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Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione della Commissione che 
istituisce norme dell'Unione transitorie per l'armonizzazione delle procedure di 
assegnazione gratuita delle quote conformemente all'articolo 10 bis della direttiva 
2003/87/CE

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 2003/87/CE, quale modificata dalla direttiva 2009/29/CE, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 
96/61/CE del Consiglio1 (quale modificata), in particolare gli articoli 1 e 10 bis,

– vista la decisione 2010/02/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a 
norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei 
settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio2,

– visto il progetto di decisione della Commissione che istituisce norme dell'Unione 
transitorie per l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote 
conformemente all'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE (in appresso "progetto di 
decisione della Commissione"), 

– visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, 
del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione3,

– visto l'articolo 88, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera b), del suo regolamento,

A. considerando che il Parlamento accoglie con favore e appoggia gli obiettivi del pacchetto 
sul clima e l'energia, che è stato sostenuto dalla presidenza francese nel 2008, e in 
particolare la direttiva 2009/29/CE che si prefigge come obiettivo iniziale di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 21% entro il 2020 rispetto ai livelli del 2005, in modo 
progressivo onde evitare di compromettere la competitività delle industrie europee,

B. considerando che l'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea stabilisce che 
"in virtù del principio di proporzionalità", "il contenuto e la forma" dell'azione delle 
istituzioni dell'Unione europea e in particolare della Commissione non dovrebbero 
superare "quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati",

C. considerando che la crisi economica e finanziaria ha esercitato un impatto negativo sulla 

                                               
1 GU C 275 del 25.10.2003, pag. 32.
2 GU C 1 del 5.1.2010, pag. 10.
3 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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competitività delle industrie e che è necessario proteggere le industrie dell'UE ed evitare 
di imporre su di esse ulteriori oneri che ne ridurrebbero la competitività,

D. considerando che lo scopo del sistema di scambio di quote di emissioni (l'ETS), come 
stabilito all'articolo 1 della direttiva 2003/87/CE quale modificata dalla direttiva 
2009/29/CE, è quello di "promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di 
validità in termini di costi e di efficienza economica" in modo progressivo e prevedibile 
verso il 2020 per preservare la competitività delle industrie; che l'ETS dell'UE dovrebbe 
operare con il massimo grado possibile di efficienza economica (considerandi 13 e 15 nel 
preambolo della direttiva 2009/29/CE) ed eliminare le distorsioni della concorrenza 
all'interno della Comunità (considerando 17 della direttiva 2009/29/CE),

E. considerando che i settori della raffinazione, della petrolchimica e dei concimi e i 
sottosettori della calce, del ferro e dell'acciaio, assieme ad altri, sono stati considerati dalla 
Commissione quali settori e sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio, come definito nella decisione 2010/2/CE,

F. considerando che, in conformità dell'articolo 88 del suo regolamento, il Parlamento è 
contrario al progetto di decisione della Commissione poiché questo non rispetta il criterio 
di compatibilità con il fine o il contenuto dell'atto di base e viola il principio di 
proporzionalità,

G. considerando che il progetto di decisione della Commissione dovrebbe essere modificato 
per includervi l'attuazione progressiva, in conformità della direttiva 2009/29/CE, per 
quanto riguarda i parametri di riferimento dei settori della raffinazione, della 
petrolchimica e dei concimi e per prendere in considerazione le questioni geografiche e la 
specificità in termini di combustibile per il settore della calce, della calce dolomitica e del 
carbone,

Settori della raffinazione, della petrolchimica e dei concimi: conseguenze dell'applicazione
non progressiva dei parametri di riferimento

H. considerando che gli impianti di produzione dell'acido nitrico e dell'ammoniaca ubicati 
nell'UE, che tuttora utilizzano con efficienza le tecnologie della vecchia generazione, 
potrebbero essere chiusi con la motivazione che sarebbe economicamente impossibile 
modernizzarli nei tempi richiesti al fine del conseguimento dei limiti per i parametri di 
riferimento proposti nel progetto di decisione,

I. considerando che il progetto di decisione della Commissione prevede un'applicazione 
immediata dei parametri di riferimento, sulla base della media aritmetica delle prestazioni 
relative alle emissioni di gas a effetto serra del 10% degli impianti più efficienti dal punto 
di vista delle emissioni all'interno di ciascun settore a partire dal 2013,  

J. considerando che un'applicazione immediata dei parametri di riferimento implicherebbe 
un deficit pari al 25% delle quote di emissione assegnate gratuitamente (30% se si 
considerano anche le emissioni derivanti dalla produzione elettrica) e un aumento del 10% 
per le spese di funzionamento; che un'applicazione progressiva potrebbe consentire al 
settore della raffineria e al settore petrolchimico di ridurre i vincoli finanziari annuali del 
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60% durante il periodo 2013-2016, e che un'applicazione immediata e non progressiva dei 
due parametri e dei principi di riferimento applicabili alle industrie dei concimi 
implicherebbero costi complessivi pari a 360 milioni di euro per le industrie europee del 
settore, 

K. considerando che un'applicazione immediata dei parametri di riferimento a partire dal 
2013 potrebbe avere un impatto socioeconomico concreto sui settori della raffineria, della 
petrolchimica e dei concimi; che gli impianti di detti settori industriali correrebbero il 
rischio di essere chiusi a causa della mancata disponibilità di investimenti, da cui 
deriverebbero un danno alla competitività di detti settori, l'esternalizzazione e un aumento 
delle importazioni di prodotti raffinati provenienti da paesi con norme ambientali meno 
rigorose rispetto alle norme europee; che, in tal modo, l'Unione europea potrebbe 
compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi iniziali, ossia la riduzione dell'impatto 
delle emissioni di gas a effetto serra sui cambiamenti climatici e la protezione delle 
industrie e della loro competitività; che, nel calcolo dei livelli dei parametri di riferimento, 
la Commissione dovrebbe garantire l'uso dei dati scientifici più recenti sul potenziale di 
riscaldamento globale, come specificato nella direttiva stessa,

L. considerando che tali settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono ancora più vulnerabili in quanto saranno 
oggetto di una revisione dell'elenco stabilito dalla decisione 2010/2/UE della 
Commissione,

Settori della calce e della calce dolomitica

M. considerando che i settori della calce e della calce dolomitica sono di estrema importanza 
in Grecia e che l'80% della produzione di calce e di calce dolomitica è utilizzato per 
fabbricare materiali da costruzione antisismici di grande efficienza, che sono 
indispensabili negli Stati membri con livelli elevati di attività sismica, come la Grecia e 
l'Italia meridionale,

N. considerando che il progetto di decisione della Commissione prevede un parametro di 
riferimento per la calce e la calce dolomitica basato su una tecnologia che utilizza il gas 
naturale; che tale tecnologia si rivela restrittiva e inadeguata in quanto il gas naturale non 
è un combustibile adatto alla produzione della calce per le costruzioni antisismiche,   

O. considerando che il 95% degli impianti di produzione della calce non hanno accesso alla 
rete del gas naturale e che, se non si terrà conto del criterio geografico all'interno del 
parametro di riferimento, non soltanto le industrie del settore della calce e della calce 
dolomitica dovranno sostenere costi economici complessivi, ma si verificherà anche un 
aumento delle emissioni di gas a effetto serra a causa del trasporto della calce da paesi 
terzi in cui le norme ambientali sono meno restrittive,

Gas di scarico 

P. considerando che l'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE prevede 
l'assegnazione gratuita per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico,
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Q. considerando che il progetto di decisione della Commissione non rispetta tale requisito 
poiché prevede soltanto un'assegnazione parzialmente gratuita per l'elettricità prodotta a 
partire dai gas di scarico,

Incompatibilità con il fine e il contenuto della direttiva 2009/29/CE

R. considerando che la mancata considerazione dell'applicazione progressiva del parametro 
di riferimento per i settori della raffinazione, della petrolchimica e dei concimi nel 
progetto di decisione della Commissione non è compatibile con il fine e con il contenuto 
dell'atto di base poiché la direttiva 2009/29/CE prevede un'attuazione progressiva del 
parametro di riferimento; che la Commissione dovrebbe effettuare valutazioni tecniche ed 
economiche sugli effetti dell'applicazione immediata sui settori e sottosettori esposti a un 
rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e che dovrebbe modificare il 
progetto di decisione inserendovi anche il principio di progressività per i settori esposti al 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio,

Violazione del principio di proporzionalità 

S. considerando che le questioni di accesso ai combustibili, specificità geografica e del 
livello di efficienza in termini di combustibile dei settori interessati non sono state prese in 
considerazione nel progetto di decisione della Commissione e che ne deriva una 
violazione del principio di proporzionalità,

T. considerando che nel progetto di decisione, la Commissione non rispetta il principio di 
proporzionalità poiché ha superato quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo 
di riduzione del gas per i settori della calce e del carbone,

U. considerando che nella fissazione dei parametri di riferimento, tutto il carbonio contenuto 
nei gas di scarico avrebbe dovuto essere assegnato al processo di produzione dell'acciaio e 
che, quindi, il progetto di decisione della Commissione non è compatibile con il fine e il 
contenuto dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE e non rispetta il principio di 
proporzionalità,

1. si oppone all'adozione del progetto di decisione della Commissione che istituisce norme 
dell'Unione transitorie per l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle 
quote conformemente all'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE;

2. è del parere il progetto di decisione della Commissione non sia compatibile con il fine e il 
contenuto della direttiva 2003/87/CE e che non rispetti il principio di proporzionalità;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


