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Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione della Commissione che 
stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle 
procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis 
della direttiva 2003/87/CE 

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni 
dei gas a effetto serra nella Comunità, quale modificata dalla direttiva 2009/29/CE volta a 
perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di 
gas a effetto serra, e in particolare il suo articolo 10 bis,

– visto il progetto di decisione della Commissione che stabilisce norme transitorie per 
l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita 
delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, 

– visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/486/CE del Consiglio, 
del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione,

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

A. considerando che, conformemente all'articolo 1 della direttiva 2003/87/CE modificata 
dalla direttiva 2009/29/CE, l’obiettivo del sistema per lo scambio di quote di emissioni è 
di promuovere la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra secondo criteri di 
validità in termini di costi e di efficienza economica,

B. considerando che il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE dovrebbe 
funzionare con la massima efficienza economica possibile (considerando 13 e 15 nel 
preambolo della direttiva 2009/29/CE), eliminando nel contempo le distorsioni della 
concorrenza all’interno della Comunità (considerando 17 della direttiva 2009/29/CE),  

C. considerando che tali principi sono stati sottolineati con forza dalla giurisprudenza della 
Corte di giustizia europea e che nella causa T-374 Germania/Commissione, paragrafo 124, 
la Corte ha stabilito che il funzionamento del sistema “è determinato da certi “sotto-
obiettivi”, cioè il mantenimento di criteri di validità in termini di costi e di efficienza 
economica, la preservazione dello sviluppo economico e dell’occupazione nonché 
dell’integrità del mercato interno e delle condizioni di concorrenza”,

D. considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, può esserci 
discriminazione non solo nel trattamento diverso di situazioni comparabili, ma anche nel 
trattamento identico di situazioni non comparabili (cfr. la causa 1253/79, Battaglia, 
paragrafo 37: “..la discriminazione, sotto il profilo giuridico, consiste nel trattare in modo 
identico situazioni diverse o in modo diverso situazioni identiche”) e che l’esistenza di 
differenze oggettive nella situazione degli organismi interessati da una determinata 
regolamentazione dovrebbe portare a definire in modo diverso le condizioni loro 
applicabili (cfr. la sentenza nella causa 152/73 Sotgiu),
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E. considerando che l’introduzione del principio “un prodotto, un parametro di riferimento" 
nel progetto di decisione non è fissata come requisito della direttiva, che il progetto di 
decisione non tiene conto delle differenze nella natura specifica dei processi di produzione 
nei settori rientranti nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE e che 
pertanto la proposta porta alla violazione di uno dei principi generali del diritto dell’UE, 
ossia l’uguaglianza e la non discriminazione,

F. considerando che, poiché il progetto di decisione adotta come combustibile di riferimento 
il gas naturale, si giungerà ad una situazione per cui, in due processi di produzione identici 
che prevedono l’utilizzo sia del gas naturale che di altri combustibili con livelli di 
emissioni più alti, i produttori che utilizzano il gas naturale si troveranno in una posizione 
privilegiata rispetto ai produttori che, per esempio, utilizzano il carbone, anche se questi 
ultimi ricorrono a tecnologie di punta, il che è contrario allo spirito della direttiva e 
comporta inoltre una distorsione della concorrenza nel mercato interno,  

G. considerando che l’introduzione di parametri di riferimento troppo rigorosi che non 
tengono conto, tra l'altro, del combustibile o della specificità geografica, potrebbe portare 
a una violazione del principio di proporzionalità, poiché agli impianti interessati sarebbero 
assegnate quote a un livello più basso di quello che sarebbe necessario per il 
conseguimento degli obiettivi in materia di emissioni prefissati dalla direttiva, 

H. considerando che per gli Stati membri che utilizzano il carbone come combustibile di base 
l’adozione del gas naturale come combustibile di riferimento porterebbe ad una 
distorsione della concorrenza nel mercato interno e equivarrebbe alla negazione dello 
specifico contesto geopolitico in cui opera il mercato dell’energia di ciascuno Stato 
membro,

I. considerando che nelle sentenze nelle cause T-183/07 Polonia/Commissione (paragrafo 
88), T-263/07 Estonia/ Commissione (paragrafo 53) e T-374/07 Germania/Commissione
(paragrafo 80) la Corte di giustizia ha ritenuto che, nell’esercizio dei loro poteri, la 
Commissione e gli Stati membri, al momento di decidere sulla scelta delle misure che essi 
ritengono più appropriate per il conseguimento degli obiettivi di cui alla direttiva 
2003/87/CE, dovrebbero prendere in considerazione il contesto specifico del mercato 
nazionale dell’energia dello Stato membro in causa,  

J. considerando che il progetto di decisione, non tenendo conto del combustibile e dei fattori 
geografici nella fissazione dei parametri di riferimento, comporta non solo oneri 
economici e un accresciuto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ma  
anche ulteriori emissioni di CO2, poiché l’importazione di prodotti da un paese terzo 
verso gli Stati membri avrà anche un impatto ambientale negativo, il che è contrario allo 
spirito della direttiva,

K. considerando che il modo in cui la Commissione stabilisce le norme per un’assegnazione 
armonizzata delle quote di emissioni non dovrebbe portare nei fatti a risultati politici ma 
riflettere la natura tecnica del problema, 

1. ritiene che il progetto di decisione della Commissione non sia compatibile con gli obiettivi 
e i contenuti della direttiva 2003/87/CE, quale modificata dalla direttiva 2009/29/CE, e 
con il principio di proporzionalità,
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2. si oppone all’adozione del progetto di decisione della Commissione che stabilisce norme 
transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di 
assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 
2003/87/CE, 

3. raccomanda l’esclusione dei fattori volti a rendere più rigorosi i parametri di riferimento 
basati sulla prestazione media del 10% degli impianti più efficienti e l’inclusione nel 
progetto di decisione della Commissione dell’applicazione del “fattore di correzione per il 
combustibile”, in linea con le succitate sentenze della Corte di giustizia;

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


