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Emendamento 1
Anni Podimata

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che il successo dell’attuazione 
degli obiettivi 20-20-20- richiede un 
notevole impegno finanziario e nuove 
modalità per integrare il finanziamento 
esistente di iniziative che affrontano il 
cambiamento climatico e le sfide 
energetiche; incoraggia gli sforzi della 
Commissione e degli Stati membri per 
trovare mezzi innovativi di finanziamento 
passando a sistemi di tassazione basati 
sulle emissioni di carbonio, in quanto in tal 
modo si produrrebbero introiti per le 
autorità di bilancio e si creerebbero 
incentivi a difesa del clima per i 
consumatori e l’industria;

1. osserva che il successo dell’attuazione 
degli obiettivi 20-20-20- richiede un 
notevole impegno finanziario e nuove 
modalità per integrare il finanziamento 
esistente di iniziative che affrontano il 
cambiamento climatico e le sfide 
energetiche; sottolinea pertanto il valore 
aggiunto derivante dall'adozione di nuovi 
strumenti finanziari che servano un 
duplice fine consentendo di giungere ad 
un equilibrio tra la creazione di nuove 
risorse necessarie e alla formulazione di 
politiche di base in merito al 
funzionamento dei mercati, allo sviluppo 
verde e al cambiamento climatico; in tale 
contesto incoraggia gli sforzi della 
Commissione e degli Stati membri per 
trovare mezzi innovativi di finanziamento 
passando a sistemi di tassazione basati 
sulle emissioni di carbonio, l'attuazione ai 
fini fiscali del principio "chi inquina 
paga" e il trasferimento dell'onere fiscale 
principale dal settore dell'occupazione ai 
settori e ad attività economicamente 
inquinanti; sottolinea che in quanto in tal 
modo si produrrebbero introiti per le 
autorità di bilancio e si creerebbero 
incentivi a difesa del clima per i 
consumatori e l’industria;

Or.el

Emendamento 2
Jens Rohde

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. osserva che il successo dell’attuazione 
degli obiettivi 20-20-20- richiede un 
notevole impegno finanziario e nuove 
modalità per integrare il finanziamento 
esistente di iniziative che affrontano il 
cambiamento climatico e le sfide 
energetiche; incoraggia gli sforzi della 
Commissione e degli Stati membri per 
trovare mezzi innovativi di finanziamento 
passando a sistemi di tassazione basati 
sulle emissioni di carbonio, in quanto in tal 
modo si produrrebbero introiti per le 
autorità di bilancio e si creerebbero 
incentivi a difesa del clima per i 
consumatori e l’industria;

1. osserva che il successo dell’attuazione 
degli obiettivi 20-20-20- richiede notevoli 
investimenti nell'innovazione e nella 
ricerca ad inclusione di nuove modalità 
per integrare il finanziamento esistente di 
iniziative che affrontano il cambiamento 
climatico e le sfide energetiche; incoraggia 
gli sforzi della Commissione e degli Stati 
membri per trovare mezzi innovativi di 
finanziamento passando a sistemi di 
tassazione basati sulle emissioni di 
carbonio, in quanto in tal modo si 
produrrebbero introiti per le autorità di 
bilancio e si creerebbero incentivi a difesa 
del clima per i consumatori e l’industria;
sottolinea tuttavia che lo strumento 
finanziario più importante è quello di 
rivedere la priorità dei mezzi esistenti 
nonché la creazione di un quadro 
regolamentare adeguato ad incentivare 
l'investimento privato;

Or.en

Emendamento 3
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che il successo dell’attuazione 
degli obiettivi 20-20-20- richiede un 
notevole impegno finanziario e nuove 
modalità per integrare il finanziamento 
esistente di iniziative che affrontano il 
cambiamento climatico e le sfide 
energetiche; incoraggia gli sforzi della 
Commissione e degli Stati membri per 
trovare mezzi innovativi di finanziamento 
passando a sistemi di tassazione basati 
sulle emissioni di carbonio, in quanto in 
tal modo si produrrebbero introiti per le 

1. osserva che il successo dell’attuazione 
degli obiettivi 20-20-20- richiede un 
notevole impegno finanziario e nuove 
modalità per integrare il finanziamento 
esistente di iniziative che affrontano il 
cambiamento climatico e le sfide 
energetiche; incoraggia gli sforzi della 
Commissione e degli Stati membri per 
trovare mezzi innovativi di finanziamento, 
incluse modalità volte a incoraggiare i 
consumatori e l’industria a muovere verso 
un ambiente a emissioni di carbonio 
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autorità di bilancio e si creerebbero 
incentivi a difesa del clima per i 
consumatori e l’industria;

ridotte;

Or.en

Emendamento 4
Yannick Jadot a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che il successo dell’attuazione 
degli obiettivi 20-20-20- richiede un 
notevole impegno finanziario e nuove 
modalità per integrare il finanziamento 
esistente di iniziative che affrontano il 
cambiamento climatico e le sfide 
energetiche; incoraggia gli sforzi della 
Commissione e degli Stati membri per 
trovare mezzi innovativi di finanziamento 
passando a sistemi di tassazione basati
sulle emissioni di carbonio, in quanto in tal 
modo si produrrebbero introiti per le 
autorità di bilancio e si creerebbero 
incentivi a difesa del clima per i 
consumatori e l’industria;

1. osserva che il successo dell’attuazione 
degli obiettivi 20/30-20-20- richiede un 
notevole impegno finanziario e nuove 
modalità per integrare il finanziamento 
esistente di iniziative che affrontano il 
cambiamento climatico e le sfide 
energetiche; incoraggia gli sforzi della 
Commissione e degli Stati membri per 
trovare mezzi innovativi di finanziamento 
passando a sistemi di tassazione da basare
sulle emissioni di carbonio, in quanto in tal 
modo si produrrebbero introiti per le 
autorità di bilancio e si creerebbero 
incentivi a difesa del clima per i 
consumatori e l’industria;

Or.en

Emendamento 5
Vladko Todorov Panayotov

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che il successo dell’attuazione 
degli obiettivi 20-20-20- richiede un 
notevole impegno finanziario e nuove 
modalità per integrare il finanziamento 
esistente di iniziative che affrontano il 
cambiamento climatico e le sfide 

1. osserva che il successo dell’attuazione 
degli obiettivi 20-20-20- richiede un 
notevole impegno finanziario e nuove 
modalità per integrare il finanziamento 
esistente di iniziative che affrontano il 
cambiamento climatico, le sfide 
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energetiche; incoraggia gli sforzi della 
Commissione e degli Stati membri per 
trovare mezzi innovativi di finanziamento 
passando a sistemi di tassazione basati 
sulle emissioni di carbonio, in quanto in tal 
modo si produrrebbero introiti per le 
autorità di bilancio e si creerebbero 
incentivi a difesa del clima per i 
consumatori e l’industria;

rappresentate dagli approvvigionamenti di 
energia e di materie prime; incoraggia gli 
sforzi della Commissione e degli Stati 
membri per trovare mezzi innovativi di 
finanziamento passando a sistemi di 
tassazione basati sulle emissioni di 
carbonio, in quanto in tal modo si 
produrrebbero introiti per le autorità di 
bilancio e si creerebbero incentivi a difesa 
del clima per i consumatori e l’industria;

Or.en

Emendamento 6
Lena Kolarska-Bobińska

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che il successo dell’attuazione 
degli obiettivi 20-20-20- richiede un 
notevole impegno finanziario e nuove 
modalità per integrare il finanziamento 
esistente di iniziative che affrontano il 
cambiamento climatico e le sfide 
energetiche; incoraggia gli sforzi della 
Commissione e degli Stati membri per 
trovare mezzi innovativi di finanziamento 
passando a sistemi di tassazione basati 
sulle emissioni di carbonio, in quanto in tal 
modo si produrrebbero introiti per le 
autorità di bilancio e si creerebbero 
incentivi a difesa del clima per i 
consumatori e l’industria;

1. osserva che il successo dell’attuazione 
degli obiettivi 20-20-20- richiede un 
notevole impegno finanziario e nuove 
modalità per integrare il finanziamento
esistente di iniziative che affrontano il 
cambiamento climatico e le sfide 
energetiche; incoraggia gli sforzi della 
Commissione e degli Stati membri per 
trovare mezzi innovativi di finanziamento 
passando a sistemi di tassazione basati 
sulle emissioni industriali di carbonio, in 
quanto in tal modo si produrrebbero introiti 
per le autorità di bilancio e si creerebbero 
incentivi a difesa del clima per i 
consumatori e l’industria;

Or.en

Emendamento 7
Marian-Jean Marinescu

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. tenendo a mente la crescente 
domanda di energia nei paesi emergenti, 
ricorda all'UE l'esigenza imperativa di 
trovare investimenti adeguati relativi agli 
approvvigionamenti energetici e 
all'efficienza energetica, mediante il 
rafforzamento della sua infrastruttura 
energetica e la massima riduzione 
possibile della sua dipendenza dalle 
fluttuazioni di mercato che potrebbe avere 
conseguenze negative sull'economia e 
sugli obiettivi 2020 dell'UE;

Or.en

Emendamento 8
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che l'efficienza energetica 
debba essere una delle priorità principali 
per gli anni a venire e invita i paesi 
industrializzati a fissare, nel corso dei 
negoziati per un accordo internazionale 
post Kyoto, obiettivi vincolanti in merito 
ad una maggiore efficienza energetica e a 
strumenti finanziari in grado di garantire 
i finanziamenti di queste misure;

Or.ro

Emendamento 9
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che il cambiamento 
climatico colpirà in particolare i paesi in 
via di sviluppo e ritiene che il 
finanziamento di misure volte ad alleviare 
gli effetti del cambiamento climatico e a 
ridurre la carenza energetica contribuirà 
al raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo del m illennio;

Or.ro

Emendamento 10
Anni Podimata

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. prende atto delle diverse forme di tasse 
sul carbonio che già esistono in alcuni Stati 
membri e mette in guardia contro il 
pericolo che rappresentano per la 
competitività nel mercato unico e 
l’interferenza con il sistema di scambio di 
quote di emissione dell’UE; crede che sia 
più vantaggioso introdurre la tassazione sul 
carbonio in maniera coordinata; invita la 
Commissione a esaminare ulteriormente i 
possibili strumenti di coordinamento a 
livello UE della tassazione del carbonio 
per i settori non rientranti nel sistema di 
scambio di quote di emissione;

2. prende atto delle diverse forme di tasse 
sul carbonio che già esistono in alcuni Stati 
membri in settori non coperti dal sistema 
di scambi di quote UE e invita la 
Commissione e il Consiglio a partire da 
queste pratiche a livello nazionale al fine 
di operare una revisione sostanziale della 
direttiva sulla tassazione del settore 
energetico, cercando di introdurre criteri 
relativi al consumo energetico e alle 
emissioni di CO2; crede che sia più 
vantaggioso introdurre la tassazione sul 
carbonio in maniera coordinata; 

Or.el

Emendamento 11
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. prende atto delle diverse forme di tasse 
sul carbonio che già esistono in alcuni Stati 
membri e mette in guardia contro il 
pericolo che rappresentano per la 
competitività nel mercato unico e 
l’interferenza con il sistema di scambio di 
quote di emissione dell’UE; crede che sia 
più vantaggioso introdurre la tassazione 
sul carbonio in maniera coordinata; 
invita la Commissione a esaminare 
ulteriormente i possibili strumenti di 
coordinamento a livello UE della 
tassazione del carbonio per i settori non 
rientranti nel sistema di scambio di quote 
di emissione;

2. prende atto delle diverse forme di tasse 
sul carbonio che già esistono in alcuni Stati 
membri e riconosce che vari Stati membri 
UE già da molti anni dispongono di un 
quadro fiscale basato sulle emissioni di 
carbonio; ritiene che gli Stati membri 
possano imparare gli uni dagli altri quale 
sia la migliore pratica possibile per 
quanto riguarda i metodi fiscali e come 
sia possibile minimizzarne l'interferenza
con il sistema di scambio di quote UE;

Or.en

Emendamento 12
Yannick Jadot a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. prende atto delle diverse forme di tasse 
sul carbonio che già esistono in alcuni Stati 
membri e mette in guardia contro il 
pericolo che rappresentano per la 
competitività nel mercato unico e 
l’interferenza con il sistema di scambio di 
quote di emissione dell’UE; crede che sia 
più vantaggioso introdurre la tassazione sul 
carbonio in maniera coordinata; invita la 
Commissione a esaminare ulteriormente i 
possibili strumenti di coordinamento a 
livello UE della tassazione del carbonio 
per i settori non rientranti nel sistema di 
scambio di quote di emissione;

2. prende atto delle diverse forme di tasse 
sul carbonio che già esistono in alcuni Stati 
membri, introdotte per stimolare 
l'innovazione e l'efficienza delle risorse, e 
mette in guardia contro il pericolo che 
rappresentano per la competitività nel 
mercato unico; crede che sia più 
vantaggioso introdurre la tassazione sul 
carbonio in maniera coordinata; invita la 
Commissione a esaminare ulteriormente i 
possibili strumenti di coordinamento a 
livello UE della tassazione del carbonio;
invita gli Stati membri a introdurre e 
attuare la tassazione nazionale per il 
carbonio che deve essere integrata da 
aliquote minime con legislazione UE;

Or.en
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Emendamento 13
Ivari Padar

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. prende atto delle diverse forme di tasse 
sul carbonio che già esistono in alcuni Stati 
membri e mette in guardia contro il 
pericolo che rappresentano per la 
competitività nel mercato unico e 
l’interferenza con il sistema di scambio di 
quote di emissione dell’UE; crede che sia 
più vantaggioso introdurre la tassazione sul 
carbonio in maniera coordinata; invita la 
Commissione a esaminare ulteriormente i 
possibili strumenti di coordinamento a 
livello UE della tassazione del carbonio 
per i settori non rientranti nel sistema di 
scambio di quote di emissione;

2. prende atto delle diverse forme di tasse 
sul carbonio che già esistono in alcuni Stati
membri; crede che sia più vantaggioso 
introdurre la tassazione sul carbonio in 
maniera coordinata; invita la Commissione 
dopo una esauriente valutazione 
d'impatto a presentare una proposta 
legislativa per coordinare a livello UE la
tassazione del carbonio per i settori non 
rientranti nel sistema di scambio di quote 
di emissione

Or.en

Emendamento 14
Lena Kolarska-Bobińska

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. prende atto delle diverse forme di tasse 
sul carbonio che già esistono in alcuni Stati 
membri e mette in guardia contro il 
pericolo che rappresentano per la 
competitività nel mercato unico e 
l’interferenza con il sistema di scambio di 
quote di emissione dell’UE; crede che sia 
più vantaggioso introdurre la tassazione sul 
carbonio in maniera coordinata; invita la 
Commissione a esaminare ulteriormente i 
possibili strumenti di coordinamento a 
livello UE della tassazione del carbonio per 

2. prende atto delle diverse forme di tasse 
sul carbonio che già esistono in alcuni Stati 
membri e mette in guardia contro il 
pericolo che rappresentano per la 
competitività nel mercato unico e 
l’interferenza con il sistema di scambio di 
quote di emissione dell’UE; crede che sia 
più vantaggioso introdurre la tassazione sul
carbonio in maniera coordinata; sottolinea 
che la tassazione unilaterale sul carbonio 
da parte degli Stati membri dovrebbe 
essere evitata e accettata solo dopo una 
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i settori non rientranti nel sistema di 
scambio di quote di emissione;

discussione in sede di Consiglio; invita la 
Commissione a esaminare ulteriormente i 
possibili strumenti di coordinamento a 
livello UE della tassazione del carbonio per 
i settori non rientranti nel sistema di 
scambio di quote di emissione;

Or.en

Emendamento 15
Yannick Jadot a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sollecita la Commissione a rivedere
la direttiva sulla tassazione dell'energia 
introducendo una sezione relativa al 
carbonio oltre a una modifica del 
contenuto riguardante l'energia; in 
particolare ritiene che la tassazione debba 
basarsi sul contenuto energetico dei 
carburanti, che l'aliquota minima 
dovrebbe essere la stessa per tutte le fonti 
energetiche aventi lo stesso uso e che 
meccanismi di compensazione dovrebbero 
sostituire tutte le esenzioni;

Or.en

Emendamento 16
Ivari Padar

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che un'impostazione 
coordinata a livello UE eliminerà i rischi 
per la concorrenza nel mercato interno, e 
che un trasferimento graduale dell'onere 
fiscale sulle attività inquinanti nel lungo 
termine potrebbe ridurre altre tasse e costi 
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del lavoro, aumentando così la 
competitività UE;

Or.en

Emendamento 17
Jens Rohde

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le entrate derivanti da 
qualsiasi forma innovativa di tassazione 
sul cambiamento climatico coordinata a 
livello UE dovrebbero essere destinate al 
finanziamento di R&S e di misure volte a 
ridurre le emissioni di carbonio, a 
stimolare l’efficienza energetica e a 
migliorare le infrastrutture energetiche 
nell’UE;

soppresso

Or.en

Emendamento 18
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le entrate derivanti da 
qualsiasi forma innovativa di tassazione 
sul cambiamento climatico coordinata a 
livello UE dovrebbero essere destinate al 
finanziamento di R&S e di misure volte a 
ridurre le emissioni di carbonio, a stimolare 
l’efficienza energetica e a migliorare le 
infrastrutture energetiche nell’UE;

3. sottolinea che gli Stati membri possono 
esaminare la possibilità di destinare il 
gettito della tassazione sul cambiamento 
climatico al finanziamento di R&S e di 
misure volte a ridurre le emissioni di 
carbonio, a stimolare l’efficienza 
energetica e a migliorare le infrastrutture 
energetiche nell’UE

Or.en
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Emendamento 19
Yannick Jadot a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le entrate derivanti da 
qualsiasi forma innovativa di tassazione sul 
cambiamento climatico coordinata a livello 
UE dovrebbero essere destinate al 
finanziamento di R&S e di misure volte a 
ridurre le emissioni di carbonio, a stimolare 
l’efficienza energetica e a migliorare le 
infrastrutture energetiche nell’UE;

3. sottolinea che le entrate derivanti da 
qualsiasi forma innovativa di tassazione sul 
cambiamento climatico coordinata a livello 
UE dovrebbero essere destinate al 
finanziamento di R&S e di misure volte a 
ridurre le emissioni di carbonio, a stimolare 
l’efficienza energetica e a migliorare le 
infrastrutture energetiche nell’UE e nei 
paesi in via di sviluppo;

Or.en

Emendamento 20
Anni Podimata

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le entrate derivanti da 
qualsiasi forma innovativa di tassazione sul 
cambiamento climatico coordinata a livello 
UE dovrebbero essere destinate al 
finanziamento di R&S e di misure volte a 
ridurre le emissioni di carbonio, a stimolare 
l’efficienza energetica e a migliorare le 
infrastrutture energetiche nell’UE;

3. sottolinea che una parte delle entrate 
derivanti da qualsiasi forma innovativa di 
tassazione sul cambiamento climatico 
coordinata a livello UE dovrebbe essere 
destinata al finanziamento di R&S e di 
misure volte a ridurre le emissioni di 
carbonio, a stimolare l’efficienza 
energetica e a migliorare le infrastrutture 
energetiche nell’UE;

Or.el

Emendamento 21
Ivari Padar

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le entrate derivanti da 
qualsiasi forma innovativa di tassazione sul 
cambiamento climatico coordinata a livello 
UE dovrebbero essere destinate al 
finanziamento di R&S e di misure volte a 
ridurre le emissioni di carbonio, a stimolare 
l’efficienza energetica e a migliorare le 
infrastrutture energetiche nell’UE;

3. sottolinea che le entrate derivanti da 
qualsiasi forma innovativa di tassazione sul 
cambiamento climatico coordinata a livello 
UE dovrebbero essere destinate al 
finanziamento di R&S e di misure volte a 
ridurre le emissioni di carbonio, a stimolare 
l’efficienza energetica, ad affrontare la 
carenza energetica e a migliorare le 
infrastrutture energetiche nell’UE;

Or.en

Emendamento 22
Yannick Jadot a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda l'impegno degli Stati 
membri a destinare almeno il 50% del 
gettito proveniente dagli scambi delle 
emissioni sul carbonio nel quadro delle 
ETS dell'UE a misure volte a combattere 
il cambiamento climatico, soprattutto nei 
paesi in via di sviluppo; si dichiara 
preoccupato in tale contesto per la 
massiccia assegnazione di quote gratuite, 
viste le conclusioni di studi recenti 
secondo le quali ciò può generare grandi 
profitti immeritati per talune imprese 
senza fare nulla per impedire ai 
beneficiari di delocalizzare tutta o parte 
della loro capacità produttiva;

Or.fr

Emendamento 23
Antonio Cancian

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. rileva che gli strumenti finanziari rotativi 
per le misure di efficienza energetica 
rappresentano un modo innovativo di 
finanziamento dei progetti a difesa del 
clima; accoglie con favore gli sforzi per 
creare un apposito strumento finanziario 
che consenta di utilizzare i fondi non 
impegnati a titolo del regolamento EEPR 
per sostenere l’efficienza energetica e le 
iniziative rinnovabili; chiede alla 
Commissione di seguire da vicino 
l’efficacia di questo strumento e di 
analizzare la possibilità di procedere in 
maniera analoga per i futuri stanziamenti 
non utilizzati nel bilancio UE;

4. rileva che gli strumenti finanziari rotativi 
per le misure di efficienza energetica 
rappresentano un modo innovativo di 
finanziamento dei progetti a difesa del 
clima; accoglie con favore gli sforzi per 
creare un apposito strumento finanziario 
che potrebbe attrarre anche investitori 
privati (nel quadro dei partenariati 
pubblici e privati-PPP) che consenta di 
utilizzare i fondi non impegnati a titolo del 
regolamento EEPR per sostenere 
l’efficienza energetica e le iniziative 
rinnovabili chiede alla Commissione di 
seguire da vicino l’efficacia di questo 
strumento e di analizzare la possibilità di 
procedere in maniera analoga per i futuri 
stanziamenti non utilizzati nel bilancio UE;

Or.en

Emendamento 24
Vladko Todorov Panayotov

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. rileva che gli strumenti finanziari rotativi 
per le misure di efficienza energetica 
rappresentano un modo innovativo di 
finanziamento dei progetti a difesa del 
clima; accoglie con favore gli sforzi per 
creare un apposito strumento finanziario 
che consenta di utilizzare i fondi non 
impegnati a titolo del regolamento EEPR 
per sostenere l’efficienza energetica e le 
iniziative rinnovabili; chiede alla 
Commissione di seguire da vicino 
l’efficacia di questo strumento e di 
analizzare la possibilità di procedere in 
maniera analoga per i futuri stanziamenti 
non utilizzati nel bilancio UE;

4. rileva che gli strumenti finanziari rotativi 
per le misure di efficienza energetica 
rappresentano un modo innovativo di 
finanziamento dei progetti a difesa del 
clima; accoglie con favore gli sforzi per 
creare un apposito strumento finanziario 
che consenta di utilizzare i fondi non 
impegnati a titolo del regolamento EEPR 
per sostenere l’efficienza dell'energia 
rinnovabile e le iniziative riguardanti le 
materie prime; chiede alla Commissione di 
seguire da vicino l’efficacia di questo 
strumento e di analizzare la possibilità di 
procedere in maniera analoga per i futuri 
stanziamenti non utilizzati nel bilancio UE;
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Or.en

Emendamento 25
Vicky Ford

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. si compiace degli sforzi della 
Commissione e degli Stati membri volti a 
trovare modalità innovative per ottenere 
investimenti nell'infrastruttura europea e 
per promuovere l'innovazione. Nota i 
commenti della BEI del 23 settembre 2010 
nella "Relazione sull'azione presa in 
relazione alla risoluzione del Parlamento 
europeo", relativamente alla proposta 
della Commissione europea di aumentare 
del 10 o del 20% il volume del bilancio 
UE destinato, mediante strumenti 
finanziari, alla raccolta di fondi.
Riconosce l'esigenza di investimenti nel 
settore pubblico per completare e 
promuovere il finanziamento nel settore 
privato ove ciò sia possibile, tuttavia è 
consapevole che l'uso di mezzi speciali per 
finanziare progetti può portare ad un 
aumento delle passività fuori bilancio 
nonché a un aumento dei costi del 
capitale per le istituzioni europee, per 
l'Unione europea o gli Stati membri, e 
ritiene che queste misure debbano essere 
accompagnate da una divulgazione 
totalmente trasparente basata su adeguati 
orientamenti relativi agli investimenti, 
gestione dei rischi, limiti di esposizione, 
procedure di controllo e vigilanza, da 
fissare in modo democraticamente 
responsabile;

Or.en
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Emendamento 26
Henri Weber

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede alla Commissione inoltre di 
esaminare con attenzione l'introduzione 
di una tassazione sull'energia e sul clima 
da prelevare alle frontiere UE, pari ai 
costi di produzione aggiuntivi generati dai 
suoi sforzi di ridurre le emissioni di CO2 o 
basata sull'impronta globale di carbonio 
dei prodotti che includa effettivamente 
l'inquinamento dovuto ai trasporti;

Or.fr

Emendamento 27
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione, la Banca 
europea per gli investimenti e gli Stati 
membri a creare un fondo per l'energia 
rinnovabile e l'efficienza energetica al 
fine di generare finanziamenti pubblici e 
investimenti privati fino al 2020 per 
progetti riguardanti l'efficienza energetica 
e l'energia rinnovabile negli Stati 
membri;

Or.ro

Emendamento 28
Ivari Padar

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. nota gli aspetti positivi dell'iniziativa 
sui progetti di obbligazioni UE nei quali le 
società coinvolte sostengono la qualità di 
credito delle obbligazioni da esse 
emanate; le obbligazioni di progetto UE 
potrebbero affrontare il problema della 
carenza di investimenti e dell'accesso ai 
finanziamenti, ad esempio 
nell'infrastruttura UE, inclusa 
l'infrastruttura energetica;

Or.en

Emendamento 29
Ivari Padar

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. chiede la revisione della direttiva 
sulla tassazione dell'energia in modo da 
includere misure che incoraggino 
maggiori risparmi energetici, consentendo 
così agli Stati membri di risparmiare non 
solo sui costi energetici ma sui costi 
compensativi sociali ad essi relativi;
chiede la creazione di un quadro UE che 
fornisca e garantisca nel lungo termine 
crediti a basso tasso d'interesse e 
strumenti finanziari per progetti di 
risparmio energetico; incoraggia un 
approccio decisionale basato a livello 
locale per i progetti di risparmio 
energetico;

Or.en
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Emendamento 30
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. nota l'importanza dell'efficienza 
energetica e di conseguenza sollecita la 
Commissione e gli Stati membri a 
utilizzare in modo efficiente i fondi 
strutturali per aumentare l'efficienza 
energetica degli edifici, in particolare 
delle abitazioni; chiede un uso efficace 
dei finanziamenti della BEI e di altri 
organi pubblici di finanziamento, nonché 
il coordinamento tra i fondi UE e i fondi 
nazionali e altre forme di assistenza che 
potrebbero sollecitare investimenti 
nell'efficienza energetica al fine di 
raggiungere gli obiettivi UE;

Or.ro

Emendamento 31
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. invita la Commissione e la Banca 
centrale europea a indagare sulle 
implicazioni di rischio di azzardo morale 
per gli Stati membri qualora finanziassero 
progetti infrastrutturali d'importanza 
critica mediante le obbligazioni di 
progetto UE o gli Eurobond, soprattutto 
quando detti progetti infrastrutturali 
abbiano una dimensione transnazionale;

Or.en
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Emendamento 32
Henri Weber

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. raccomanda che il gettito sia diviso 
equamente tra un fondo per i paesi in via 
di sviluppo e la R&S europea in settori 
quali misure per combattere il 
riscaldamento globale;

Or.fr

Emendamento 33
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. ricorda agli Stati membri la 
possibilità di applicare aliquote ridotte di 
IVA per i servizi che offrono migliorie 
delle abitazioni e una maggiore efficienza 
energetica;

Or.ro

Emendamento 34
Anni Podimata

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sollecita gli Stati membri a non 
adottare misure unilaterali che potrebbero 
incidere sulla competitività delle industrie 
europee.

soppresso

Or.el
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Emendamento 35
Yannick Jadot a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sollecita gli Stati membri a non 
adottare misure unilaterali che potrebbero
incidere sulla competitività delle industrie 
europee.

5. prende nota delle preoccupazioni 
secondo le quali le misure unilaterali per 
combattere il cambiamento climatico 
possono incidere sulla competitività delle 
industrie europee; sottolinea tuttavia che, 
secondo la Commissione 
(COM(2010)0265), pochi settori 
industriali sono particolarmente 
vulnerabili alle emissioni di carbonio e 
ritiene che la loro identificazione richieda 
una dettagliata analisi settoriale; ritiene 
anche che l'uso economico delle risorse e 
l'innovazione nelle tecnologie verdi siano 
d'importanza fondamentale rispetto alla 
competitività.

Or.xm

Emendamento 36
Marian-Jean Marinescu

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sollecita gli Stati membri a non adottare 
misure unilaterali che potrebbero incidere 
sulla competitività delle industrie europee.

5. ritiene che qualsiasi iniziativa UE nel 
settore della tassazione dell'attività 
finanziaria debba essere adeguatamente 
valutata per quanto riguarda le sue 
implicazioni sull'economia reale in 
termine di spostamento dei costi e di 
accesso ai finanziamenti; sollecita gli Stati 
membri a non adottare misure unilaterali 
che potrebbero incidere sulla competitività 
delle industrie europee.
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Or.en

Emendamento 37
Ivari Padar

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sollecita gli Stati membri a non adottare 
misure unilaterali che potrebbero incidere 
sulla competitività delle industrie europee.

5. sollecita gli Stati membri a non adottare 
misure unilaterali che potrebbero incidere 
sulla competitività delle industrie europee, 
pur riconoscendo che diversi Stati membri 
hanno già introdotto una tassa sul 
carbonio.

Or.en

Emendamento 38
Yannick Jadot a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che misure di 
aggiustamento alle frontiere possono 
rendere possibile imporre ai prodotti 
europei e ai prodotti importati una stessa, 
potenzialmente elevata imposizione sul 
carbonio; ritiene che questo strumento sia 
effettivamente utile e legittimo per un 
numero limitato di settori effettivamente 
sensibili alle emissioni di carbonio e 
soltanto se accompagnato alla messa 
all'asta delle quote consentite, in quanto 
ciò è essenziale perché sia accettata dai 
paesi partner e perché sia compatibile con 
le norme dell'OMC;

Or.fr
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Emendamento 39
Marian-Jean Marinescu

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. si compiace della relazione della 
BEI sull'azione presa in reazione alla 
risoluzione del Parlamento europeo del 23 
settembre 2010; incoraggia un'ulteriore 
cooperazione tra la Commissione europea 
e la Banca europea degli investimenti per 
creare i prossimi quadri finanziari 
pluriennali sugli strumenti finanziari 
innovativi, al fine di aumentare 
notevolmente il volume della spesa di 
bilancio UE mediante strumenti 
finanziari;

Or.en

Emendamento 40
Anni Podimata

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea l'importante impatto che 
le speculazioni finanziarie sulle materie 
prime quali gli approvvigionamenti di 
petrolio, di gas e di alimenti e le prassi 
finanziarie quali la high frequency 
trading hanno sul prezzo dell'energia e 
sull'uso del territorio; ritiene pertanto che 
una tassazione sulle transazioni 
speculative potrebbe rappresentare uno 
strumento importante per ripristinare la 
trasparenza e l'efficienza nel mercato 
energetico e nella gestione del territorio 
raggiungendo pertanto gli obiettivi chiave 
dell'UE sull'efficienza energetica e sul 
cambiamento climatico;
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Or.en

Emendamento 41
Yannick Jadot a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. si compiace dell'impegno del G20 di
eliminare gradualmente le sovvenzioni 
all'energia fossile e ritiene che questa 
misura contiene un importante potenziale 
di finanziamento; invita l'UE a dare 
l'esempio a livello internazionale a tale 
proposito e invita la Commissione a 
proporre senza indugi un calendario per 
l'eliminazione graduale delle sovvenzioni 
nell'UE, ricordando che questo processo 
deve includere l'introduzione di misure 
d'accompagnamento sociali e industriali;

Or.fr

Emendamento 42
Marian-Jean Marinescu

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea che gli strumenti 
finanziari innovativi dovrebbero essere 
usati per sostenere i partenariati pubblici 
e privati, e dovrebbero essere visti come 
un'alternativa a una pura spesa pubblica 
in modo da sollecitare i finanziamenti e 
correggere le deficienze del mercato;

Or.en

Emendamento 43
Yannick Jadot a nome del gruppo Verts/ALE
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Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. chiede che il costo climatico del 
trasporto internazionale sia internalizzato 
per quanto riguarda il suo prezzo, sia 
mediante la tassazione o mediante sistemi 
di scambio di quote che impongano oneri, 
e che il gettito sia utilizzato a favore di 
misure per combattere il cambiamento 
climatico soprattutto nei paesi in via di 
sviluppo; si compiace dell'ottima 
inclusione del settore dell'aviazione nelle 
ETS UE e auspica un'iniziativa simile 
della Commissione in merito al settore dei 
trasporti marittimi per il 2011, con inizio 
nel 2013, qualora si dimostri impossibile 
attuare accordi internazionali entro la 
stessa data;

Or.fr

Emendamento 44
Marian-Jean Marinescu

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. riconosce l'esigenza di un 
investimento nel settore pubblico che 
accompagni e promuova i finanziamenti 
nel settore privato ove ciò sia possibile;
nota tuttavia che l'uso di mezzi speciali 
per finanziare progetti può portare ad un 
aumento delle passività fuori bilancio 
nonché a un aumento dei costi del 
capitale per le istituzioni europee, per 
l'Unione europea o gli Stati membri;
ritiene che queste misure debbano essere 
accompagnate da una divulgazione 
totalmente trasparente basata su adeguati 
orientamenti relativi agli investimenti, 
gestione dei rischi, limiti di esposizione, 
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procedure di controllo e vigilanza, da 
fissare in modo democraticamente 
responsabile;

Or.en

Emendamento 45
Marian-Jean Marinescu

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. si compiace delle 
obbligazioni europee pluripaese che sono 
state recentemente proposte e sottolinea 
che l'uso di questi strumenti per il 
finanziamento di una nuova 
infrastruttura potrebbe avere un effettivo 
valore aggiunto europeo mediante il suo 
approccio di solidarietà;

Or.en

Emendamento 46
Marian-Jean Marinescu

Progetto di parere
Paragrafo 5 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 sexies. invita la Commissione e la 
Banca centrale europea a indagare sulle 
implicazioni di rischio di azzardo morale 
per gli Stati membri qualora finanziassero 
progetti infrastrutturali d'importanza 
critica mediante le obbligazioni di 
progetto UE o gli Eurobond, soprattutto 
quando detti progetti infrastrutturali 
abbiano una dimensione transnazionale;

Or.en


