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BREVE MOTIVAZIONE

A. Sistema di scambio di quote di emissioni

Una delle politiche che le istituzioni europee promuovono con maggiore impegno e costanza è 
esattamente quella della tutela dell'ambiente e della lotta contro i cambiamenti climatici sia a
livello interno che internazionale, come dimostrato dai molteplici strumenti giuridici ed 
economici approvati e, al massimo grado normativo, dall'articolo 3, paragrafo 2, del TUE e da 
un intero titolo del TFUE.

Nel 2009 l'UE ha adottato il pacchetto "Clima ed energia" allo scopo di mettere in atto gli 
obiettivo sostenuti dai leader dell'Unione nel 2007, segnatamente l'ottenimento entro il 2020 
di una riduzione pari al 20% delle emissioni di gas a effetto serra in rapporto ai livelli del 
1990, il raggiungimento di una partecipazione delle energia rinnovabili pari al 20% nell'UE e 
un miglioramento dell'efficienza energetica anch'esso pari al 20%.

In questo ambito un ruolo fondamentale è svolto dalla direttiva 2003/87 (e successive 
modifiche) che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto 
serra. Con la sua entrata in vigore, la politica incentrata sugli interventi fiscali perde 
importanza, senza tuttavia essere abbandonata completamente, e si ritiene più opportuno 
creare un effettivo mercato nel quadro del quale i negoziati sulle quote di emissione non si 
svolgono a livello di Stati membri, bensì di soggetti responsabili delle emissioni di gas a 
effetto serra.

Il mercato permette di controllare la quantità ammissibile di emissioni globali tramite la 
restrizione del numero di quote di emissione. L'assegnazione di "quote" costituisce un modo 
di mettere in pratica il principio "chi inquina, paga". I costi in termini di inquinamento sono a 
carico dei soggetti che li hanno prodotti e non della collettività poiché i costi necessari ad 
adeguare le quote di emissione detenute alle emissioni reali gravano sulle imprese stesse che a 
tal fine devono quindi comprare sul mercato, investire in tecnologie meno inquinanti oppure 
ridurre la produzione.

Con questo sistema risulta chiaro che i benefici economici dello scambio di quote di 
emissione non raggiungono la società nel suo complesso (lo Stato nel caso delle tasse) ma 
riguardano piuttosto altri imprenditori privati più efficienti che vengono premiati o retribuiti 
dal funzionamento stesso del mercato.

B. Situazione attuale e soluzioni

Ai fini di un funzionamento corretto del sistema occorre pertanto un certo equilibrio tra la 
domanda e l'offerta di quote di emissione. Uno degli elementi fondamentali in questo senso è 
il mantenimento del costo del carbonio a livelli adeguati per conseguire la riduzione delle 
emissioni investendo nelle tecnologie più efficienti, che costituiscono un vettore importante 
per la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Si tratta quindi di un 
meccanismo che riveste un ruolo fondamentale anche per la politica industriale ed energetica 
dell'UE.   
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La grave crisi economica che stiamo attraversando e il crollo dei prezzi hanno causato un 
eccesso di quote di emissione e di crediti internazionali in rapporto alle emissioni. Secondo le 
stime della Commissione, questa eccedenza ammontava a 955 milioni di quote agli inizi del 
2012. La situazione tende a peggiorare se si considera l'eccedenza attesa per il 2013 e dovuta 
a fattori temporali direttamente connessi con il passaggio alla terza fase del sistema a partire 
dal 1° gennaio 2013, che comporta un aumento significativo in termini temporali dell'offerta 
di quote di emissione e di crediti internazionali.

Con la modifica della direttiva, la Commissione si prefigge di chiarire la portata e l'ambito 
delle sue competenze di esecuzione riguardo alle modalità di messa all'asta delle quote di 
emissione. La proposta di modifica mira a modificare, in via eccezionale, i tempi della ventita 
all'asta ai fini di un adeguamento del mercato delle quote di emissione. Questa revisione si 
inquadra tra le riforme strutturali necessarie in futuro per far fronte alle sfide del sistema ETS.

Trattandosi di un mercato, in linea di principio generale dovrebbero essere le norme 
specifiche dello stesso a garantirne l'adeguato funzionamento. Tuttavia, non è possibile 
escludere radicalmente l'intervento dell'autorità pubblica in quanto questi due elementi, 
autorità pubblica e mercato, si complementano reciprocamente. Occorre osservare infatti che 
la creazione del mercato stesso e la sua messa in funzione sono state realizzate artificialmente 
da un'autorità pubblica che interviene e controlla per garantire la trasparenza e una 
ridistribuzione continua. Questo aspetto non costituisce una peculiarità del mercato di 
emissioni in oggetto ma rappresenta un elemento costante identificabile anche negli altri 
mercati di valori.      

Proprio in considerazione del fatto che le tecniche di imposizione fiscale sono state escluse e 
si è optato per quelle di mercato, è importante che gli interventi dell'autorità pubblica siano 
limitati e soggetti a termini e condizioni rigorosi. La riforma della direttiva non può dare carta 
bianca alla Commissione cosicché questa possa modificare sostanzialmente le norme in 
materia di libertà, tipica dei mercati, in quanto, se così fosse, ne deriverebbe il crollo delle 
stesse fondamenta sui cui si basa il funzionamento del sistema per trasformarlo in un qualcosa 
di diverso, nel qual caso però sarebbe necessario ricorrere a procedure diverse e procedere a 
una riforma integrale.

La proposta è in linea con l'impegno della Commissione di rivedere i tempi della vendita 
all'asta per la terza fase nell'accordo recentemente raggiunto sulla direttiva per l'efficienza 
energetica, come espressamente richiesto dal Parlamento nel corso dei negoziati.

Per concludere, il relatore è favorevole alla proposta della Commissione.

******

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a proporre che il 
Parlamento europeo adotti la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della 
Commissione.


