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30.9.2020 A9-0162/129

Emendamento 129
Manuel Bompard, Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0162/2020
Jytte Guteland
Legge europea sul clima
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) L'obiettivo della neutralità 
climatica dovrebbe essere raggiunto a 
livello dell'Unione riducendo le emissioni 
importate e ponendo fine alla protezione 
di cui beneficiano i sussidi ai combustibili 
fossili, in particolare introducendo un 
meccanismo di adeguamento del carbonio 
alle frontiere e recedendo dal trattato 
sulla Carta dell'energia1.
____________
1 Decisione 98/181/CE, CECA, Euratom 
del Consiglio e della Commissione del 23 
settembre 1997 concernente la 
conclusione da parte delle Comunità 
europee del trattato sulla Carta 
dell'energia e del protocollo della Carta 
dell'energia sull'efficienza energetica e 
sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 
del 9.3.1998, pag. 1).
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30.9.2020 A9-0162/130

Emendamento 130
Manuel Bompard
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0162/2020
Jytte Guteland
Legge europea sul clima
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Dinanzi al cambiamento 
climatico, al crollo della biodiversità, alla 
diffusione dell'inquinamento e alla 
rarefazione di talune risorse naturali, le 
cosiddette strategie di crescita verde sono 
inadeguate. Infatti, dal 1972, con la 
pubblicazione del rapporto Meadows, è 
diventato chiaro che la ricerca di una 
crescita economica esponenziale, anche se 
verde, non può che condurre al 
superamento dei limiti biofisici della 
terra, il che comporterebbe il collasso 
dell'attuale modo di produzione, consumo 
e scambio. È quindi indispensabile un 
cambiamento radicale e rapido del modo 
in cui produciamo, consumiamo e 
commerciamo. Questo cambiamento e la 
costruzione di un sistema economico 
compatibile con i limiti del pianeta deve 
garantire il soddisfacimento dei bisogni 
delle popolazioni. Il ruolo degli Stati 
membri è quello di fornire una traiettoria 
per il cambiamento che coniughi il 
soddisfacimento delle esigenze con il 
rispetto dei limiti del pianeta. Soddisfare i 
bisogni delle generazioni future 
rispettando i limiti del pianeta richiede la 
gestione delle risorse nel tempo. È quindi 
indispensabile la messa in atto di una 
pianificazione democratica, ecologica e 
sociale.

Or. fr
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30.9.2020 A9-0162/131

Emendamento 131
Manuel Bompard, Leila Chaibi
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0162/2020
Jytte Guteland
Legge europea sul clima
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) La Commissione dovrebbe 
valutare l'opportunità di presentare, il 
prima possibile e al più tardi entro la 
primavera del 2021, proposte legislative 
per ridurre drasticamente le emissioni di 
gas a effetto serra del trasporto aereo 
europeo e internazionale, compreso 
l'effetto radiativo che raddoppia l'impatto 
del trasporto aereo sul cambiamento 
climatico. I meccanismi di mercato 
istituiti sotto l'egida dell'Unione e 
dell'Organizzazione per l'aviazione civile 
internazionale sono inefficaci e 
inadeguati. Dato lo stato attuale della 
tecnologia, è illusorio pensare che 
l'aviazione possa rispettare i limiti del 
pianeta mantenendo gli attuali livelli di 
traffico. Occorre quindi dare priorità alla 
prevista riduzione del traffico aereo, in 
particolare sopprimendo i voli a corto 
raggio per i quali esiste un'alternativa e 
congelando i progetti di nuove 
infrastrutture aeroportuali.

Or. fr
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30.9.2020 A9-0162/132

Emendamento 132
Manuel Bompard
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0162/2020
Jytte Guteland
Legge europea sul clima
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Azione internazionale dell'Unione

1. L'Unione adotta iniziative legislative 
vincolanti per organizzare la riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra 
associate a beni e servizi importati 
nell'Unione e delle emissioni legate al 
trasporto aereo e marittimo nell'Unione, 
che siano compatibili con il rispetto 
dell'obiettivo a lungo termine in materia 
di temperatura di cui all'articolo 2 
dell'accordo di Parigi.
2. Entro il 30 settembre 2021 la 
Commissione valuta l'opportunità di 
presentare una proposta legislativa che 
introduca l'obbligo per le imprese 
domiciliate o operanti nell'Unione di 
istituire e attuare in modo efficace un 
piano pubblico di vigilanza climatica e 
ambientale. Il piano può stabilire, 
secondo una metodologia affidabile e 
scientificamente fondata, le loro emissioni 
di gas a effetto serra dirette e indirette – di 
ambito 1, ambito 2 e ambito 3 – prodotte 
al di fuori dell'Unione e definire una 
traiettoria di riduzione di tali emissioni 
compatibile con il conseguimento 
dell'obiettivo a lungo termine relativo alla 
temperatura di cui all'articolo 2 
dell'accordo di Parigi, presentando inoltre 
i mezzi adeguati previsti dall'impresa per 
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realizzare tale riduzione. Il piano può 
comprendere misure di vigilanza 
ragionevoli che permettano di identificare 
i rischi e prevenire gravi danni causati 
agli ecosistemi e ai diritti umani. La 
proposta legislativa può stabilire per il 
pubblico, ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 4, della convenzione di Aarhus, 
la possibilità di un ricorso effettivo contro 
le imprese interessate qualora esse non 
rispettino l'obbligo di elaborare e attuare 
efficacemente il proprio piano di vigilanza 
climatica e ambientale. La proposta 
legislativa può anche prevedere la 
possibilità per il sistema giudiziario di 
comminare ammende basate sul fatturato 
annuo o sui dividendi alle imprese 
incapaci di dimostrare l'ottemperanza 
all'obbligo di elaborare e attuare 
efficacemente il proprio piano di vigilanza 
climatica e ambientale.

Or. fr


