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Emendamento 283
Dario Tamburrano, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b – parte introduttiva
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis
Testo della Commissione

Emendamento

b)
al paragrafo 2 è aggiunto un terzo
comma:

b)

i paragrafi da 2 a 6 sono soppressi.

Or. en

Emendamento 284
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

b)
al paragrafo 2 è aggiunto un terzo
comma:

b)
il paragrafo 2 è sostituito dal
seguente:
Or. en

Emendamento 285
Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Eva Kaili, Theresa Griffin, José
Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho, Jude KirtonDarling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Articolo 10 bis
Paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per
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l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a
norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale
adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma
dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore
fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni
anno tra il 2008 e la metà del periodo di
assegnazione gratuita delle quote
considerato, tranne nei seguenti casi:
i) la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui
all'articolo 10 bis, evidenziano uno
scostamento positivo o negativo annuo di
oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di
cui sopra rispetto al valore del periodo
2007-2008. In caso affermativo, il valore
del parametro di riferimento è adeguato
dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il
2008 e la metà del periodo per il quale va
effettuata l'assegnazione gratuita delle
quote;
ii) a titolo di deroga per quanto riguarda i
valori dei parametri di riferimento per gli
idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e
per i gas di sintesi, i valori dei relativi
parametri di riferimento sono adeguati
applicando la stessa percentuale dei
parametri relativi alle raffinerie, al fine di
garantire parità di condizioni ai
produttori di tali prodotti.
Or. en
Motivazione
Per fornire parametri di riferimento più accurati sarebbe meglio raccogliere di nuovo dati
reali basati sulle tecnologie migliori disponibili nel 2019 anziché applicare un fattore di
PE585.439v01-00
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riduzione "casuale" basato sul riferimento al 2007-2008.

Emendamento 286
Dario Tamburrano, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis
Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a
norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale
adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma
dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore
fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni
anno tra il 2008 e la metà del periodo di
assegnazione gratuita delle quote
considerato, tranne nei seguenti casi:

soppresso

i) la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui
all'articolo 10 bis, evidenziano uno
scostamento positivo o negativo annuo di
oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di
cui sopra rispetto al valore del periodo
2007-2008. In caso affermativo, il valore
del parametro di riferimento è adeguato
dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il
2008 e la metà del periodo per il quale va
effettuata l'assegnazione gratuita delle
quote;
ii) a titolo di deroga per quanto riguarda i
valori dei parametri di riferimento per gli
AM\1098409IT.doc
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idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e
per i gas di sintesi, i valori dei relativi
parametri di riferimento sono adeguati
applicando la stessa percentuale dei
parametri relativi alle raffinerie, al fine di
garantire parità di condizioni ai
produttori di tali prodotti.
Or. en

Emendamento 287
Françoise Grossetête, Anne Sander, Antonio Tajani
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a
norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale
adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma
dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore
fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni
anno tra il 2008 e la metà del periodo di
assegnazione gratuita delle quote
considerato, tranne nei seguenti casi:

Per il periodo 2021-2030, i parametri di
riferimento sono determinati quali livelli
medi delle prestazioni del 10% degli
impianti più efficienti di un settore o
sottosettore dell'Unione europea nel
periodo tra il 2013 e il 2017. Per la
determinazione dei parametri di
riferimento, la Commissione consulta le
parti in causa, inclusi i settori e i
sottosettori interessati. I dati utilizzati per
la determinazione dei parametri di
riferimento devono essere rappresentativi,
solidi, trasparenti e facilmente reperibili.
La Commissione pubblica i nuovi valori
dei parametri di riferimento per ciascun
settore o sottosettore fornendo spiegazioni
motivate.
Or. en

Motivazione
Il tasso forfettario proposto dalla Commissione per tutti i settori industriali è arbitrario
perché non tiene conto delle specificità di ciascun settore in vista del 2030. È necessario,
pertanto, stabilire parametri di riferimento validi per l'intero periodo 2021-2030 tenendo
conto delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti negli anni antecedenti.
PE585.439v01-00
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Emendamento 288
Paul Rübig
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
COM (2015) 337
Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a
norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale
adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma
dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore
fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni
anno tra il 2008 e la metà del periodo di
assegnazione gratuita delle quote
considerato, tranne nei seguenti casi:

I parametri di riferimento nei singoli
settori e sottosettori devono essere
aggiornati prima di ogni periodo di
scambio, tenendo in considerazione il
quantitativo totale di CO2 derivante dai
gas di scarico impiegati nella produzione
di elettricità, in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 e nel periodo
di scambio considerato.

Or. en
Motivazione
I parametri di riferimento sono uno degli elementi fondamentali delle norme in materia di
protezione dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, poiché determinano il
livello di assegnazione gratuita per gli impianti all'interno di un settore. Tali parametri sono
già molto ambiziosi poiché sono basati sull'intensità delle emissioni del 10% degli impianti
più efficienti. La riduzione lineare forfettaria stabilita nella proposta della Commissione (tra
lo 0,5% e l'1,5%) è arbitraria e non può riflettere il realistico potenziale di incremento
dell'efficienza. Nel calcolare i parametri di riferimento vanno considerati i gas di scarico
utilizzati per la produzione di elettricità.

Emendamento 289
Jens Geier, Constanze Krehl, Bernd Lange
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a
norma dell'articolo 11, paragrafo 1.Tale
adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma dell'articolo 10
bis pari all'1% del valore fissato in base ai
dati 2007-2008 per ogni anno tra il 2008 e
la metà del periodo di assegnazione
gratuita delle quote considerato, tranne
nei seguenti casi:

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita per il quarto
periodo di scambio vengono stabiliti dalla
Commissione entro il 31.12.2017, tenendo
conto del tenore di carbonio complessivo
delle quantità di gas residuo utilizzate per
la produzione di energia elettrica, e
rispecchiano i progressi tecnologici
compiuti nel 2014 e 2015.

Per il quarto periodo di scambio la
determinazione dei valori di riferimento
avviene esclusivamente sulla base delle
emissioni medie del 10% degli impianti
più efficienti. I parametri di riferimento
per il quarto periodo di scambio sono
elaborati coinvolgendo i settori economici
interessati nel quadro di uno scambio di
informazioni istituzionalizzato. La
Commissione documenta l'elaborazione e
pubblica la documentazione unitamente
ai parametri di riferimento.
Or. de

Emendamento 290
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2
PE585.439v01-00
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Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a
norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale
adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma
dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore
fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni
anno tra il 2008 e la metà del periodo di
assegnazione gratuita delle quote
considerato, tranne nei seguenti casi:

Nel definire i principi per la
determinazione dei parametri di
riferimento ex ante per i singoli settori o
sottosettori, il parametro di riferimento è
determinato quale livello medio delle
prestazioni del 10% degli impianti più
efficienti di un settore o sottosettore della
Comunità nel periodo tra il 2013 e il 2017.

i) I parametri di riferimento sono
riesaminati una volta all'inizio del periodo
di scambio.
La Commissione effettua una valutazione
d'impatto dettagliata, tenendo conto degli
sviluppi economici e tecnici degli impianti
e processi industriali nei singoli settori e
sottosettori e consultando le pertinenti
parti interessate, inclusi i settori e i
sottosettori interessati.
I regolamenti, conformemente agli
articoli 14 e 15, prevedono norme
armonizzate in materia di monitoraggio,
comunicazione e verifica delle emissioni
di gas a effetto serra legate alla
produzione, in vista della determinazione
dei parametri di riferimento ex ante. I dati
utilizzati per la determinazione dei
parametri di riferimento devono essere
rappresentativi, solidi, trasparenti e
facilmente reperibili.
Or. en
Motivazione
Benchmarks must reflect the reality of the technological evolution of installations in Europe.
AM\1098409IT.doc
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Therefore, the benchmarks shall be reviewed only once at the beginning of the fourth trading
period, and the level of ambition needs to be in line with technological progress to ensure
industry's competitive edge. The retention of the reference years 2007-08 would result in
benchmarks that are based on historical levels of efficiency and a guess as to what has
happened since. This amendment means that the benchmark standards will be based on real,
current data – and reflect what will have been achieved. Moreover, by choosing thereference
period 2013-2017, one data collection exercise for activity and for benchmark is kept.

Emendamento 291
Francesc Gambús
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 2 bis
Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a
norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale
adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma
dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore
fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni
anno tra il 2008 e la metà del periodo di
assegnazione gratuita delle quote
considerato, tranne nei seguenti casi:

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico a
partire dal 2007-2008. Per il periodo tra il
2021 e il 2030, il valore del parametro di
riferimento è determinato quale livello
medio delle prestazioni del 10% degli
impianti più efficienti di un settore o
sottosettore della Comunità nel periodo
tra il 2013 e il 2017.

(Questo emendamento modifica l'articolo 1
– paragrafo 5 – lettera b della proposta
della Commissione)
Or. en
(Cfr. formulazione dell'articolo 10 bis - paragrafo 2 - comma 2 bis)
Emendamento 292
Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Elisabetta Gardini
PE585.439v01-00
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a
norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale
adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma
dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore
fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni
anno tra il 2008 e la metà del periodo di
assegnazione gratuita delle quote
considerato, tranne nei seguenti casi:

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati tenendo conto dei reali sviluppi
economici e tecnici degli impianti
industriali nei singoli settori e sottosettori
in modo da evitare profitti imprevisti
(windfall profits). Tale aggiornamento è
basato sul livello medio delle prestazioni
del 10% degli impianti più efficienti di un
settore o sottosettore della Comunità nel
periodo tra il 2013 e il 2017. La
Commissione consulta, al riguardo, le
parti in causa.

Or. en

Emendamento 293
András Gyürk, György Hölvényi
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a norma
dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
aggiornati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico entro
il 31 dicembre 2018 e prima dell'inizio di
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a norma
dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale

AM\1098409IT.doc

11/174

PE585.439v01-00

IT

adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma
dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore
fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni
anno tra il 2008 e la metà del periodo di
assegnazione gratuita delle quote
considerato, tranne nei seguenti casi:

adeguamento è basato su dati recenti
verificati relativi alla produzione e alle
emissioni degli impianti per il periodo
2016-2017.

Or. en
Motivazione
I parametri di riferimento dovrebbero essere basati su prestazioni reali e su dati verificati
relativi alle emissioni in modo da riflettere i miglioramenti tecnologici ed evitare
l'applicazione del fattore di correzione transettoriale uniforme (CSCF).

Emendamento 294
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis –paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a
norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale
adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma
dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore
fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni
anno tra il 2008 e la metà del periodo di
assegnazione gratuita delle quote
considerato, tranne nei seguenti casi:

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
riesaminati ogni due anni in modo da
evitare profitti eccezionali imprevisti
(windfall profits) e da riflettere il progresso
tecnologico:

Or. en
PE585.439v01-00
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Emendamento 295
Flavio Zanonato, Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
COM(2015)337
Articolo 1 – paragrafo 5 – punto 5 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a
norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale
adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma
dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore
fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni
anno tra il 2008 e la metà del periodo di
assegnazione gratuita delle quote
considerato, tranne nei seguenti casi:

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
aggiornati e calcolati in modo da evitare
profitti eccezionali imprevisti (windfall
profits) e da riflettere il progresso
tecnologico avvenuto a partire dal periodo
tra il 2007 e il 2008. Tale calcolo
riesamina i valori dei parametri di
riferimento stabiliti dall'atto adottato a
norma dell'articolo 10 bis sulla base dei
dati verificati raccolti conformemente
all'articolo 11, paragrafo 1, e aumenta il
più possibile il numero dei parametri di
riferimento di prodotto, in modo da
ridurre al minimo l'applicazione di
approcci alternativi. Ove il calcolo dei
parametri di riferimento di prodotto non
sia fattibile e gli approcci alternativi
continuino a rappresentare il metodo di
assegnazione, sono adottate norme per
evitare gli incentivi perversi derivanti
dalla riduzione del livello di attività
connessa al miglioramento dell'efficienza
energetica.
Or. en

Emendamento 296
Marian-Jean Marinescu
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87
Articolo 10 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a norma
dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale
adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma
dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore
fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni
anno tra il 2008 e la metà del periodo di
assegnazione gratuita delle quote
considerato, tranne nei seguenti casi:

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2017 e il 2018 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a norma
dell'articolo 11, paragrafo 1. Il punto di
partenza è il livello medio delle
prestazioni del 10% degli impianti più
efficienti di un settore o sottosettore della
Comunità nel periodo 2017-2018. La
Commissione consulta le parti in causa,
inclusi i settori e i sottosettori interessati.

Or. en

Emendamento 297
Esther de Lange, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Maria
Spyraki, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a norma
dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale
adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma
dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da riflettere il progresso
tecnologico nel periodo tra il 2007 e il
2008 nonché in ciascun periodo successivo
per il quale sono stabilite assegnazioni
gratuite a norma dell'articolo 11,
paragrafo 1.
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fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni
anno tra il 2008 e la metà del periodo di
assegnazione gratuita delle quote
considerato, tranne nei seguenti casi:
Or. en

Emendamento 298
Adina-Ioana Vălean
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 2 bis
Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a norma
dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale
adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma
dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore
fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni
anno tra il 2008 e la metà del periodo di
assegnazione gratuita delle quote
considerato, tranne nei seguenti casi:

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
aggiornati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico a
partire dal periodo 2007-2008. Per il
periodo tra il 2021 e il 2030, il valore del
parametro di riferimento è pari al livello
medio delle prestazioni del 10% degli
impianti più efficienti di un settore o
sottosettore della Comunità nel periodo
2013-2017 nonché in ciascun periodo
successivo per il quale sono stabilite
assegnazioni gratuite a norma
dell'articolo 11, paragrafo 1. La
Commissione consulta le parti in causa,
inclusi i settori e i sottosettori interessati.
Or. en

Emendamento 299
Angelika Niebler
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a
norma dell'articolo 11, paragrafo 1.Tale
adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma dell'articolo 10
bis pari all'1% del valore fissato in base ai
dati 2007-2008 per ogni anno tra il 2008 e
la metà del periodo di assegnazione
gratuita delle quote considerato, tranne nei
seguenti casi:

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
aggiornati regolarmente.
L'aggiornamento deve in particolare
avvenire prima dell'inizio del nuovo
periodo di scambio in modo da evitare
profitti eccezionali imprevisti (windfall
profits) e da riflettere il progresso
tecnologico. I dati verificati sulle
emissioni, il progresso tecnologico e la
resa effettiva costituiscono la base
dell'aggiornamento. Particolare
attenzione deve essere in tal senso rivolta
agli impianti ad alto rendimento e alle
emissioni di processo che non possono
essere evitate. Tale adeguamento richiede
una riduzione dei valori dei parametri di
riferimento stabiliti dall'atto adottato a
norma dell'articolo 10 bis pari all'1% del
valore fissato in base ai dati 2017-2018 per
ogni anno tra il 2018 e la metà del periodo
di assegnazione gratuita delle quote
considerato, tranne nei seguenti casi:
Or. de

Emendamento 300
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
COM(2015)337
Articolo 10 bis – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a norma
PE585.439v01-00
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I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati per il quarto periodo di scambio
in modo da evitare profitti eccezionali
imprevisti (windfall profits) nonché costi
del carbonio indebiti per gli impianti più
efficienti, e da riflettere il progresso
tecnologico nel periodo tra il 2007 e il
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dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale
adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma
dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore
fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni
anno tra il 2008 e la metà del periodo di
assegnazione gratuita delle quote
considerato, tranne nei seguenti casi:

2008 nonché in ciascun periodo successivo
per il quale sono stabilite assegnazioni
gratuite a norma dell'articolo 11,
paragrafo 1, tenendo in considerazione il
quantitativo totale di CO2 risultante dai
gas di scarico impiegati per la produzione
di elettricità. I parametri di riferimento
nei singoli settori e sottosettori per il
periodo 2020-2030 sono aggiornati in
base alle emissioni medie verificate del
10% degli impianti più efficienti di un
settore o sottosettore dell'Unione nel
periodo tra il 2013 e il 2017. I parametri
di riferimento sono stabiliti sulla base di
criteri oggettivi, equi e non discriminatori.
Or. en

Emendamento 301
Dan Nica
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a
norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale
adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma
dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore
fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni
anno tra il 2008 e la metà del periodo di
assegnazione gratuita delle quote
considerato, tranne nei seguenti casi:

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
stabiliti prima di ciascun periodo di
scambio, tenendo conto del quantitativo
totale di CO2 risultante dai gas di scarico
utilizzati per la produzione di elettricità in
modo da evitare profitti eccezionali
imprevisti (windfall profits) e da riflettere
il progresso tecnologico verificato e
comprovato del 10% degli impianti più
efficienti di un settore o sottosettore
dell'Unione nel 2017 e nel 2018 per il
periodo 2020-2030. I parametri di
riferimento sono stabiliti sulla base di
criteri oggettivi, equi e non discriminatori.

Or. en
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Emendamento 302
Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits) e
da riflettere il progresso tecnologico nel
periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in
ciascun periodo successivo per il quale
sono stabilite assegnazioni gratuite a norma
dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale
adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma
dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore
fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni
anno tra il 2008 e la metà del periodo di
assegnazione gratuita delle quote
considerato, tranne nei seguenti casi:

I valori dei parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita devono essere
adeguati in modo da evitare profitti
eccezionali imprevisti (windfall profits)
nonché costi del carbonio indebiti per gli
impianti più efficienti, e da riflettere il
progresso tecnologico nel periodo tra il
2007 e il 2008 nonché in ciascun periodo
successivo per il quale sono stabilite
assegnazioni gratuite a norma
dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale
adeguamento richiede una riduzione dei
valori dei parametri di riferimento stabiliti
dall'atto adottato a norma
dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore
fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni
anno tra il 2008 e la metà del periodo di
assegnazione gratuita delle quote
considerato, tranne nei seguenti casi:
Or. en

Emendamento 303
Jens Geier, Constanze Krehl, Bernd Lange
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – punto i
Testo della Commissione

Emendamento

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
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ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui all'articolo 10
bis, evidenziano uno scostamento positivo
o negativo annuo di oltre lo 0,5% dalla
riduzione annuale di cui sopra rispetto al
valore del periodo 2007-2008. In caso
affermativo, il valore del parametro di
riferimento è adeguato dello 0,5% o
dell'1,5% per ogni anno tra il 2008 e la
metà del periodo per il quale va effettuata
l'assegnazione gratuita delle quote;
Or. de

Emendamento 304
Adina-Ioana Vălean
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 2 bis
Testo della Commissione

Emendamento

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui
all'articolo 10 bis, evidenziano uno
scostamento positivo o negativo annuo di
oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di
cui sopra rispetto al valore del periodo
2007-2008. In caso affermativo, il valore
del parametro di riferimento è adeguato
dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il
2008 e la metà del periodo per il quale va
effettuata l'assegnazione gratuita delle
quote;

soppresso

Or. en

Emendamento 305
Dario Tamburrano, Eleonora Evi
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis
Testo della Commissione

Emendamento

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui
all'articolo 10 bis, evidenziano uno
scostamento positivo o negativo annuo di
oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di
cui sopra rispetto al valore del periodo
2007-2008. In caso affermativo, il valore
del parametro di riferimento è adeguato
dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il
2008 e la metà del periodo per il quale va
effettuata l'assegnazione gratuita delle
quote;

soppresso

Or. en

Emendamento 306
Françoise Grossetête, Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 200/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui
all'articolo 10 bis, evidenziano uno
scostamento positivo o negativo annuo di
oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di
cui sopra rispetto al valore del periodo
2007-2008. In caso affermativo, il valore
del parametro di riferimento è adeguato
dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il
PE585.439v01-00
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2008 e la metà del periodo per il quale va
effettuata l'assegnazione gratuita delle
quote;
Or. en

Emendamento 307
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto i
Testo della Commissione

Emendamento

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui
all'articolo 10 bis, evidenziano uno
scostamento positivo o negativo annuo di
oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di
cui sopra rispetto al valore del periodo
2007-2008. In caso affermativo, il valore
del parametro di riferimento è adeguato
dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il
2008 e la metà del periodo per il quale va
effettuata l'assegnazione gratuita delle
quote;

soppresso

Or. en

Emendamento 308
Francesc Gambús
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 2 bis
Testo della Commissione
i)

Emendamento

la Commissione, sulla base delle
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informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui
all'articolo 10 bis, evidenziano uno
scostamento positivo o negativo annuo di
oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di
cui sopra rispetto al valore del periodo
2007-2008. In caso affermativo, il valore
del parametro di riferimento è adeguato
dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il
2008 e la metà del periodo per il quale va
effettuata l'assegnazione gratuita delle
quote;
(Questo emendamento sopprime il punto i)
del comma 2 bis)
Or. en
(Cfr. formulazione dell'articolo 10 bis - paragrafo 2 - comma 2 bis)
Emendamento 309
Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Eva Kaili, Flavio
Zanonato, Theresa Griffin, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Molnár,
Carlos Zorrinho, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Articolo 10 bis
Paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui
all'articolo 10 bis, evidenziano uno
scostamento positivo o negativo annuo di
oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di
cui sopra rispetto al valore del periodo
2007-2008. In caso affermativo, il valore
del parametro di riferimento è adeguato
dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il
2008 e la metà del periodo per il quale va
effettuata l'assegnazione gratuita delle
PE585.439v01-00
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quote;
Or. en
Motivazione
Per fornire parametri di riferimento più accurati sarebbe meglio raccogliere di nuovo dati
reali basati sulle tecnologie migliori disponibili nel 2019 anziché applicare un fattore di
riduzione "casuale" basato sul riferimento al 2007-2008.

Emendamento 310
András Gyürk, György Hölvényi
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto i
Testo della Commissione

Emendamento

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui
all'articolo 10 bis, evidenziano uno
scostamento positivo o negativo annuo di
oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di
cui sopra rispetto al valore del periodo
2007-2008. In caso affermativo, il valore
del parametro di riferimento è adeguato
dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il
2008 e la metà del periodo per il quale va
effettuata l'assegnazione gratuita delle
quote;

soppresso

Or. en

Emendamento 311
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
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Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui
all'articolo 10 bis, evidenziano uno
scostamento positivo o negativo annuo di
oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di
cui sopra rispetto al valore del periodo
2007-2008. In caso affermativo, il valore
del parametro di riferimento è adeguato
dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il
2008 e la metà del periodo per il quale va
effettuata l'assegnazione gratuita delle
quote;

soppresso

Or. en

Emendamento 312
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
COM(2015)337
Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui
all'articolo 10 bis, evidenziano uno
scostamento positivo o negativo annuo di
oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di
cui sopra rispetto al valore del periodo
2007-2008. In caso affermativo, il valore
del parametro di riferimento è adeguato
dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il
2008 e la metà del periodo per il quale va
effettuata l'assegnazione gratuita delle
PE585.439v01-00
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quote;
Or. en

Emendamento 313
Esther de Lange, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna
Virkkunen, Maria Spyraki, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Pilar del Castillo Vera,
Paul Rübig
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto i
Testo della Commissione

Emendamento

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui
all'articolo 10 bis, evidenziano uno
scostamento positivo o negativo annuo di
oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di
cui sopra rispetto al valore del periodo
2007-2008. In caso affermativo, il valore
del parametro di riferimento è adeguato
dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il
2008 e la metà del periodo per il quale va
effettuata l'assegnazione gratuita delle
quote;

i)
prima dell'inizio del periodo di
scambio, i parametri di riferimento nei
singoli settori e sottosettori sono
aggiornati in base alla media delle
emissioni verificate del 10% degli impianti
più efficienti di un settore o sottosettore
dell'Unione nel periodo 2017-2018. I
parametri di riferimento sono stabiliti
sulla base delle informazioni presentate a
norma dell'articolo 11.

La Commissione consulta le pertinenti
parti interessate, inclusi i settori e i
sottosettori interessati.
Or. en

Emendamento 314
Dan Nica
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/ 87 CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 - comma 3 - punto i
AM\1098409IT.doc

25/174

PE585.439v01-00

IT

Testo della Commissione

Emendamento

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui
all'articolo 10 bis, evidenziano uno
scostamento positivo o negativo annuo di
oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di
cui sopra rispetto al valore del periodo
2007-2008. In caso affermativo, il valore
del parametro di riferimento è adeguato
dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il
2008 e la metà del periodo per il quale va
effettuata l'assegnazione gratuita delle
quote;

i)
a partire dal quarto periodo di
scambio, la Commissione aggiorna i
parametri di riferimento nei singoli settori
e sottosettori sulla base del livello medio
dell'intensità delle emissioni del 10% degli
impianti più efficienti nel quinto e quarto
anno antecedente il periodo di scambio
pertinente. Per la determinazione dei
parametri di riferimento, la Commissione
utilizza esclusivamente dati
rappresentativi, solidi, trasparenti e
facilmente reperibili e opta
preferibilmente per dati determinati a
norma degli articoli 14 e 15 della presente
direttiva.
La Commissione, nel determinare e
aggiornare i parametri di riferimento,
consulta le parti in causa, inclusi i settori
e i sottosettori interessati.
Or. en

Emendamento 315
Hans-Olaf Henkel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui
all'articolo 10 bis, evidenziano uno
scostamento positivo o negativo annuo di
oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di
cui sopra rispetto al valore del periodo
2007-2008. In caso affermativo, il valore
del parametro di riferimento è adeguato
dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il

i)
prima dell'inizio del periodo di
scambio, i parametri di riferimento nei
singoli settori e sottosettori sono
aggiornati in base alle emissioni medie
verificate del 10% degli impianti più
efficienti di un settore o sottosettore
dell'Unione nel periodo 2017-2018. I
parametri di riferimento sono stabiliti
sulla base delle informazioni presentate a
norma dell'articolo 11.
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2008 e la metà del periodo per il quale va
effettuata l'assegnazione gratuita delle
quote;
Or. en

Emendamento 316
Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Elisabetta Gardini
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui
all'articolo 10 bis, evidenziano uno
scostamento positivo o negativo annuo di
oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di
cui sopra rispetto al valore del periodo
2007-2008. In caso affermativo, il valore
del parametro di riferimento è adeguato
dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il
2008 e la metà del periodo per il quale va
effettuata l'assegnazione gratuita delle
quote;

i)
i parametri di riferimento sono
riesaminati una volta all'inizio del quarto
periodo di scambio sulla base di dati reali
"bottom-up" degli impianti e tenendo in
considerazione le caratteristiche
specifiche del settore.

Or. en

Emendamento 317
Marian-Jean Marinescu
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2
Testo della Commissione
i)

Emendamento

la Commissione, sulla base delle
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riesaminati una volta all'inizio del periodo
di scambio. I regolamenti, conformemente
agli articoli 14 e 15, prevedono norme
armonizzate in materia di monitoraggio,
comunicazione e verifica delle emissioni
di gas a effetto serra legate alla
produzione, in vista della determinazione
dei parametri di riferimento ex ante.

informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui
all'articolo 10 bis, evidenziano uno
scostamento positivo o negativo annuo di
oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di
cui sopra rispetto al valore del periodo
2007-2008. In caso affermativo, il valore
del parametro di riferimento è adeguato
dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il
2008 e la metà del periodo per il quale va
effettuata l'assegnazione gratuita delle
quote;

Or. en

Emendamento 318
Paul Rübig
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
COM (2015) 337
Articolo1 – paragrafo 5 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui
all'articolo 10 bis, evidenziano uno
scostamento positivo o negativo annuo di
oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di
cui sopra rispetto al valore del periodo
2007-2008. In caso affermativo, il valore
del parametro di riferimento è adeguato
dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il
2008 e la metà del periodo per il quale va
effettuata l'assegnazione gratuita delle
quote;

i)
a partire dal quarto periodo di
scambio, i parametri di riferimento nei
singoli settori e sottosettori sono
aggiornati sulla base dell'intensità media
delle emissioni del 10% degli impianti più
efficienti nel quinto e quarto anno
antecedenti il periodo di scambio
pertinente. Per la determinazione dei
parametri di riferimento sono utilizzati
esclusivamente dati rappresentativi, solidi,
trasparenti e facilmente reperibili,
preferibilmente i dati determinati a norma
degli articoli 14 e 15 della presente
direttiva. I parametri di riferimento
tengono pienamente conto del
quantitativo totale di gas di scarico
impiegati per la produzione di elettricità
nonché dei limiti chimici, tecnici e fisici
per la riduzione delle emissioni da flussi
di fonti che non comportano la
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combustione e delle emissioni di processo.
La Commissione, nell'aggiornare i
parametri di riferimento, consulta le parti
in causa, inclusi i settori e i sottosettori
interessati.
Or. en
Motivazione
I parametri di riferimento sono uno degli elementi fondamentali delle norme in materia di
protezione dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, poiché determinano il
livello di assegnazione gratuita per gli impianti all'interno di un settore. Tali parametri sono
già molto ambiziosi poiché sono basati sull'intensità delle emissioni del 10% degli impianti
più efficienti. La riduzione lineare forfettaria stabilita nella proposta della Commissione (tra
lo 0,5% e l'1,5%) è arbitraria e non può riflettere il realistico potenziale di incremento
dell'efficienza. Nel calcolare i parametri di riferimento vanno considerati i gas di scarico
utilizzati per la produzione di elettricità.

Emendamento 319
Angelika Niebler
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3, punto i)
Testo della Commissione

Emendamento

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui all'articolo 10 bis,
evidenziano uno scostamento positivo o
negativo annuo di oltre lo 0,5% dalla
riduzione annuale di cui sopra rispetto al
valore del periodo 2007-2008. In caso
affermativo, il valore del parametro di
riferimento è adeguato dello 0,5% o
dell'1,5% per ogni anno tra il 2008 e la
metà del periodo per il quale va effettuata
l'assegnazione gratuita delle quote;

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui all'articolo 10 bis,
evidenziano uno scostamento positivo o
negativo annuo di oltre lo 0,5% dalla
riduzione annuale di cui sopra rispetto al
valore del periodo 2017-2018. In caso
affermativo, il valore del parametro di
riferimento è adeguato dello 0,5% o
dell'1,5% per ogni anno tra il 2018 e la
metà del periodo per il quale va effettuata
l'assegnazione gratuita delle quote; qualora
la Commissione stabilisca che i valori dei
parametri di riferimento non presentano
cambiamenti, va in tal caso indicato un
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adeguamento dello 0%;
Or. de

Emendamento 320
Gunnar Hökmark
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – punto i
Testo della Commissione

Emendamento

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui all'articolo 10 bis,
evidenziano uno scostamento positivo o
negativo annuo di oltre lo 0,5% dalla
riduzione annuale di cui sopra rispetto al
valore del periodo 2007-2008. In caso
affermativo, il valore del parametro di
riferimento è adeguato dello 0,5% o
dell'1,5% per ogni anno tra il 2008 e la
metà del periodo per il quale va effettuata
l'assegnazione gratuita delle quote;

i)
la Commissione, sulla base di dati
verificati relativi alla produzione e delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui all'articolo 10 bis,
evidenziano uno scostamento positivo o
negativo annuo di oltre lo 0,5% dalla
riduzione annuale di cui sopra rispetto al
valore del periodo 2007-2008. In caso
affermativo, il valore del parametro di
riferimento è adeguato dello 0,5% o
dell'1,5% per ogni anno tra il 2008 e la
metà del periodo per il quale va effettuata
l'assegnazione gratuita delle quote; sono
presi in considerazione i settori con
limitate possibilità di sviluppo tecnologico
a causa delle inevitabili emissioni di
processo; per tali settori, di conseguenza,
il valore di riferimento è adeguato di un
valore inferiore allo 0,5%.
Or. en

Motivazione
Il punto principale è che occorre introdurre delle categorie inferiori affinché questi settori
non siano sfavoriti dagli aggiornamenti dei parametri.
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Emendamento 321
Christofer Fjellner
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione

Emendamento

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui all'articolo 10 bis,
evidenziano uno scostamento positivo o
negativo annuo di oltre lo 0,5% dalla
riduzione annuale di cui sopra rispetto al
valore del periodo 2007-2008. In caso
affermativo, il valore del parametro di
riferimento è adeguato dello 0,5% o
dell'1,5% per ogni anno tra il 2008 e la
metà del periodo per il quale va effettuata
l'assegnazione gratuita delle quote;

i)
la Commissione, sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11, verifica se i valori per
ciascun valore di riferimento calcolato
secondo i principi di cui all'articolo 10 bis,
evidenziano uno scostamento positivo o
negativo annuo di oltre lo 0,5% dalla
riduzione annuale di cui sopra rispetto al
valore del periodo 2007-2008. In caso
affermativo, il valore del parametro di
riferimento è adeguato dello 0,5% o
dell'1,5% per ogni anno tra il 2008 e la
metà del periodo per il quale va effettuata
l'assegnazione gratuita delle quote; il
parametro di riferimento non è adeguato
per quei settori con inevitabili emissioni di
processo e per i quali i dati relativi alla
produzione effettiva e all'efficienza basati
sulla migliore tecnologia disponibile
dimostrano che le emissioni non possono
essere ridotte;
Or. en

Emendamento 322
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
COM(2015)337
Articolo 10 bis – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento
i bis) i richiedenti possono dimostrare
che anche gli impianti più efficienti di un
settore o sottosettore potrebbero incorrere
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in costi del carbonio indebiti poiché il
quantitativo di quote che uno specifico
valore del parametro di riferimento
consente di assegnare, anche se applicato
alla loro produzione reale, non soddisfa le
loro esigenze. In tal caso, il valore del
parametro di riferimento è adeguato, al
massimo del 20%, per soddisfare le
esigenze degli impianti più efficienti del
settore o sottosettore in questione.
Or. en
Motivazione
I valori dei parametri di rifermento devono riflettere il livello di prestazione realmente
raggiungibile, ragione per cui dovrebbero essere modificabili di conseguenza.

Emendamento 323
Pilar del Castillo Vera
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b – punto i (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
i bis) la determinazione e
l'aggiornamento dei parametri di
riferimento tengono conto dei limiti
chimici, tecnici e fisici per la riduzione
delle emissioni da flussi di fonti che non
comportano la combustione e delle
emissioni di processo derivanti dalle
materie prime;
i ter) i valori dei parametri di riferimento
per il calore sono definiti ai sensi della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica e dei relativi atti di esecuzione.
Or. en
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Emendamento 324
Neoklis Sylikiotis
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis– paragrafo 2 – comma 3 – punto ii
Testo della Commissione

Emendamento

ii)
a titolo di deroga per quanto
riguarda i valori dei parametri di
riferimento per gli idrocarburi aromatici,
per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i
valori dei relativi parametri di riferimento
sono adeguati applicando la stessa
percentuale dei parametri relativi alle
raffinerie, al fine di garantire parità di
condizioni ai produttori di tali prodotti.

soppresso

Or. en

Emendamento 325
Dario Tamburrano, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis
Testo della Commissione

Emendamento

ii)
a titolo di deroga per quanto
riguarda i valori dei parametri di
riferimento per gli idrocarburi aromatici,
per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i
valori dei relativi parametri di riferimento
sono adeguati applicando la stessa
percentuale dei parametri relativi alle
raffinerie, al fine di garantire parità di
condizioni ai produttori di tali prodotti.

soppresso

Or. en
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Emendamento 326
Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Constanze Krehl, Eva Kaili,
Jens Geier, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, José Blanco López, Soledad Cabezón
Ruiz, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho, Jude Kirton-Darling, Inmaculada RodríguezPiñero Fernández
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Articolo 10 bis
Paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

ii)
a titolo di deroga per quanto
riguarda i valori dei parametri di
riferimento per gli idrocarburi aromatici,
per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i
valori dei relativi parametri di riferimento
sono adeguati applicando la stessa
percentuale dei parametri relativi alle
raffinerie, al fine di garantire parità di
condizioni ai produttori di tali prodotti.

soppresso

Or. en
Motivazione
Per fornire parametri di riferimento più accurati sarebbe meglio raccogliere di nuovo dati
reali basati sulle tecnologie migliori disponibili nel 2019 anziché applicare un fattore di
riduzione "casuale" basato sul riferimento al 2007-2008.

Emendamento 327
Jens Geier, Constanze Krehl, Bernd Lange
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – punto ii
Testo della Commissione

Emendamento

ii)
a titolo di deroga per quanto
riguarda i valori dei parametri di
riferimento per gli idrocarburi aromatici,
per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i
valori dei relativi parametri di riferimento
PE585.439v01-00
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sono adeguati applicando la stessa
percentuale dei parametri relativi alle
raffinerie, al fine di garantire parità di
condizioni ai produttori di tali prodotti.
Or. de

Emendamento 328
Esther de Lange, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Maria
Spyraki, Pilar del Castillo Vera
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto ii)
Testo della Commissione

Emendamento

ii)
a titolo di deroga per quanto
riguarda i valori dei parametri di
riferimento per gli idrocarburi aromatici,
per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori
dei relativi parametri di riferimento sono
adeguati applicando la stessa percentuale
dei parametri relativi alle raffinerie, al fine
di garantire parità di condizioni ai
produttori di tali prodotti.

ii)
durante il periodo di scambio, i
valori dei parametri di riferimento di cui
al punto i) sono ridotti dell'1% per
ciascun anno tra l'ultimo periodo di
riferimento e la metà del pertinente
periodo di assegnazione gratuita, tranne
nel caso in cui i valori di ciascun
parametro di riferimento, calcolati
utilizzando il principio di cui al presente
articolo, si discostino dalla
summenzionata riduzione annua di più
dello 0,5% del valore aggiornato, al di
sopra o al di sotto di tale valore, su base
annua. Qualora vi sia tale scostamento, il
valore del parametro di riferimento è
adeguato dello 0,5% o dell'1,5% per ogni
anno tra l'aggiornamento e la metà del
periodo per il quale va effettuata
l'assegnazione gratuita.
I settori in cui le emissioni inevitabili di
processo sono pari a una quota superiore
al 50% delle emissioni verificate non
subiscono una riduzione del valore del
parametro di riferimento, almeno per la
parte che concerne tali emissioni.
Per ogni periodo successivo, l'ultimo
valore del parametro di riferimento è
utilizzato come punto di riferimento per
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calcolare il nuovo valore di riduzione.
A titolo di deroga per quanto riguarda i
valori dei parametri di riferimento per gli
idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i
gas di sintesi, i valori dei relativi parametri
di riferimento sono adeguati applicando la
stessa percentuale dei parametri relativi
alle raffinerie, al fine di garantire parità di
condizioni ai produttori di tali prodotti.
Or. en

Emendamento 329
Hans-Olaf Henkel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto ii
Testo della Commissione

Emendamento

ii)
a titolo di deroga per quanto
riguarda i valori dei parametri di
riferimento per gli idrocarburi aromatici,
per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i
valori dei relativi parametri di riferimento
sono adeguati applicando la stessa
percentuale dei parametri relativi alle
raffinerie, al fine di garantire parità di
condizioni ai produttori di tali prodotti.

ii)
durante il periodo di scambio, i
valori dei parametri di riferimento di cui al
punto i) sono ridotti dell'1% rispetto
ciascun anno tra il periodo di riferimento
più recente e la metà del pertinente
periodo di assegnazione gratuita, tranne
nel caso in cui i valori di ciascun
parametro di riferimento, calcolati
utilizzando il principio di cui al presente
articolo, si discostino dalla
summenzionata riduzione annua di più
dello 0,5% del valore aggiornato, al di
sopra o al di sotto di tale valore, su base
annua. Qualora si registri tale
scostamento, il valore del parametro di
riferimento è adeguato dello 0,5% o
dell'1,5% rispetto ad ogni anno tra
l'aggiornamento e la metà del periodo per
il quale sarà effettuata l'assegnazione
gratuita.
I settori in cui le emissioni inevitabili di
processo sono pari a una quota superiore
al 50% delle emissioni verificate non
subiscono una riduzione del valore del
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parametro di riferimento.
Per ogni periodo successivo, l'ultimo
valore del parametro di riferimento è
utilizzato come punto di riferimento per
calcolare il nuovo valore di riduzione.
Or. en

Emendamento 330
Ian Duncan
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto ii
Testo della Commissione

Emendamento

ii)
a titolo di deroga per quanto
riguarda i valori dei parametri di
riferimento per gli idrocarburi aromatici,
per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i
valori dei relativi parametri di riferimento
sono adeguati applicando la stessa
percentuale dei parametri relativi alle
raffinerie, al fine di garantire parità di
condizioni ai produttori di tali prodotti.

ii)
una valutazione effettuata dalla
Commissione sulla base delle
informazioni presentate a norma
dell'articolo 11 stabilisce che il tasso di
miglioramento non supera lo 0,3% e il
valore del parametro di riferimento deve
essere quindi ridotto di una percentuale
corrispondente per ogni anno tra il 2008 e
la metà del periodo di assegnazione
gratuita delle quote di cui all'articolo 11.
Or. en

Motivazione
Per alcuni settori o sottosettori, persino un tasso di miglioramento annuo pari allo 0,5% è
impossibile da realizzare (ad esempio a causa delle elevate emissioni di processo) ed è quindi
opportuno introdurre un nuovo tasso di adeguamento.
Emendamento 331
Marian-Jean Marinescu
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87
Articolo 10 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione

Emendamento

ii)
a titolo di deroga per quanto
riguarda i valori dei parametri di
riferimento per gli idrocarburi aromatici,
per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i
valori dei relativi parametri di riferimento
sono adeguati applicando la stessa
percentuale dei parametri relativi alle
raffinerie, al fine di garantire parità di
condizioni ai produttori di tali prodotti.

ii)
l'assegnazione gratuita è concessa
unicamente a settori o a sottosettori per i
quali sono forniti, raccolti e utilizzati dati
in conformità della metodologia
consolidata e armonizzata all'interno
delle istituzioni dell'UE/Stati membri, al
fine di garantire l'accuratezza dei dati
utilizzati per calcolare il raggiungimento
dei parametri di riferimento del settore e
l'assegnazione gratuita.
Or. en

Emendamento 332
Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto ii bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
ii bis) i richiedenti dimostrano che anche
gli impianti più efficienti di un settore o
sottosettore possono incorrere in costi del
carbonio indebiti poiché l'importo delle
quote che uno specifico valore del
parametro di riferimento consente di
assegnare, anche se applicato alla loro
produzione reale, non soddisfa le loro
esigenze. In tal caso, il valore del
parametro di riferimento è adeguato, al
massimo del 20%, per soddisfare le
esigenze degli impianti più efficienti del
settore o sottosettore in questione.
Or. en

Emendamento 333
Ian Duncan
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto iii
Testo della Commissione

Emendamento
ii bis) a titolo di deroga per quanto
riguarda i valori dei parametri di
riferimento per gli idrocarburi aromatici,
per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i
valori dei relativi parametri di riferimento
sono adeguati applicando la stessa
percentuale dei parametri relativi alle
raffinerie, al fine di garantire parità di
condizioni ai produttori di tali prodotti.
Or. en
Motivazione

A fini di chiarezza, la disposizione è trasferita in un comma separato.

Emendamento 334
Hans-Olaf Henkel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – punto ii bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
ii bis) per gli impianti non inclusi nei
parametri di riferimento di prodotto, deve
essere valutato il più recente progresso
tecnologico sulla base dei miglioramenti
di efficienza energetica in relazione al
pertinente parametro di riferimento per il
calore o il carburante.
Or. en
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Emendamento 335
Esther de Lange, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Maria
Spyraki
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – punto ii bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
ii bis) per gli impianti non inclusi nei
parametri di riferimento di prodotto, il
progresso tecnologico deve essere valutato
sulla base dei miglioramenti di efficienza
energetica in relazione al pertinente
parametro di riferimento per il calore o il
carburante;
Or. en

Emendamento 336
Edward Czesak
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – punto iii (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
iii) il settore o sottosettore non può ridurre
ulteriormente le emissioni a causa di
impedimenti fisici o chimici (emissioni di
processo), nel qual caso i parametri di
riferimento non sono modificati.
Or. en
Motivazione

Poiché il progresso tecnologico non si è verificato uniformemente in tutti i settori, applicare
una riduzione standard ai parametri di riferimento rischia di sfavorire i settori che non
possono ridurre ulteriormente le emissioni a causa di impedimenti fisici o chimici (emissioni
di processo).
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Emendamento 337
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento

A tal fine la Commissione adotta un atto di
esecuzione a norma dell'articolo 22 bis

A tal fine la Commissione adotta un atto di
esecuzione a norma dell'articolo 22 bis.
L'atto di esecuzione tiene in
considerazione le specificità settoriali ed è
inteso a ridurre gli oneri amministrativi
per gli emettitori di entità ridotta e le PMI
nella raccolta e analisi dei dati.
Or. en

Emendamento 338
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
b bis) il primo comma del paragrafo 2 è
sostituito dal seguente:
Nel definire i principi per la
determinazione di parametri di
riferimento ex ante realistici per i singoli
settori o sottosettori, il punto di partenza è
il livello medio delle prestazioni del 10%
degli impianti più efficienti e
rappresentativi di un settore o sottosettore
della Comunità nel periodo 20..-20..
[ultimi dati disponibili]. Gli impianti
"anomali" non sono presi in
considerazione nei valori dei parametri di
riferimento. La Commissione consulta le
parti in causa, inclusi i settori e i
sottosettori interessati.
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Or. en
Motivazione
The process of setting benchmarks in individual sectors or subsectors shall not be based only
on one criterion which is efficiency. In order to reduce emissions while preventing from
carbon leakage and maintaining production in EU ETS shall take into account the fact that
average performance of the 10% most efficient installations in a sector or subsector is fully
representative for the whole sector or subsector in EU. Thatis why installations that have very
specific conditions (i.a. geographical) oftheir production process shall not be taken into
account in defining the principles for setting benchmarks. Setting realisticbenchmarks taking
into account the actual activity level (including: scale of production, raw material
characteristics) would serve to introduce dynamic allocation concept that facilitates longterm planning by investors and provides incentives for carbon-efficient growth. Necessity of
addingnew criterion of representative installations for setting benchmarks is even more
adequate and indispensable if the rule of reducing benchmark values for free allocation as
much as 1% annually is to be introduced in revised EU ETS directive. Conditions of
production process and capacities to reduce emissions may differ from one sector/subsector
to another in different parts of EU.

Emendamento 339
Henna Virkkunen
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera b – comma 2 (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
b bis) l'articolo 10 bis, lettera b),
paragrafo 3, è così modificato:
[3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a
prescindere dall'articolo 10 quater, gli
impianti di produzione di elettricità, gli
impianti deputati alla cattura di CO2, le
condutture per il trasporto di CO2 o i siti
di stoccaggio di CO2] non beneficiano
dell'assegnazione gratuita di quote, ad
eccezione dell'elettricità prodotta a partire
da gas di scarico, nel qual caso l'intero
quantitativo di CO2 è incluso
nell'assegnazione gratuita.
Or. en
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Emendamento 340
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
b bis) fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a
prescindere dall'articolo 10 quater, gli
impianti di produzione di elettricità, gli
impianti deputati alla cattura di CO2, le
condutture per il trasporto di CO2 o i siti
di stoccaggio di CO2 non beneficiano
dell'assegnazione gratuita di quote, ad
eccezione dell'elettricità prodotta a partire
da gas di scarico, nel qual caso l'intero
quantitativo di CO2 è incluso
nell'assegnazione gratuita.
Or. en

Emendamento 341
Jens Geier, Constanze Krehl, Bernd Lange
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3
Testo in vigore

Emendamento
b bis) L'articolo 10 bis, paragrafo 3, è
così modificato:

"Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere
dall'articolo 10 quater, gli impianti di
produzione di elettricità, gli impianti
deputati alla cattura di CO2, le condutture
per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio
di CO2 non beneficiano dell'assegnazione
gratuita di quote."

"

Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere
dall'articolo 10 quater, gli impianti di
produzione di elettricità, gli impianti
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deputati alla cattura di CO2, le condutture
per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio
di CO2 non beneficiano dell'assegnazione
gratuita di quote. Gli impianti di
produzione di elettricità che utilizzano gas
di scarico non sono considerati impianti
di produzione di elettricità ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera u)
della presente direttiva."
Or. de
(http://eur(lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:IT:PDF)
Emendamento 342
Dan Nica
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3
Testo in vigore

Emendamento
b bis) l'articolo 10 bis, paragrafo 3, è
sostituito dal seguente:

"3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a
prescindere dall'articolo 10 quater, gli
impianti di produzione di elettricità, gli
impianti deputati alla cattura di CO2, le
condutture per il trasporto di CO2 o i siti di
stoccaggio di CO2 non beneficiano
dell'assegnazione gratuita di quote."

"3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a
prescindere dall'articolo 10 quater, gli
impianti di produzione di elettricità, gli
impianti deputati alla cattura di CO2, le
condutture per il trasporto di CO2 o i siti di
stoccaggio di CO2 non beneficiano
dell'assegnazione gratuita di quote, ad
eccezione dell'elettricità prodotta a partire
da gas di scarico, nel qual caso l'intero
quantitativo di CO2 è incluso come
assegnazione gratuita."
Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L008720151029&from=IT)
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Emendamento 343
Angelika Niebler
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5
Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo
Stato membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la
parte di quote da mettere all'asta da parte
dello Stato membro negli anni successivi.
Se, tuttavia, il livello massimo è
raggiunto, l'assegnazione gratuita delle
quote deve essere adeguata di
conseguenza. Tale adeguamento va fatto
in modo uniforme.

In caso di rispetto della parte di quote da
mettere all'asta le assegnazioni gratuite
non dovrebbero essere ridotte o, laddove
necessario, soltanto in misura limitata; la
Commissione europea dovrebbe in tal
senso esaminare tutte le opzioni
disponibili, quali ad esempio il
trasferimento delle quote non utilizzate
nell'ultimo periodo di scambio, per evitare
quanto più possibile la riduzione delle
assegnazioni gratuite;

Or. de

Emendamento 344
Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5
Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
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assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto,
l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza. Tale
adeguamento va fatto in modo uniforme.

assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi.

Or. en

Emendamento 345
Paul Rübig
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5
Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto,
l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza. Tale
adeguamento va fatto in modo uniforme.

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto, le
quote della riserva stabilizzatrice del
mercato e della riserva per i nuovi
entranti devono essere utilizzate per
compensare la rispettiva mancanza di
assegnazioni gratuite. Eventuali altri
adeguamenti dell'assegnazione gratuita
vanno fatti soltanto successivamente e
non si applicano alle assegnazioni
gratuite adeguate mediante il fattore di
riduzione lineare di cui all'articolo 9.
Or. en
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Motivazione
Per soddisfare il principio dell'assegnazione gratuita del 100% per le prestazioni migliori, è
necessario garantire la disponibilità di un numero totale sufficiente di assegnazioni gratuite
per tutelare dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Occorre un
chiarimento per evitare un trattamento iniquo degli impianti di cogenerazione, attualmente
soggetti soltanto al fattore di riduzione lineare, rispetto alle caldaie esclusivamente termiche,
soggette a un solo fattore di riduzione.

Emendamento 346
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c
COM(2015)337
Articolo 10 bis – paragrafo 5 – periodo 2
Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto,
l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza. Tale
adeguamento va fatto in modo uniforme.

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto, la
parte di quote destinate a essere messe
all'asta dagli Stati membri è ridotta di un
massimo di [X] punti percentuali, ma non
oltre quanto necessario per evitare di
raggiungere il livello massimo. Se,
nonostante la riduzione di [X] punti
percentuali della parte di quote da mettere
all'asta da parte dello Stato membro, il
livello massimo viene raggiunto,
l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza. Tale
adeguamento va fatto in modo uniforme.
Or. en
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Motivazione
La proposta iniziale limita la portata dell'assegnazione gratuita perfino per gli impianti più
efficienti alla quantità totale di certificati disponibili. Il presente emendamento modifica la
situazione. Le misure proposte non incideranno sul limite massimo complessivo, ma è
necessario che la quantità di quote da mettere all'asta non sia fissa, ma soggetta a una certa
flessibilità, che interviene prima che le assegnazioni gratuite vengano corrette verso il basso.

Emendamento 347
Esther de Lange, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Françoise
Grossetête, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5
Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto,
l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza. Tale
adeguamento va fatto in modo uniforme.

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto,
l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza. Tale
adeguamento va commisurato al rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio e deve in ogni caso garantire che
il 100% delle assegnazioni gratuite fino al
livello dei parametri di riferimento sia
mantenuto.
Or. en

Emendamento 348
Miroslav Poche
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 a – paragrafo 5
Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto,
l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza. Tale
adeguamento va fatto in modo uniforme.

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto,
l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza. Tale
adeguamento va fatto in modo uniforme.
Gli adeguamenti delle assegnazioni
gratuite di cui al presente paragrafo non
si applicano alle assegnazioni di cui
all'articolo 10 quater.
Or. en

Emendamento 349
Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Constanze Krehl, Martina
Werner, Patrizia Toia, Olle Ludvigsson, Eugen Freund, Jens Geier, Jeppe Kofod, Flavio
Zanonato, Theresa Griffin, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Molnár,
Carlos Zorrinho, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c
Articolo 10 bis
Paragrafo 5
Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
AM\1098409IT.doc
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somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto,
l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza. Tale
adeguamento va fatto in modo uniforme.

somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto,
l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza. Tale
adeguamento va applicato in modo tale
che il 10% dei migliori di ciascun settore
o sottosettore non ne risenta.
Or. en

Motivazione
Se applicato, il fattore di correzione transettoriale uniforme (CSCF) non dovrebbe riguardare
il 10% degli impianti più efficienti in modo da non scoraggiare l'innovazione e gli
investimenti (il che implica, di conseguenza, colpire maggiormente gli altri).

Emendamento 350
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5
Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è aggiunta
alla riserva per i nuovi entranti che sarà
utilizzata per evitare o limitare la riduzione
delle assegnazioni gratuite per rispettare la
parte di quote da mettere all'asta da parte

PE585.439v01-00

IT

50/174

AM\1098409IT.doc

tuttavia, il livello massimo è raggiunto,
l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza. Tale
adeguamento va fatto in modo uniforme.

dello Stato membro negli anni successivi.
Se, tuttavia, il livello massimo è raggiunto,
l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza.
Or. en

Motivazione
The Commission proposal introduces a new approach to determine the amount of allowances
available for free, and proposes to set a fixed ratio between the share of allowances for
auctioning (57%) and for free allocations (43%). With the ETS cap being reduced 2.2% every
year after 2020, this fixed ratio means that the total volume of free allowances will be
drastically reduced compared to previous phases. Free allocation is needed to safeguard
competitiveness and investmentsin low carbon technologies in the EU. The reduction of the
free allowances has far-reaching consequences, and therefore, the volume of free allocation
needs to be expanded, and the unallocated allowances absorbed by the market stability
reserve shall be available for free in phase IV, in order to not undermine the free allocation.
This amendment provides that unallocated allowances are added to the new entrant reserve.
This reserve of allowances is used for allocation fornew entrants, for production increases
and to avoid adjustments of allocationin later years, as referred to in the EC proposal,
amending Article 10a (5) ofthe directive that would lead to undue costs.

Emendamento 351
Jens Geier, Constanze Krehl
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis, paragrafo 5
Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto,

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è superato,
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l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza. Tale
adeguamento va fatto in modo uniforme.

avviene un'assegnazione gratuita dalla
riserva a norma del paragrafo 7. Tale
adeguamento va fatto in modo uniforme.
Or. de

Emendamento 352
Dan Nica
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva 2003/ 87 EC
Articolo 10 bis – lettera c – paragrafo 5 sostituito dal seguente testo:
Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto,
l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza. Tale
adeguamento va fatto in modo uniforme.

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto,
deve essere adeguato alle quote
conformemente al paragrafo 7.

Or. en

Emendamento 353
Edward Czesak
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5
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Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto,
l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza. Tale
adeguamento va fatto in modo uniforme.

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto,
l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza, ad
eccezione dei settori ritenuti responsabili
delle emissioni di processo di cui
all'articolo 10 ter, paragrafo 1 bis, che
sono esclusi dall'adeguamento. Tale
adeguamento va fatto in modo uniforme.
Or. en

Motivazione
As the purpose of the ETS system is to "promote reductions of greenhouse gas emissions in a
cost-effective and economically efficient manner (art. 1 of the ETS Directive) and allocation
of allowances should be driven by "the potential for industrial process activities to reduce
emissions" (recital 8 of the ETS Directive), it is clear there is no purpose or objective to
require purchase of allowances where emissions simply cannot be further reduced due to
physical or chemical limitations. Therefore, if emissions results directly from the production
process itself (and not from any inefficiencies related thereto) and there are no alternative
processes available, no objective is reached by requiring purchase of emissions. Accordingly,
the cross sectoral correction factor reducing the number of free allowances should not affect
the number of free allowances for "process emissions" sectors.

Emendamento 354
Maria Grapini
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis, paragrafo 5
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Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto,
l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza. Tale
adeguamento va fatto in modo uniforme.

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto,
l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza. Tale
adeguamento va fatto in modo uniforme.
La Commissione valuta gli effetti sulla
domanda e sull'offerta delle quote.
Or. ro

Emendamento 355
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5
Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto,

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla
parte di quote da mettere all'asta di cui
all'articolo 10, per ogni anno in cui la
somma delle assegnazioni gratuite non
raggiunge il livello massimo di quote
destinate a essere messe all'asta dallo Stato
membro, la differenza tra le quote
assegnate e il livello massimo è utilizzata
per evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la parte
di quote da mettere all'asta da parte dello
Stato membro negli anni successivi. Se,
tuttavia, il livello massimo è raggiunto,
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l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza. Tale
adeguamento va fatto in modo uniforme.

l'assegnazione gratuita delle quote deve
essere adeguata di conseguenza. Tale
adeguamento va fatto in modo uniforme.
Le quote del quantitativo massimo di cui
all'articolo 10 bis, paragrafo 5, che non
sono state assegnate gratuitamente entro
il 2020, e le quote che non sono state
assegnate gratuitamente agli impianti
entro il 2030 sono cancellate.
Or. en
Motivazione

Tutte le quote non assegnate della fase 3 devono essere cancellate definitivamente al fine di
garantire che i permessi di inquinamento in eccedenza inutilizzati della terza fase di scambio
non compromettano le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dopo il 2020.

Emendamento 356
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c
COM2015(337)
Articolo 10 bis – paragrafo 5 (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Il volume di produzione di riferimento per
ciascun impianto è ricalcolato a partire
dall'assegnazione da effettuarsi nell'anno
2021 applicando i dati pertinenti relativi
alla produzione del penultimo anno
antecedente l'anno interessato
dall'assegnazione, utilizzando i dati e i
requisiti di comunicazione di cui
all'articolo 14 della presente direttiva.
Or. en
Motivazione

Per garantire la piena conformità con i principi generali e per salvaguardare i migliori da
costi del carbonio indebiti nonché per assicurare i necessari cicli d'investimento, la base per
l'assegnazione dei certificati gratuiti deve avvicinarsi il più possibile alla produzione reale ed
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effettiva dei beneficiari delle assegnazioni gratuite.

Emendamento 357
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c
COM(2015)337
Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento
Negli anni a partire dal 2021,
l'assegnazione gratuita delle quote agli
impianti in settori a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio deve essere adeguata integrando
[X] punti percentuali di quote nella
riserva istituita a norma del paragrafo 7
della presente direttiva o ritirando quote
dalla medesima riserva, al fine di
garantire agli impianti in settori a rischio
di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio la totale assegnazione gratuita
delle quote fino ai livelli dei parametri di
riferimento in relazione alla produzione
effettiva.
Il numero di quote che deve essere
integrato nella riserva di cui al presente
paragrafo o svincolato dalla medesima
riserva è calcolato facendo riferimento
alle emissioni di carbonio oggetto dei
parametri di riferimento in relazione alla
produzione effettiva di un impianto e al
numero di quote assegnate gratuitamente
allo stesso nell'anno x.
Le quote eccedenti o insufficienti rispetto
alle emissioni dovute alla produzione
assegnate a un impianto saranno ritirate
o aggiunte alle quote assegnate allo stesso
nell'anno successivo (x+1).
Or. en
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Emendamento 358
Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

d)
al paragrafo 6, il primo comma è
sostituito dal seguente:

d)
il paragrafo 6 è sostituito dal
seguente:
Or. en

Emendamento 359
Dario Tamburrano, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto
di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio a causa di costi indiretti
significativi effettivamente sostenuti in
relazione ai costi delle emissioni di gas a
effetto serra trasferiti sui prezzi
dell'energia elettrica, tenendo in
considerazione tutti gli effetti sul mercato
interno. Queste misure finanziarie volte a
compensare parte di tali costi sono
conformi alle norme sugli aiuti di Stato.

soppresso

Or. en

Emendamento 360
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
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Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto
di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio a causa di costi indiretti
significativi effettivamente sostenuti in
relazione ai costi delle emissioni di gas a
effetto serra trasferiti sui prezzi
dell'energia elettrica, tenendo in
considerazione tutti gli effetti sul mercato
interno. Queste misure finanziarie volte a
compensare parte di tali costi sono
conformi alle norme sugli aiuti di Stato.

soppresso

Or. en
Motivazione
Gli aiuti di Stato a compensazione dei costi indiretti del carbonio causano una distorsione del
mercato interno dell'energia nell'UE e scoraggiano l'industria a uso intensivo di elettricità a
passare a un'elettricità a ridotte emissioni di carbonio. Al contrario, tali settori industriali
dovrebbero ricevere un supporto all'innovazione attraverso i meccanismi menzionati nel
presente documento per consentire loro di migliorare l'efficienza energetica o di passare a
energie rinnovabili sostenibili.

Emendamento 361
Dan Nica
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/29 CE
Articolo 10 bis, paragrafo 6
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai

I settori o sottosettori esposti a un rischio
significativo di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio a causa di costi
indiretti sostenuti in relazione ai costi delle
emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui
prezzi dell'energia elettrica ricevono una
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costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare parte di tali
costi sono conformi alle norme sugli aiuti
di Stato.

compensazione come disposto
dall'articolo 10. Queste misure finanziarie
compensano i costi indiretti fino al livello
dei parametri di riferimento ex ante delle
emissioni indirette di CO2 per unità di
produzione, secondo quanto stabilito
all'allegato III (nuovo).
Se l'importo della compensazione non è
sufficiente a compensare tutti i costi
ammissibili, la parte rimanente può essere
compensata dagli Stati membri.
La compensazione finanziaria è basata
sui parametri di riferimento ex ante delle
emissioni indirette di CO2 per unità di
produzione. Tali parametri di riferimento
sono calcolati per un dato settore o
sottosettore come il prodotto del consumo
di energia elettrica per unità di
produzione corrispondente alle tecnologie
disponibili più efficienti e delle emissioni
di CO2 del relativo mix di produzione di
energia elettrica che determina i prezzi.
Entro [6 mesi dall'entrata in vigore], la
Commissione adotta gli atti di esecuzione
a norma dell'articolo 22 bis per istituire
norme comuni di compensazione per
l'utilizzo del X% delle quote messe all'asta
conformemente all'articolo 10, per
stabilire i parametri di riferimento ex ante
e per stilare l'elenco dei settori
ammissibili e dei fattori di emissione di
CO2 per regione, secondo i criteri di cui
all'allegato III (nuovo).
Or. en

Emendamento 362
Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Olle Ludvigsson,
Eva Kaili, Flavio Zanonato, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Molnár,
Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
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Articolo 10 bis – paragrafo 6
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare parte di
tali costi sono conformi alle norme sugli
aiuti di Stato.

Un sistema centralizzato è adottato a
livello europeo per la compensazione degli
impianti esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi significativi delle emissioni
di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi
dell'energia elettrica. Questa
compensazione armonizzata è finanziata
secondo quanto disposto dall'articolo 10
per tali costi.

La compensazione è proporzionata ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica
ed è applicata in modo da evitare sia
effetti negativi sul mercato interno, sia
una sovracompensazione.
Se l'importo della compensazione di cui
all'articolo 10 non è sufficiente a
compensare tutti i costi ammissibili,
l'importo degli aiuti per tutti gli impianti
ammissibili è ridotto in modo uniforme.
A tale scopo, alla Commissione è
conferito il potere di adottare un atto
delegato a norma dell'articolo 23.
Or. en

Emendamento 363
Kathleen Van Brempt
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
2008/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
PE585.439v01-00
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sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare parte di
tali costi sono conformi alle norme sugli
aiuti di Stato.

impianti esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi significativi delle emissioni
di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi
dell'energia elettrica. Questa
compensazione armonizzata è finanziata
secondo quanto disposto dall'articolo 10
per tali costi.

La compensazione è proporzionata ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica
ed è applicata in modo da evitare sia
effetti negativi sul mercato interno, sia
una sovracompensazione dei costi
sostenuti. La compensazione deve essere
basata su fattori di emissione
periodicamente aggiornati, tenendo in
considerazione l'effettiva riduzione
dell'intensità di carbonio del mix
energetico nelle diverse zone geografiche.
Il quantitativo di elettricità consumata
ammissibile alla compensazione è limitato
a un parametro di riferimento relativo
all'efficienza energetica aggiornato
periodicamente.
Se l'importo della compensazione di cui
all'articolo 10 non è sufficiente a
compensare tutti i costi ammissibili,
l'importo degli aiuti per tutti gli impianti
ammissibili è ridotto in modo uniforme.
A tale scopo, alla Commissione è
conferito il potere di adottare un atto
delegato a norma dell'articolo 23.
Or. en

Emendamento 364
Esther de Lange, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Pilar del
Castillo Vera, Paul Rübig
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
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Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare parte di tali
costi sono conformi alle norme sugli aiuti
di Stato.

Il 3% delle quote da mettere all'asta è
raggruppato a livello unionale nell'ambito
di un sistema armonizzato a favore dei
settori o dei sottosettori esposti a un rischio
concreto di rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio a causa di costi indiretti
significativi effettivamente sostenuti in
relazione ai costi delle emissioni di gas a
effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia
elettrica. Sono ammissibili a tale
compensazione i settori definiti
all'articolo 10 ter, paragrafo 4.
A tale scopo, la Commissione adotta un
atto delegato a norma dell'articolo 22 bis.
Se l'importo della compensazione non è
sufficiente a compensare tutti i costi
ammissibili, la parte rimanente può essere
compensata dagli Stati membri. Queste
misure finanziarie volte a compensare parte
di tali costi sono conformi alle norme sugli
aiuti di Stato.
Or. en

Emendamento 365
Marian-Jean Marinescu
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai

I settori o sottosettori esposti a un rischio
significativo di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio a causa di costi
indiretti sostenuti in relazione ai costi delle
emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui
prezzi dell'energia elettrica ricevono una
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costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare parte di tali
costi sono conformi alle norme sugli aiuti
di Stato.

compensazione finanziaria come disposto
dall'articolo 10. Queste misure finanziarie
compensano i costi indiretti fino al livello
dei parametri di riferimento ex ante delle
emissioni indirette di CO2 per unità di
produzione, secondo quanto stabilito
all'allegato III (nuovo).
Or. en

Emendamento 366
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
COM(2015)337
Articolo 10 bis Paragrafo 6
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare parte di tali
costi sono conformi alle norme sugli aiuti
di Stato.

Un fondo per i settori o sottosettori esposti
a un rischio concreto di rilocalizzazione
delle emissioni di carbonio a causa di costi
indiretti significativi effettivamente
sostenuti in relazione ai costi delle
emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui
prezzi dell'energia elettrica, tenendo in
considerazione tutti gli effetti sul mercato
interno, è istituito a partire dal periodo
2021-2030 (il "Fondo per la
rilocalizzazione delle emissioni indirette di
carbonio") al fine di compensare
totalmente tali costi. Queste misure
finanziarie volte a compensare tali costi
sono conformi alle norme sugli aiuti di
Stato e interamente compensate da norme
armonizzate e trasparenti in tutti gli Stati
membri attraverso l'assegnazione gratuita
basata su parametri di riferimento
realistici.
Or. en

Emendamento 367
Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare parte di
tali costi sono conformi alle norme sugli
aiuti di Stato.

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie, mediante un meccanismo
armonizzato a livello di UE, a favore dei
settori o dei sottosettori esposti a un rischio
concreto di rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio a causa di costi indiretti
significativi effettivamente sostenuti in
relazione ai costi delle emissioni di gas a
effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia
elettrica, tenendo in considerazione tutti gli
effetti sul mercato interno.

Or. en

Emendamento 368
Angelika Niebler
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare parte di tali
costi sono conformi alle norme sugli aiuti
di Stato.

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare tali costi
sono conformi alle norme sugli aiuti di
Stato. Questi ultimi dovrebbero essere
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precisati negli atti delegati.
Or. de

Emendamento 369
Francesc Gambús
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare parte di tali
costi sono conformi alle norme sugli aiuti
di Stato.

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare parte di tali
costi sono conformi alle norme sugli aiuti
di Stato in materia di protezione
ambientale ed energia.
(Questo emendamento modifica l'articolo 1
- punto 5, lettera d, della proposta della
Commissione)
Or. en

(Cfr. formulazione dell'articolo 10 bis - paragrafo 6 - comma 1)
Emendamento 370
Gunnar Hökmark
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare parte di tali
costi sono conformi alle norme sugli aiuti
di Stato.

Misure finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica
sono adottate, tenendo in considerazione
tutti gli effetti sul mercato interno. Queste
misure finanziarie volte a compensare parte
di tali costi sono pienamente armonizzate
a livello UE e conformi alle norme sugli
aiuti di Stato.
Or. en

Emendamento 371
Jens Geier, Constanze Krehl, Martina Werner
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare parte di
tali costi sono conformi alle norme sugli
aiuti di Stato.

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. La compensazione
avviene sotto forma di ampio rimborso dei
costi sostenuti tenendo conto delle norme
sugli aiuti di Stato.
Or. de
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Emendamento 372
Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare parte di
tali costi sono conformi alle norme sugli
aiuti di Stato.

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori, dei
sottosettori o degli impianti individuali
esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi delle emissioni di gas a
effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia
elettrica, in modo tecnologicamente
neutro. Le norme sugli aiuti di Stato e il
patto di stabilità e crescita non si
applicano a queste misure finanziarie
volte a compensare il 100% di tali costi.

Or. en

Emendamento 373
Eva Kaili
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87 CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare parte di tali

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, a
norma dell'articolo 10 ter, paragrafi 1 e 2.
Queste misure finanziarie volte a
compensare parte di tali costi sono
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costi sono conformi alle norme sugli aiuti
di Stato.

conformi alle norme sugli aiuti di Stato.

Or. en

Emendamento 374
Krišjānis Kariņš
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare parte di tali
costi sono conformi alle norme sugli aiuti
di Stato.

Gli Stati membri possono adottare misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare parte di tali
costi sono conformi alle norme sugli aiuti
di Stato.
Or. en

Emendamento 375
Hans-Olaf Henkel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6
Testo della Commissione

Emendamento
Gli Stati membri possono fornire una
compensazione finanziaria a favore dei
settori o dei sottosettori esposti a un
rischio concreto di rilocalizzazione delle
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emissioni di carbonio a causa di costi
indiretti significativi connessi ai costi
delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.
Tali misure possono compensare i costi
delle emissioni indirette dei settori
ammissibili al livello dei parametri di
riferimento ex ante del consumo di
energia elettrica per unità di produzione
corrispondente alle tecnologie disponibili
più efficienti e ai dati relativi alla
produzione.
Or. en

Emendamento 376
Christofer Fjellner
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare parte di tali
costi sono conformi alle norme sugli aiuti
di Stato.

Misure finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica
sono adottate, tenendo in considerazione
tutti gli effetti sul mercato interno. Queste
misure finanziarie volte a compensare parte
di tali costi sono pienamente armonizzate
a livello UE e conformi alle norme sugli
aiuti di Stato.
Or. en

Emendamento 377
Françoise Grossetête, Anne Sander, Antonio Tajani
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore dei settori o dei
sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
a causa di costi indiretti significativi
effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra
trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
tenendo in considerazione tutti gli effetti
sul mercato interno. Queste misure
finanziarie volte a compensare parte di tali
costi sono conformi alle norme sugli aiuti
di Stato.

Gli Stati membri adottano misure
finanziarie a favore degli impianti in
settori o sottosettori esposti a un rischio
concreto di rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio a causa di costi indiretti
significativi effettivamente sostenuti in
relazione ai costi delle emissioni di gas a
effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia
elettrica, i quali ricevono una
compensazione finanziaria armonizzata
secondo quanto disposto dall'articolo 10
per tali costi, tenendo in considerazione
tutti gli effetti sul mercato interno. Queste
misure finanziarie volte a compensare parte
di tali costi sono conformi alle norme sugli
aiuti di Stato. La compensazione deve
essere applicata in modo da evitare effetti
negativi sul mercato interno e una
sovracompensazione. Se l'importo della
compensazione di cui all'articolo 10 non è
sufficiente a compensare tutti i costi
ammissibili, l'importo degli aiuti per tutti
gli impianti ammissibili è ridotto in modo
uniforme. A tale scopo, alla Commissione
è conferito il potere di adottare un atto
delegato a norma dell'articolo 23.
Or. en

Motivazione
La situazione attuale crea distorsioni nel mercato interno e nei mercati internazionali per
quanto riguarda i costi indiretti. Occorre centralizzare un sistema di compensazione dei costi
indiretti più sistematico e armonizzato. Si dovrebbe istituire un sistema di trattenuta dei
proventi delle aste a titolo di compensazione di un aiuto finanziario armonizzato a favore di
tutte le industrie ammissibili nell'Unione europea.

Emendamento 378
Barbara Kappel
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
COM(2015)337
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – periodo 2
Testo della Commissione

Emendamento
Per finanziare tale fondo, il [x]% del
quantitativo totale delle quote di ciascun
periodo di scambio a partire dal 2021 è
messo all'asta come disposto dall'articolo
10 della presente direttiva, senza ridurre
la quantità assoluta dell'assegnazione
gratuita determinata ai sensi dell'articolo
10 bis della stessa.
Or. en

Emendamento 379
Marian-Jean Marinescu
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento
Se l'importo della compensazione non è
sufficiente a coprire tutti i costi
ammissibili, la parte rimanente può essere
compensata dagli Stati membri.
Or. en

Emendamento 380
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
COM(2015)337
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – periodo 3
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Testo della Commissione

Emendamento
La compensazione concessa dal fondo è
basata sui parametri di riferimento ex
ante delle emissioni indirette di CO2 per
unità di produzione. I parametri di
riferimento ex ante sono calcolati per un
dato settore o sottosettore come il prodotto
del consumo di energia elettrica per unità
di produzione corrispondente alle
tecnologie disponibili più efficienti e delle
emissioni di CO2 del relativo mix di
produzione di energia elettrica in Europa,
tenendo in piena considerazione la
relativa produzione marginale.
Or. en

Emendamento 381
Marian-Jean Marinescu
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento
Entro [6 mesi dall'entrata in vigore], la
Commissione adotta gli atti di esecuzione
a norma dell'articolo 22 bis per istituire
norme comuni di compensazione per
l'utilizzo del X% delle quote messe all'asta
conformemente all'articolo 10, per
stabilire i parametri di riferimento ex ante
e per stilare l'elenco dei settori
ammissibili e dei fattori di emissione di
CO2 per regione, secondo i criteri di cui
all'allegato III (nuovo).
Or. en

Emendamento 382
Hans-Olaf Henkel
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento
A partire dal 2021, la parte di quote che
gli Stati membri devono mettere all'asta è
pari al 57% e si riduce fino a due punti
percentuali entro il 2030 a norma
dell'articolo 10 bis, paragrafo 5. Tale
adeguamento avviene esclusivamente
sotto forma di una riduzione delle quote
messe all'asta conformemente all'articolo
10, paragrafo 2, primo comma, lettera a).
Or. en

Emendamento 383
Hans-Olaf Henkel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento
Il quantitativo residuo totale di quote che
gli Stati membri devono mettere all'asta,
dopo aver dedotto la metà del quantitativo
di quote di cui all'articolo 10 bis,
paragrafo 8, primo comma, è distribuito
secondo quanto disposto dal paragrafo 2.
Or. en

Emendamento 384
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
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COM(2015)337
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – periodo 4 (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
A tale scopo, la Commissione adotta un
atto di esecuzione a norma
dell'articolo 22 bis.
Or. en

Emendamento 385
Hans-Olaf Henkel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento
Qualora la somma delle assegnazioni
gratuite in un dato anno non raggiunga il
livello massimo di quote destinate a essere
messe all'asta dallo Stato membro, la
differenza tra le quote assegnate e il
livello massimo è utilizzata per evitare o
limitare la riduzione delle assegnazioni
gratuite negli anni successivi. Se, tuttavia,
il livello massimo è raggiunto, una
quantità di quote equivalente a una
riduzione fino a due punti percentuali
della parte di quote destinate a essere
messe all'asta dagli Stati membri, in
conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, è
distribuita a titolo gratuito a settori e
sottosettori conformemente all'articolo 10
ter. Tuttavia, nel caso in cui tale riduzione
sia insufficiente a soddisfare la domanda
dei settori o sottosettori conformemente
all'articolo 10 ter, l'assegnazione gratuita
delle quote è adeguata di conseguenza
applicando un fattore di correzione
transettoriale uniforme.
Or. en
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Emendamento 386
Hans-Olaf Henkel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Un impianto è considerato avere un
aumento significativo della produzione
qualora uno dei suoi sottoimpianti, che
costituisce almeno il 30% della quantità
annuale finale di quote di emissione
assegnate gratuitamente all'impianto o
che riceve oltre 50 000 quote ogni anno,
aumenta il suo livello di attività, in un
determinato anno civile, di almeno il 10%
rispetto al livello di attività utilizzato per
calcolare l'assegnazione di quote di
emissione all'impianto
Or. en
Motivazione

Attualmente l'assegnazione è modificata unicamente se si verifica un cambiamento del 50%
nell'attività dell'impianto, che può tradursi in una sovrassegnazione o sottoassegnazione.
Passare dal 50% al 10% consentirà un'assegnazione più dinamica, ridurrà gli incentivi
perversi e limiterà il rischio di prolungare la sovrassegnazione o sottoassegnazione.
Emendamento 387
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 2
Testo in vigore

Emendamento
d bis) al paragrafo 6, il secondo comma è
soppresso.
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""

"Tali misure sono basate sui parametri di
riferimento ex ante delle emissioni
indirette di CO2 per unità di produzione. I
parametri di riferimento ex ante sono
calcolati per un dato settore o sottosettore
come il prodotto del consumo di energia
elettrica per unità di produzione
corrispondente alle tecnologie disponibili
più efficienti e delle emissioni di CO2 del
relativo mix di produzione di energia
elettrica in Europa."

Or. en
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L008720140430&from=IT)
Motivazione
I sistemi di compensazione per i cosiddetti costi indiretti del carbonio dovrebbero essere
eliminati (una motivazione più esaustiva è stata fornita in precedenti emendamenti).

Emendamento 388
Dario Tamburrano, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e – punto i
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote relative alle disposizioni
sull'importo massimo di cui
all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della
presente direttiva che non sono assegnate
gratuitamente entro il 2020 sono
accantonate per i nuovi entranti e per
aumenti significativi della produzione,
unitamente a 250 milioni di quote
immesse nella riserva stabilizzatrice del
mercato a norma dell'articolo 1,
paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/...
del Parlamento europeo e del Consiglio
(*).
PE585.439v01-00
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Or. en

Emendamento 389
Eva Kaili
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e – punto i
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote relative alle disposizioni
sull'importo massimo di cui
all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della
presente direttiva che non sono assegnate
gratuitamente entro il 2020 sono
accantonate per i nuovi entranti e per
aumenti significativi della produzione,
unitamente a 250 milioni di quote immesse
nella riserva stabilizzatrice del mercato a
norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della
decisione (UE) 2015/... del Parlamento
europeo e del Consiglio (*).

Le quote relative alle disposizioni
sull'importo massimo di cui
all'articolo 10 bis, paragrafo 5, che non
sono assegnate gratuitamente entro il 2020
in virtù dell'applicazione dell'articolo 10
bis, paragrafo 11, sono collocate in una
riserva, unitamente a 250 milioni di quote
immesse nella riserva stabilizzatrice del
mercato a norma dell'articolo 1,
paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/...
del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
In caso di esaurimento della riserva, è
conferito alla Commissione il potere di
adottare un atto delegato a norma
dell'articolo 23, con il quale trasferisce le
quote, da questa riserva alla riserva
stabilizzatrice del mercato istituita
mediante decisione (UE) 2015/....
Or. en

Emendamento 390
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e – punto i
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote relative alle disposizioni
AM\1098409IT.doc
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sull'importo massimo di cui
all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della
presente direttiva che non sono assegnate
gratuitamente entro il 2020 sono
accantonate per i nuovi entranti e per
aumenti significativi della produzione,
unitamente a 250 milioni di quote
immesse nella riserva stabilizzatrice del
mercato a norma dell'articolo 1,
paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/...
del Parlamento europeo e del Consiglio
(*).

livello comunitario conformemente agli
articoli 9 e 9 bis nel periodo dal 2021 al
2030 è accantonato per i nuovi entranti e
per aumenti significativi della produzione.

Or. en
Motivazione
Le quote della fase 4 devono essere accantonate per i nuovi entranti dopo il 2020.
Attualmente, la riserva per i nuovi entranti è costituita da 480 milioni di quote per un periodo
di 8 anni. La fase 4 durerà 10 anni e quindi la riserva dovrebbe ammontare a 600 milioni per
avere dimensioni equivalenti. Ciò comporta un accantonamento del 4% del quantitativo di
quote rilasciate a livello comunitario.

Emendamento 391
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e – punto i
COM(2015)337
Articolo 10 – paragrafo 7 – periodo 1
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote relative alle disposizioni
sull'importo massimo di cui
all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della
presente direttiva che non sono assegnate
gratuitamente entro il 2020 sono
accantonate per i nuovi entranti e per
aumenti significativi della produzione,
unitamente a 250 milioni di quote immesse
nella riserva stabilizzatrice del mercato a
norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della
decisione (UE) 2015/... del Parlamento
europeo e del Consiglio (*).

Le quote relative alle disposizioni
sull'importo massimo di cui
all'articolo 10 bis, paragrafo 5, che non
sono assegnate gratuitamente entro il 2020
in virtù dell'applicazione dell'articolo 10
bis, paragrafo 11, sono collocate in una
riserva, unitamente a 250 milioni di quote
immesse nella riserva stabilizzatrice del
mercato a norma dell'articolo 1,
paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/...
del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
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Or. en

Emendamento 392
Esther de Lange, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna
Virkkunen, Maria Spyraki, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e – punto i
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote relative alle disposizioni
sull'importo massimo di cui
all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della
presente direttiva che non sono assegnate
gratuitamente entro il 2020 sono
accantonate per i nuovi entranti e per
aumenti significativi della produzione,
unitamente a 250 milioni di quote
immesse nella riserva stabilizzatrice del
mercato a norma dell'articolo 1,
paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/...
del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Le quote relative alle disposizioni
sull'importo massimo di cui
all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della
presente direttiva che non sono assegnate
gratuitamente entro il 2020 sono
accantonate per i nuovi entranti e per
aumenti significativi della produzione
superiori al 10% espressi come media
mobile dei dati verificati relativi alla
produzione nei due anni precedenti,
rispetto all'attività di produzione
comunicata a norma dell'articolo 11.
Sono accantonate altresì a tal fine 250
milioni di quote immesse nella riserva
stabilizzatrice del mercato a norma
dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione
(UE) 2015/... del Parlamento europeo e del
Consiglio (*).
Or. en

Emendamento 393
Dan Nica
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e – punto i
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis - paragrafo 7 - comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote relative alle disposizioni
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sull'importo massimo di cui
all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della
presente direttiva che non sono assegnate
gratuitamente entro il 2020 sono
accantonate per i nuovi entranti e per
aumenti significativi della produzione,
unitamente a 250 milioni di quote immesse
nella riserva stabilizzatrice del mercato a
norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della
decisione (UE) 2015/... del Parlamento
europeo e del Consiglio (*).

sull'importo massimo di cui
all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della
presente direttiva che non sono assegnate
gratuitamente entro il 2020 sono
accantonate per i nuovi entranti e per
aumenti significativi della produzione,
nonché per adeguare il livello massimo di
assegnazione gratuita di cui al paragrafo
5, unitamente a 250 milioni di quote
immesse nella riserva stabilizzatrice del
mercato a norma dell'articolo 1,
paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/...
del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
Or. en

Emendamento 394
Jens Geier, Constanze Krehl, Bernd Lange
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e – punto i
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis, paragrafo 7
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote relative alle disposizioni
sull'importo massimo di cui all'articolo 10
bis, paragrafo 5, della presente direttiva
che non sono assegnate gratuitamente entro
il 2020 sono accantonate per i nuovi
entranti e per aumenti significativi della
produzione, unitamente a250 milioni di
quote immesse nella riserva stabilizzatrice
del mercato a norma dell'articolo 1,
paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/...
del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Le quote relative alle disposizioni
sull'importo massimo di cui all'articolo 10
bis, paragrafo 5, della presente direttiva
che non sono assegnate gratuitamente entro
il 2020 sono accantonate per i nuovi
entranti e per l'adeguamento del
quantitativo massimo di assegnazioni
gratuite, come stabilito nel paragrafo 5,
comma 2, unitamente alle quote immesse
nella riserva stabilizzatrice del mercato a
norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della
decisione (UE) 2015/... del Parlamento
europeo e del Consiglio (*).
Or. de

Emendamento 395
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e – punto i
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote relative alle disposizioni
sull'importo massimo di cui
all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della
presente direttiva che non sono assegnate
gratuitamente entro il 2020 sono
accantonate per i nuovi entranti e per
aumenti significativi della produzione,
unitamente a 250 milioni di quote immesse
nella riserva stabilizzatrice del mercato a
norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della
decisione (UE) 2015/... del Parlamento
europeo e del Consiglio (*).

Le quote relative alle disposizioni
sull'importo massimo di cui
all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della
presente direttiva che non sono assegnate
gratuitamente entro il 2020 sono aggiunte
alla riserva per i nuovi entranti e utilizzate
a favore di quest'ultimi, per aumenti
significativi della produzione e al fine di
evitare o limitare la riduzione delle
assegnazioni gratuite per rispettare la
parte di quote da mettere all'asta da parte
dello Stato membro negli anni successivi,
unitamente a 250 milioni di quote immesse
nella riserva stabilizzatrice del mercato
entro il 2021 a norma dell'articolo 1,
paragrafo 3, della decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del
Consiglio (*).
Or. en

Motivazione
The Commission proposal introduces a new approach to determine the amount of allowances
available for free, and proposes to set a fixed ratio between the share of allowances for
auctioning (57%) and for free allocations(43%). With the ETS cap being reduced 2.2% every
year after 2020, this fixed ratio means that the total volume of free allowances will be
drastically reduced compared to previous phases. Free allocation is needed to safeguard
competitiveness and investmentsin low carbon technologies in the EU. The reduction of the
free allowances has far-reaching consequences, and therefore, the volume of free allocation
needs to be expanded, and the unallocated allowances absorbed by the market
stabilityreserve shall be available for free in phase IV, in order to not undermine the free
allocation. This amendment provides that unallocated allowances are added to the new
entrant reserve. This reserve of allowances is used for allocation fornew entrants, for
production increases and to avoid adjustments of allocationin later years, as referred to in
the EC proposal, amending Article 10a (5) ofthe directive that would lead to undue costs.

Emendamento 396
Lorenzo Fontana
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e – punto i
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7 – comma 1 – periodo 1
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote relative alle disposizioni
sull'importo massimo di cui
all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della
presente direttiva che non sono assegnate
gratuitamente entro il 2020 sono
accantonate per i nuovi entranti e per
aumenti significativi della produzione,
unitamente a 250 milioni di quote immesse
nella riserva stabilizzatrice del mercato a
norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della
decisione (UE) 2015/... del Parlamento
europeo e del Consiglio (*).

Le quote relative alle disposizioni
sull'importo massimo di cui
all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della
presente direttiva che non sono assegnate
gratuitamente entro il 2020 sono
accantonate per i nuovi entranti e per
aumenti della produzione, unitamente a
250 milioni di quote immesse nella riserva
stabilizzatrice del mercato entro il 31
dicembre 2020 a norma dell'articolo 1,
paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/...
del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
Or. en

Emendamento 397
Francesc Gambús
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e – punto i
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote relative alle disposizioni
sull'importo massimo di cui
all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della
presente direttiva che non sono assegnate
gratuitamente entro il 2020 sono
accantonate per i nuovi entranti e per
aumenti significativi della produzione,
unitamente a 250 milioni di quote immesse
nella riserva stabilizzatrice del mercato a
norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della
decisione (UE) 2015/... del Parlamento
europeo e del Consiglio (*).

Le quote relative alle disposizioni
sull'importo massimo di cui
all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della
presente direttiva che non sono assegnate
gratuitamente entro il 2020 sono
accantonate per i nuovi entranti e per
aumenti significativi della produzione,
unitamente a tutte le quote immesse nella
riserva stabilizzatrice del mercato a norma
dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione
(UE) 2015/... del Parlamento europeo e del
Consiglio (*).
(Questo emendamento modifica l'articolo 1
- punto 5 - lettera e) della proposta della
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Commissione)
Or. en
(Cfr. formulazione dell'articolo 10 bis - paragrafo 7)
Motivazione
Durante la fase 4, la riserva per i nuovi entranti deve essere sufficiente poiché il suo utilizzo
sarà esteso alla copertura degli aumenti non solo di capacità, ma anche di produzione. Se
tale riserva non sarà sufficiente, non vi saranno quote disponibili per i nuovi entranti verso la
fine della fase 4.

Emendamento 398
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e – punto i
COM(2015)337
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

A partire dal 2021 le quote non assegnate
agli impianti in ragione dell'applicazione
dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla
riserva.

A partire dal 2021 le quote non assegnate
agli impianti in ragione dell'applicazione
dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla
riserva. Qualora la riserva si esaurisse, è
conferito alla Commissione il potere di
adottare un atto delegato a norma
dell'articolo 23, con il quale trasferisce le
quote, da questa riserva alla riserva
stabilizzatrice del mercato istituita
mediante decisione (UE) 2015/....
Or. en

Emendamento 399
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e – punto i
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7 – comma 2
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Testo della Commissione

Emendamento

A partire dal 2021 le quote non assegnate
agli impianti in ragione dell'applicazione
dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla
riserva.

A partire dal 2021 le quote non assegnate
agli impianti in ragione dell'applicazione
dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla
riserva. Le quote presenti nella riserva
alla fine del 2030 sono cancellate.
Or. en

Emendamento 400
Dario Tamburrano, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e – punto i
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7
Testo della Commissione

Emendamento

A partire dal 2021 le quote non assegnate
agli impianti in ragione dell'applicazione
dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla
riserva.

A partire dal 2021 le quote non assegnate
agli impianti in ragione dell'applicazione
dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla
riserva. Le quote presenti nella riserva
alla fine del 2030 sono cancellate.
Or. en

Emendamento 401
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e – punto i
Direttiva 2003/87/CE
paragrafo 7
Testo della Commissione

Emendamento

A partire dal 2021 le quote non assegnate
agli impianti in ragione dell'applicazione
dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla
riserva.
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A partire dal 2021 le quote non assegnate
agli impianti in ragione dell'applicazione
dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla
riserva. Ciò non si applica alle "unità di
assorbimento" (RMU).
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Or. en
Motivazione
Le "unità di assorbimento" (RMU) rilasciate in relazione agli assorbimenti netti tramite pozzi
nell'ambito di attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla
silvicoltura non devono essere accantonate nella riserva per non penalizzare coloro che
intendono avvalersi di tale strumento. La decisione MSR non fa alcun riferimento alle unità
di assorbimento, le quali, pertanto, non vanno incluse nella riserva.

Emendamento 402
Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e – punto i
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7 – comma 1 – periodo 2
Testo della Commissione

Emendamento

A partire dal 2021 le quote non assegnate
agli impianti in ragione dell'applicazione
dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla
riserva.

A partire dal 2021 le quote non assegnate
agli impianti in ragione dell'applicazione
dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla
riserva per i nuovi entranti e gli aumenti
di produzione.
Or. en

Emendamento 403
Françoise Grossetête, Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e – punto i bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
i bis) è inserito il comma seguente: "Un
impianto è considerato avere una
variazione significativa della produzione
qualora aumenti o diminuisca il suo
livello di attività, in un determinato anno
civile, di almeno il 5% rispetto al livello di
attività utilizzato per calcolare
l'assegnazione di quote di emissione
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all'impianto".
Or. en
Motivazione
Le soglie applicate per variazioni di attività significative, nell'ambito della stessa capacità,
devono essere più incentivanti, evitando ampi divari tra le stesse, in modo da attenersi alle
reali fluttuazioni del livello di attività.

Emendamento 404
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e – punto ii bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
ii bis) il paragrafo 7, secondo comma, è
soppresso.
Or. en

Emendamento 405
Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Olle Ludvigsson,
Flavio Zanonato, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Molnár, Carlos
Zorrinho, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e bis) (nuova)
Articolo 10 bis
Paragrafo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
e bis) è aggiunto il nuovo paragrafo
seguente:
I settori e sottosettori interessati
dall'articolo 10 ter, paragrafi 1 e 2,
riceveranno assegnazioni gratuite, la cui
parte eccedente, se del caso, è destinata
esclusivamente a investimenti in
tecnologie a basse emissioni di carbonio
negli impianti appartenenti allo stesso
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settore o sottosettore durante l'intero
quarto periodo, conformemente
all'articolo 10, paragrafo 3, lettere b), e),
g), l) e m) (nuova) nonché alle norme in
materia di investimenti pubblici finanziati
mediante le assegnazioni gratuite di cui
all'articolo 10 quater, paragrafi 2 e 3; gli
attivi derivanti dalla monetizzazione delle
assegnazioni gratuite durante il quarto
periodo devono essere impiegati o
impegnati per investimenti in tecnologie a
basse emissioni di carbonio entro e non
oltre il 31/12/2030.
Il saldo sarà effettuato due volte durante
il quarto periodo, nel 2025 e nel 2030, con
la possibilità di sanzioni di cui all'articolo
16.
Or. en
Motivazione
Le assegnazioni gratuite sono state concepite per innescare un circolo virtuoso di
investimenti negli impianti al fine di migliorarne l'efficienza e ridurne le emissioni, e non a
beneficio delle tasche degli azionisti.

Emendamento 406
Dario Tamburrano, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e
allo stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
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dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione .

territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 407
Hans-Olaf Henkel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e
allo stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati a CCS e CCU
ambientalmente sicuri nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 408
Esther de Lange, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Maria
Spyraki, Françoise Grossetête, Herbert Reul, Pilar del Castillo Vera
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
PE585.439v01-00
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nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e
allo stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.

sono disponibili per sostenere e mobilitare
gli investimenti, ricorrendo a vari
strumenti gestiti dalla Banca europea per
gli investimenti, a favore dell'innovazione
nelle tecnologie e nei processi industriali a
basse emissioni di carbonio nei settori
industriali elencati nell'allegato I nonché
per contribuire a promuovere la creazione e
il funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati a CCS e CCU
ambientalmente sicuri nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili, la
conversione e lo stoccaggio di energia
nonché lo sviluppo di batterie elettriche
nel territorio dell'Unione.
Or. en

Emendamento 409
Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Constanze Krehl, Martina
Werner, Olle Ludvigsson, Eva Kaili, Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López,
Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho, Jude Kirton-Darling,
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Articolo 10 bis – paragrafo 8
Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.

600 milioni di quote sono disponibili per
mobilitare gli investimenti a sostegno
dell'innovazione nei prodotti, nelle
tecnologie e nei processi industriali a basse
emissioni di carbonio nei settori industriali
elencati nell'allegato I nonché per
contribuire a promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi e
pilota su scala commerciale mirati alla
cattura e allo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2 (CCS) o alla
cattura e al riutilizzo ambientalmente
sicuri di CO2 (CCU) nonché di progetti
dimostrativi e pilota relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili e lo
stoccaggio di energia nel territorio
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dell'Unione.
La mobilitazione può avvenire sotto forma
di contratti futuri basati su un prezzo
previsto di CO2 pari a 30 euro/t entro il
2030 e garantito/rimborsabile dalla BCE.
Or. en

Emendamento 410
Neoklis Sylikiotis
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis– paragrafo 8 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e
allo stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali sostenibili a basse
emissioni di carbonio nei settori industriali
elencati nell'allegato I nonché per
contribuire a promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale relativi a tecnologie
innovative in materia di energie
rinnovabili e di progetti a sostegno dei
miglioramenti dell'efficienza energetica
nel territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 411
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 1
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Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.

600 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.
Or. en

Motivazione
Il sostegno all'innovazione nell'ambito del sistema UE ETS deve essere incrementato per
accelerare la transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio.

Emendamento 412
Carlos Zorrinho
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 96/61/CE
Articolo 10 bis
Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel

600 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico (CCS) e all'utilizzo
(CCU) di CO2 ambientalmente sicuri
nonché di progetti dimostrativi relativi a
tecnologie innovative per le energie
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rinnovabili, le batterie elettriche e le
infrastrutture di reti intelligenti, in
particolare per la diffusione della mobilità
elettrica nel territorio dell'Unione.
Or. en

Emendamento 413
Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e
allo stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.

Fino a 400 milioni di quote da mettere
all'asta a norma dell'articolo 10 sono
disponibili per sostenere l'innovazione
nelle tecnologie e nei processi industriali a
basse emissioni di carbonio nei settori
industriali elencati nell'allegato I nonché
fino a 50 milioni di quote per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati a CCS e CCU
ambientalmente sicuri nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione (il "Fondo per
l'innovazione").
Or. en

Emendamento 414
Paul Rübig
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 1
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Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.

400 milioni di quote, prelevati dalla parte
di quote destinate a essere messe all'asta,
sono disponibili per sostenere e mobilitare
gli investimenti, utilizzando diversi
strumenti offerti dalla Banca europea per
gli investimenti, a favore dell'innovazione
nelle tecnologie e nei processi industriali a
basse emissioni di carbonio nei settori
industriali elencati nell'allegato I nonché
per contribuire a promuovere la creazione e
il funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.
Inoltre, gli Stati membri devono destinare
le entrate delle aste a investimenti in
partecipazioni azionarie presso la Banca
europea per gli investimenti, per esempio
tramite il Fondo europeo per gli
investimenti strategici, al fine di
mobilitare gli investimenti nell'ulteriore
sviluppo di una base industriale
competitiva e innovativa in Europa,
tenendo in considerazione l'obiettivo di
reindustrializzazione dell'UE pari al 20%
del PIL entro il 2020 e la possibilità di
elevare quest'ultimo al 30% entro il 2030.
Or. en

Motivazione
Gli Stati membri beneficerebbero della mobilitazione e della concentrazione di risorse della
BEI, che costituiscono tuttora una parte dei bilanci nazionali per gli investimenti in aree
chiave, conformemente alle aree prioritarie dell'Unione europea in relazione al mercato
unico digitale, all'Unione dell'energia e alla generale reindustrializzazione dell'Europa.

Emendamento 415
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I, inclusi il teleriscaldamento
e la cogenerazione ad alto rendimento,
nonché per contribuire a promuovere la
creazione e il funzionamento di progetti
dimostrativi su scala commerciale mirati
alla cattura e allo stoccaggio geologico
(CCS) ambientalmente sicuri di CO2 e al
riutilizzo/alla cattura e all'utilizzo del
carbonio (CCU) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.
Or. en

Emendamento 416
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8
Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I, inclusi il teleriscaldamento,
la cogenerazione ad alto rendimento e la
cattura e l'utilizzo di carbonio (CCU)
nonché per contribuire a promuovere la
creazione e il funzionamento di progetti
dimostrativi su scala commerciale mirati
alla cattura e allo stoccaggio geologico
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innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.

ambientalmente sicuri di CO2 (CCS)
nonché di progetti dimostrativi relativi a
tecnologie innovative per le energie
rinnovabili nel territorio dell'Unione. I
fondi per l'innovazione sono integrati da
altri meccanismi di sostegno
all'innovazione a livello UE e nazionale,
in particolare per la diffusione nel
mercato delle tecnologie innovative.
Or. en
Motivazione

Le quote messe a disposizione a favore dell'innovazione rappresentano una buona base per
sostenere gli sforzi d'investimento dell'industria in tecnologie rivoluzionarie a basse emissioni
di carbonio. Tuttavia, occorre riconoscere che, vista la portata della sfida, il Fondo per
l'innovazione ETS, da solo, non potrà sostenere l'innovazione necessaria per realizzare gli
sforzi di riduzione delle emissioni che abbiamo concordato. Pertanto, il Fondo per
l'innovazione deve essere integrato con altri meccanismi di sostegno all'innovazione a livello
UE e nazionale, soprattutto per la diffusione nel mercato delle tecnologie innovative.

Emendamento 417
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
COM(2015)337
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 3
Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.

Le entrate provenienti dai 400 milioni di
quote che saranno messe all'asta dagli
Stati membri nel quarto periodo di
scambio sono disponibili per sostenere
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché nella misura
massima di 50 milioni di quote per
contribuire a promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico (CCS) o all'utilizzo
industriale ambientalmente sicuri di CO2
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nonché di progetti dimostrativi relativi a
tecnologie innovative per le energie
rinnovabili nel territorio dell'Unione.
Or. en

Emendamento 418
Miroslav Poche
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.

400 milioni di quote provenienti dalla
parte di quote destinate all'assegnazione
gratuita sono rese disponibili per sostenere
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.
Or. en

Emendamento 419
Jens Geier, Constanze Krehl, Martina Werner
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 8 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
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sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.

sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico (CCS) e all'utilizzo
(CCU) ambientalmente sicuri di CO2
nonché di progetti dimostrativi relativi a
tecnologie innovative per le energie
rinnovabili, la conversione energetica e le
tecnologie per lo stoccaggio e le batterie
nel territorio dell'Unione.
Or. en

Emendamento 420
Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8
Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili e alle
tecnologie innovative per la trasmissione e
distribuzione nel territorio dell'Unione.
Or. en
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Emendamento 421
Jude Kirton-Darling
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8
Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS), incluse parti di
progetti, nonché di progetti dimostrativi
relativi a tecnologie innovative per le
energie rinnovabili nel territorio
dell'Unione.
Or. en

Motivazione
Sebbene all'inizio della fase 3 dell'ETS, il CCS abbia avuto uno sviluppo comparabile in
molte regioni, attualmente è giunto a una fase di stallo nell'UE. Concedendo maggiore
flessibilità nel finanziamento dei progetti CCS/CCU a livello UE, anche di una parte specifica
di un progetto, è possibile accelerare lo sviluppo commerciale dei progetti CCS/CCU in
Europa.

Emendamento 422
Gunnar Hökmark
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
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sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.

messe all'asta sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.
Or. en

Emendamento 423
Angelika Niebler
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis, paragrafo 8, commi 1, 2 e 3
Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione. Tali quote
dovrebbero essere rese disponibili dalla
parte messa all'asta.
Or. de
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Emendamento 424
Antonio Tajani, Adina-Ioana Vălean, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Elisabetta
Gardini, Krišjānis Kariņš
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8
Testo della Commissione

Emendamento

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nelle tecnologie e
nei processi industriali a basse emissioni di
carbonio nei settori industriali elencati
nell'allegato I nonché per contribuire a
promuovere la creazione e il
funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.

400 milioni di quote sono disponibili per
sostenere l'innovazione nell'intera gamma
delle tecnologie e dei processi industriali a
basse emissioni di carbonio nei settori
industriali elencati nell'allegato I nonché
per contribuire a promuovere la creazione e
il funzionamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico ambientalmente
sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nel
territorio dell'Unione.
Or. en

Emendamento 425
Adam Gierek
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8
Testo della Commissione

Emendamento
L'energia prodotta da fonti energetiche
rinnovabili (FER) e quella risparmiata
grazie all'aumento dell'efficienza deve
essere equivalente all'assegnazione
gratuita di quote di emissioni a chi investe
in tali obiettivi, affinché gli investitori
interessati possano accumularle per
potenziali fini propri o venderle all'asta.
Or. pl
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Motivazione
L'utilizzo di energia primaria è associato, di norma, a un aumento proporzionale delle
emissioni, così come l'aumento dell'efficienza energetica corrisponde di solito a un calo
proporzionale delle emissioni di CO2. Un premio economico equivalente alla riduzione di tali
emissioni per unità di energia, in base a prezzi concordati, oppure l'assegnazione di quote
gratuite rappresenterebbe un incentivo per i potenziali investitori nel campo delle soluzioni
innovative efficienti sul piano energetico oppure delle fonti di energia rinnovabili.
Emendamento 426
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS e di tecnologie innovative per le
energie rinnovabili che non sono ancora
sostenibili dal punto di vista commerciale,
con una distribuzione geograficamente
equilibrata. Al fine di promuovere progetti
innovativi, può essere finanziato al
massimo il 60% dei costi pertinenti dei
progetti, di cui al massimo il 40% può non
essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata.

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS e di tecnologie innovative per le
energie rinnovabili che non sono ancora
sostenibili dal punto di vista commerciale,
con una distribuzione geograficamente
equilibrata. I progetti industriali
ammissibili a basse emissioni di carbonio
contribuiscono alla riduzione delle
emissioni almeno del 20% al di sotto del
parametro di riferimento aggiornato di
cui al paragrafo 2 e migliorano la
competitività e produttività. Le tecnologie
sono in concorrenza tra loro in termini di
risparmio di gas a effetto serra e requisiti
di sovvenzionamento. I progetti innovativi
ammissibili nel settore delle energie
rinnovabili sono definiti nell'atto delegato
di cui all'articolo 23, che specificherà
inoltre la procedura per aggiornare
l'elenco. Tali tecnologie concorreranno
sulla base del loro costo per prestazione
unitaria. Al fine di promuovere progetti
innovativi, può essere finanziato al
massimo il 60% dei costi pertinenti dei
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progetti, di cui al massimo il 40% può non
essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata, tranne per i progetti
CCS, per i quali il contributo, nella
misura massima del 20%, non è
subordinato alla prevenzione accertata di
emissioni di gas a effetto serra.
Or. en
Motivazione
In NER300 projects competed against each other in the RES and CCS sections of the
competition on a single metric called 'CPUP'. This metric is not suitable for industry projects
as they must optimise two things: CO2-saving and the cost of achieving that CO2 saving,
which will be reflected in their requirement for subsidy. 'Subsidy' should be understood to
include all relevant forms of public support, whether from the EU or national funds. As CCS
projects are very expensive and will carry a very high risk for public money, maximum 20% if
the grant could be paid off not dependant on verified avoidance of greenhouse gas emissions.

Emendamento 427
Adina-Ioana Vălean
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS e di tecnologie innovative per le
energie rinnovabili che non sono ancora
sostenibili dal punto di vista commerciale,
con una distribuzione geograficamente
equilibrata. Al fine di promuovere progetti
innovativi, può essere finanziato al
massimo il 60% dei costi pertinenti dei
progetti, di cui al massimo il 40% può non

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS e di tecnologie innovative per le
energie rinnovabili che non sono ancora
sostenibili dal punto di vista commerciale,
con una distribuzione geograficamente
equilibrata. Al fine di promuovere progetti
innovativi, può essere finanziato al
massimo il 60% dei costi pertinenti dei
progetti, di cui al massimo il 40% può non
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essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata.

essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata. La Commissione
pubblica gli orientamenti in materia di
aiuti di Stato per il cofinanziamento da
parte degli Stati membri dei progetti
ammissibili.
Or. en

Motivazione
L'ETS deve fornire un quadro giuridico solido e prevedibile in grado di garantire stabilità
all'industria e a tutte le parti in causa.

Emendamento 428
Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS e di tecnologie innovative per le
energie rinnovabili che non sono ancora
sostenibili dal punto di vista commerciale,
con una distribuzione geograficamente
equilibrata. Al fine di promuovere progetti
innovativi, può essere finanziato al
massimo il 60% dei costi pertinenti dei
progetti, di cui al massimo il 40% può non
essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata.

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio, per modalità di funzionamento a
basse emissioni di carbonio negli impianti
esistenti e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS e CCU e di tecnologie innovative
per le energie rinnovabili che non sono
ancora sostenibili dal punto di vista
commerciale, con una distribuzione
geograficamente equilibrata. Al fine di
promuovere progetti innovativi, può essere
finanziato al massimo l'80% dei costi
operativi dovuti a modifiche agli impianti
esistenti o a investimenti negli impianti
esistenti, di cui al massimo il 40% può non
essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
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a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia o dell'adeguamento dei
processi impiegati.
Or. en

Emendamento 429
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
COM(2015)337
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 3
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS e di tecnologie innovative per le
energie rinnovabili che non sono ancora
sostenibili dal punto di vista commerciale,
con una distribuzione geograficamente
equilibrata. Al fine di promuovere progetti
innovativi, può essere finanziato al
massimo il 60% dei costi pertinenti dei
progetti, di cui al massimo il 40% può non
essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata.

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio, per modalità di funzionamento a
basse emissioni di carbonio negli impianti
esistenti e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS, di CCU e di tecnologie innovative
per le energie rinnovabili che non sono
ancora sostenibili dal punto di vista
commerciale, con una distribuzione
geograficamente equilibrata. Al fine di
promuovere progetti innovativi, può essere
finanziato al massimo l'80% dei costi
pertinenti dei progetti o dei costi operativi
dovuti a modifiche agli impianti esistenti
o a investimenti negli impianti esistenti di
cui al massimo il 40% può non essere
subordinato alla prevenzione accertata di
emissioni di gas a effetto serra, a
condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia o dell'adeguamento dei
processi impiegati.
Or. en
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Emendamento 430
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS e di tecnologie innovative per le
energie rinnovabili che non sono ancora
sostenibili dal punto di vista commerciale,
con una distribuzione geograficamente
equilibrata. Al fine di promuovere progetti
innovativi, può essere finanziato al
massimo il 60% dei costi pertinenti dei
progetti, di cui al massimo il 40% può non
essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata.

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nell'intera gamma di
tecnologie e processi industriali a basse
emissioni di carbonio negli impianti nuovi
ed esistenti e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS, di CCU e di tecnologie innovative
per le energie rinnovabili che non sono
ancora sostenibili dal punto di vista
commerciale, con una distribuzione
geograficamente equilibrata. Al fine di
promuovere progetti innovativi, può essere
finanziato al massimo il 60% dei costi
pertinenti dei progetti, di cui al massimo il
40% può non essere subordinato alla
prevenzione accertata di emissioni di gas a
effetto serra, a condizione che siano
raggiunte tappe principali prestabilite
tenendo conto della tecnologia impiegata. I
criteri di ammissibilità del fondo sono
migliorati eliminando l'inutile burocrazia
e riducendo il rischio finanziario.
Or. en

Emendamento 431
Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Constanze Krehl, Martina
Werner, Eva Kaili, Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Soledad Cabezón
Ruiz, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho, Jude Kirton-Darling, Inmaculada RodríguezPiñero Fernández
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Articolo 10 bis
Paragrafo 8
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Testo della Commissione

Emendamento

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS e di tecnologie innovative per le
energie rinnovabili che non sono ancora
sostenibili dal punto di vista commerciale,
con una distribuzione geograficamente
equilibrata. Al fine di promuovere progetti
innovativi, può essere finanziato al
massimo il 60% dei costi pertinenti dei
progetti, di cui al massimo il 40% può non
essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata.

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nei prodotti, nelle tecnologie
e nei processi industriali a basse emissioni
di carbonio negli impianti nuovi ed
esistenti e per progetti dimostrativi e pilota
che prevedono lo sviluppo di un'ampia
gamma di CCS, di CCU e di tecnologie
innovative per le energie rinnovabili che
non sono ancora sostenibili dal punto di
vista commerciale, garantendo un certo
equilibrio geografico e settoriale con una
distribuzione geograficamente equilibrata.
Al fine di promuovere progetti innovativi,
può essere finanziato al massimo il 60%
dei costi pertinenti dei progetti, di cui al
massimo il 40% può non essere
subordinato alla prevenzione accertata di
emissioni di gas a effetto serra, a
condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata.
Or. en

Emendamento 432
Dario Tamburrano, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS e di tecnologie innovative per le
energie rinnovabili che non sono ancora
sostenibili dal punto di vista commerciale,
con una distribuzione geograficamente
equilibrata. Al fine di promuovere progetti

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di tecnologie innovative per le energie
rinnovabili che non sono ancora sostenibili
dal punto di vista commerciale, con una
distribuzione geograficamente equilibrata.
Al fine di promuovere progetti innovativi,
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innovativi, può essere finanziato al
massimo il 60% dei costi pertinenti dei
progetti, di cui al massimo il 40% può non
essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata.

può essere finanziato al massimo il 60%
dei costi pertinenti dei progetti,
subordinato alla prevenzione accertata di
emissioni di gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 433
Marian-Jean Marinescu
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS e di tecnologie innovative per le
energie rinnovabili che non sono ancora
sostenibili dal punto di vista commerciale,
con una distribuzione geograficamente
equilibrata. Al fine di promuovere progetti
innovativi, può essere finanziato al
massimo il 60% dei costi pertinenti dei
progetti, di cui al massimo il 40% può non
essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata.

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS e di tecnologie innovative per le
energie rinnovabili che non sono ancora
sostenibili dal punto di vista commerciale,
con una distribuzione geograficamente
equilibrata. Al fine di promuovere progetti
innovativi, può essere finanziato al
massimo il 75% dei costi pertinenti dei
progetti, di cui al massimo il 25% può non
essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata. La Commissione
pubblica gli orientamenti in materia di
aiuti di Stato per il cofinanziamento da
parte degli Stati membri dei progetti
ammissibili.
Or. en
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Emendamento 434
Jens Geier, Constanze Krehl
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS e di tecnologie innovative per le
energie rinnovabili che non sono ancora
sostenibili dal punto di vista commerciale,
con una distribuzione geograficamente
equilibrata. Al fine di promuovere progetti
innovativi, può essere finanziato al
massimo il 60% dei costi pertinenti dei
progetti, di cui al massimo il 40% può non
essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata.

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nell'intera gamma di
tecnologie, processi e concetti industriali a
basse emissioni di carbonio per gli
impianti nuovi ed esistenti nonché per
progetti dimostrativi che prevedono lo
sviluppo di un'ampia gamma di CCS, di
CCU e di tecnologie e concetti innovativi
per le energie rinnovabili che non sono
ancora sostenibili dal punto di vista
commerciale, con una distribuzione
geograficamente equilibrata. Al fine di
promuovere progetti innovativi, può essere
finanziato al massimo il 75% dei costi
pertinenti dei progetti, di cui al massimo il
55% può non essere subordinato alla
prevenzione accertata di emissioni di gas a
effetto serra, a condizione che siano
raggiunte tappe principali prestabilite
tenendo conto della tecnologia impiegata.
Or. en

Emendamento 435
Esther de Lange, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Maria
Spyraki, Françoise Grossetête, Herbert Reul
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 2
Testo della Commissione
Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
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carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS e di tecnologie innovative per le
energie rinnovabili che non sono ancora
sostenibili dal punto di vista commerciale,
con una distribuzione geograficamente
equilibrata. Al fine di promuovere progetti
innovativi, può essere finanziato al
massimo il 60% dei costi pertinenti dei
progetti, di cui al massimo il 40% può non
essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata.

carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS, di CCU e di tecnologie innovative
per le energie rinnovabili che non sono
ancora sostenibili dal punto di vista
commerciale, con una distribuzione
geograficamente equilibrata. Al fine di
promuovere progetti innovativi, può essere
finanziato al massimo il 75% dei costi
pertinenti dei progetti, di cui al massimo il
50% può non essere subordinato alla
prevenzione accertata di emissioni di gas a
effetto serra, a condizione che siano
raggiunte tappe principali prestabilite
tenendo conto della tecnologia impiegata.
Or. en

Emendamento 436
Hans-Olaf Henkel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS e di tecnologie innovative per le
energie rinnovabili che non sono ancora
sostenibili dal punto di vista commerciale,
con una distribuzione geograficamente
equilibrata. Al fine di promuovere progetti
innovativi, può essere finanziato al
massimo il 60% dei costi pertinenti dei
progetti, di cui al massimo il 40% può non
essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata.

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS e di tecnologie innovative per le
energie rinnovabili che non sono ancora
sostenibili dal punto di vista commerciale,
con una distribuzione geograficamente
equilibrata. Al fine di promuovere progetti
innovativi, può essere finanziato al
massimo il 60% dei costi pertinenti dei
progetti, di cui al massimo il 40% può non
essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata. La Commissione
pubblica entro il 2018 gli orientamenti in
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materia di aiuti di Stato per gli Stati
membri.
Or. en

Emendamento 437
Dan Nica
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/ 87 CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS e di tecnologie innovative per le
energie rinnovabili che non sono ancora
sostenibili dal punto di vista commerciale,
con una distribuzione geograficamente
equilibrata. Al fine di promuovere progetti
innovativi, può essere finanziato al
massimo il 60% dei costi pertinenti dei
progetti, di cui al massimo il 40% può non
essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata.

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS, di CCU, di risparmi grazie
all'aumento dell'efficienza energetica e di
tecnologie/concetti innovativi per le
energie rinnovabili che non sono ancora
sostenibili dal punto di vista commerciale,
con una distribuzione geograficamente
equilibrata. Al fine di promuovere progetti
innovativi, può essere finanziato al
massimo il 75% dei costi pertinenti dei
progetti, di cui al massimo il 40% può non
essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata.
Or. en

Emendamento 438
Neoklis Sylikiotis
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis– paragrafo 8, comma 2
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Testo della Commissione

Emendamento

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma
di CCS e di tecnologie innovative per le
energie rinnovabili che non sono ancora
sostenibili dal punto di vista commerciale,
con una distribuzione geograficamente
equilibrata. Al fine di promuovere progetti
innovativi, può essere finanziato al
massimo il 60% dei costi pertinenti dei
progetti, di cui al massimo il 40% può non
essere subordinato alla prevenzione
accertata di emissioni di gas a effetto serra,
a condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata.

Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali sostenibili a basse
emissioni di carbonio e per progetti
dimostrativi che prevedono lo sviluppo di
tecnologie innovative per le energie
rinnovabili che non sono ancora sostenibili
dal punto di vista commerciale, con una
distribuzione geograficamente equilibrata.
Al fine di promuovere progetti innovativi,
può essere finanziato al massimo il 60%
dei costi pertinenti dei progetti, di cui al
massimo il 40% può non essere
subordinato alla prevenzione accertata di
emissioni di gas a effetto serra, a
condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata.
Or. en

Emendamento 439
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
I progetti sono selezionati mediante una
procedura di selezione trasparente sulla
base di criteri oggettivi tra cui i requisiti
relativi a una solida condivisione delle
conoscenze.
Or. en
Motivazione

Sostenere l'innovazione a livello UE ha senso soltanto se le tecnologie e il know-how
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innovativi sono condivisi e possono diffondersi rapidamente in tutta l'Unione.

Emendamento 440
Hans-Olaf Henkel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8
Testo della Commissione

Emendamento
Le quote non assegnate sono collocate nel
Fondo per l'innovazione per sostenere le
tecnologie e i processi a basse emissioni di
carbonio senza trasferire contributi
aggiuntivi al fondo.
Or. en

Emendamento 441
Hans-Olaf Henkel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento
Le quote sono rese disponibili per
l'innovazione nelle tecnologie e nei
processi industriali a basse emissioni di
carbonio e per progetti dimostrativi che
prevedono lo sviluppo di un'ampia
gamma di CCS, di CCU e di tecnologie
innovative per le energie rinnovabili che
non sono ancora sostenibili dal punto di
vista commerciale. I progetti sono
selezionati sulla base del loro impatto sui
sistemi energetici o sui processi industriali
in uno Stato membro, in un gruppo di
Stati membri o nell'Unione. Al fine di
promuovere progetti innovativi, può
essere finanziato al massimo il 75% dei

PE585.439v01-00

IT

112/174

AM\1098409IT.doc

costi pertinenti dei progetti, di cui al
massimo il 60% può non essere
subordinato alla prevenzione accertata di
emissioni di gas a effetto serra, a
condizione che siano raggiunte tappe
principali prestabilite tenendo conto della
tecnologia impiegata. Le quote sono
assegnate per finanziare i costi dei singoli
progetti in funzione delle esigenze di
quest'ultimi in relazione al
raggiungimento di tappe principali
prestabilite.
Or. en

Emendamento 442
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Le quote di finanziamento indicative per
categoria sono le seguenti: 50% per i
progetti d'innovazione industriale, inclusi
i CCS, e 50% per le fonti di energia
rinnovabile. La selezione dei progetti
avviene mediante inviti a presentare
proposte. Qualora, dopo i primi due inviti,
si osservi un significativo squilibrio
settoriale in termini di assorbimento dei
fondi, al terzo e quarto invito vengono
applicati i meccanismi di correzione per
garantire l'utilizzo integrale del Fondo.
Or. en
Motivazione

I progetti d'innovazione industriale sono essenziali per accelerare la transizione a
un'economia decarbonizzata. L'omissione di tali progetti nel NER300 deve essere rettificata.
L'esperienza NER300 ha insegnato che alcuni fondi restano inutilizzati a causa della
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mancanza di progetti ammissibili. Per evitare che la situazione si ripeta, occorre introdurre
un meccanismo di correzione negli ultimi due inviti a presentare proposte al fine di garantire
l'utilizzo integrale del Fondo per i progetti migliori, indipendentemente dalla categoria.

Emendamento 443
Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 3
Testo della Commissione

Emendamento
I progetti sono selezionati sulla base di
criteri oggettivi e trasparenti.

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate
della riserva stabilizzatrice del mercato
costituita con decisione (UE) 2015/...
integrano eventuali risorse rimanenti di
cui al presente paragrafo per i progetti di
cui sopra, da realizzare in tutti gli Stati
membri, comprendendo progetti su scala
ridotta, prima del 2021. I progetti sono
selezionati sulla base di criteri oggettivi e
trasparenti.

Or. en

Emendamento 444
Esther de Lange, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Maria
Spyraki, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 3
Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate
della riserva stabilizzatrice del mercato
costituita con decisione (UE) 2015/...
integrano eventuali risorse rimanenti di cui
al presente paragrafo per i progetti di cui
sopra, da realizzare in tutti gli Stati
membri, comprendendo progetti su scala

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate
della riserva stabilizzatrice del mercato
costituita con decisione (UE) 2015/...
integrano eventuali risorse rimanenti di cui
al presente paragrafo in considerazione del
fatto che i fondi derivanti dalle aste delle
quote NER300 tra il 2013 e il 2020 non
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ridotta, prima del 2021. I progetti sono
selezionati sulla base di criteri oggettivi e
trasparenti.

sono stati utilizzati, per i progetti di cui al
primo e secondo comma, da realizzare in
tutti gli Stati membri, comprendendo
progetti su scala ridotta, prima del 2021 e a
partire dal 2018. I progetti sono selezionati
sulla base di criteri oggettivi e trasparenti,
tenendo in considerazione la loro
pertinenza in termini di
decarbonizzazione dei relativi settori.
I progetti finanziati a norma del presente
comma possono ricevere anche ulteriori
finanziamenti di cui al primo e secondo
comma.
Or. en

Emendamento 445
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
COM(2015)337
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 3
Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate
della riserva stabilizzatrice del mercato
costituita con decisione (UE) 2015/...
integrano eventuali risorse rimanenti di cui
al presente paragrafo per i progetti di cui
sopra, da realizzare in tutti gli Stati
membri, comprendendo progetti su scala
ridotta, prima del 2021. I progetti sono
selezionati sulla base di criteri oggettivi e
trasparenti.

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate
della riserva stabilizzatrice del mercato
costituita con decisione (UE) 2015/...
integrano eventuali risorse rimanenti di cui
al presente paragrafo per i costi operativi o
gli investimenti dei progetti di cui sopra,
da realizzare in tutti gli Stati membri,
comprendendo progetti su scala ridotta,
prima del 2021. I progetti sono selezionati
sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
Or. en

Emendamento 446
Esther de Lange, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Maria
Spyraki, Herbert Reul
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – quarto comma (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
All'articolo 10 bis, paragrafo 8, è
aggiunto il comma seguente:
"Il calendario per la monetizzazione delle
quote è pubblicato entro 18 mesi prima
dell'inizio della fase 4 e garantisce la
graduale monetizzazione delle quote
ripartita nell'intera fase."
Or. en

Emendamento 447
Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Constanze Krehl, Martina
Werner, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Olle Ludvigsson, Jens Geier, Jeppe
Kofod, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz,
Csaba Molnár, Carlos Zorrinho, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero
Fernández
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Articolo 10 bis
Paragrafo 8
Testo della Commissione
Alla Commissione è conferito il potere di
adottare un atto delegato conformemente
all'articolo 23.

Emendamento
Alla Commissione è conferito il potere di
adottare un atto delegato conformemente
all'articolo 23, tenendo in debita
considerazione i seguenti principi:
- i progetti devono essere incentrati sulla
ricerca e innovazione per la progettazione
e lo sviluppo di soluzioni innovative e
l'attuazione di programmi dimostrativi,
tra cui in ambienti industriali reali;
- i progetti devono conseguire una
determinata riduzione dell'intensità delle
emissioni di gas serra pari almeno al
20%, rispetto alle tecnologie migliori
disponibili;
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- le attività negli impianti di produzione
devono essere vicine al mercato per
dimostrare la capacità delle tecnologie
innovative di superare gli ostacoli
tecnologici e non solo;
- i progetti devono produrre soluzioni
tecnologiche che possano avere vaste
applicazioni e abbinare tecnologie
diverse;
- le soluzioni e le tecnologie devono
idealmente poter essere trasferite
all'interno del settore ed eventualmente ad
altri settori.
Or. en

Emendamento 448
Francesc Gambús
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 4
Testo della Commissione
Alla Commissione è conferito il potere di
adottare un atto delegato conformemente
all'articolo 23.

Emendamento
A tal fine, alla Commissione è conferito il
potere di adottare un atto delegato
conformemente all'articolo 23 al fine di
adattare la decisione della Commissione
2010/670/UE.
(Questo emendamento modifica l'articolo 1
– paragrafo 5 - lettera f)
Or. en

(Cfr. formulazione dell'articolo 10 bis - paragrafo 8 - comma 4)
Emendamento 449
Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Constanze Krehl, Martina
Werner, Kathleen Van Brempt, Olle Ludvigsson, Eugen Freund, Jens Geier, Theresa
Griffin, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho,
Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f
Articolo 10 bis
Paragrafo 8 – ultimo comma
Testo della Commissione

Emendamento
Il paragrafo 9, ultimo comma, è
modificato come segue:
Sono accantonate delle quote per i
progetti che soddisfano i criteri di cui al
terzo comma. Il sostegno a tali progetti è
fornito per il tramite degli Stati membri ed
è complementare rispetto a un sostanziale
cofinanziamento da parte del gestore
dell'impianto. I progetti possono anche
essere cofinanziati dallo Stato membro
interessato e attraverso altri strumenti e
programmi come il Fondo europeo per gli
investimenti strategici e Orizzonte 2020.
Nessun progetto che superi il 15% del
quantitativo totale delle quote disponibili
a tal fine beneficia di un sostegno
attraverso il meccanismo di cui al
presente paragrafo. Si tiene conto di tali
quote ai sensi del paragrafo 7.
La monetizzazione delle quote inizia
soltanto nel 2022 e avverrà in modo
graduale nell'intera fase 4.
Or. en
Motivazione

L'emendamento aggiunge il riferimento al Fondo europeo per gli investimenti strategici e a
Orizzonte 2020 e posticipa leggermente l'inizio della monetizzazione per non ostacolare
l'entrata in vigore dell'MSR.

Emendamento 450
Miapetra Kumpula-Natri
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione

Emendamento
f bis) i progetti che promuovono l'uso
dei materiali rinnovabili nelle tecnologie e
nei processi industriali innovativi a basse
emissioni di carbonio hanno la priorità,
soprattutto se sostituiscono materiali e
processi ad elevate emissioni di carbonio;
Or. en

Emendamento 451
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 4
Testo in vigore

Emendamento
f bis) al paragrafo 8, il quarto comma è
sostituito dal seguente:

" Sono accantonate delle quote per i
progetti che soddisfano i criteri di cui al
terzo comma. Il sostegno a tali progetti è
fornito per il tramite degli Stati membri ed
è complementare rispetto a un sostanziale
cofinanziamento da parte del gestore
dell'impianto. I progetti possono anche
essere cofinanziati dagli Stati membri
interessati e attraverso altri strumenti.
Nessun progetto che superi il 15 % del
quantitativo totale delle quote disponibili a
tal fine beneficia di un sostegno attraverso
il meccanismo di cui al presente paragrafo.
Si tiene conto di tali quote ai sensi del
paragrafo 7."

"Sono accantonate delle quote per i
progetti che soddisfano i criteri di cui al
terzo comma. Il sostegno a tali progetti è
fornito per il tramite degli Stati membri ed
è complementare rispetto a un sostanziale
cofinanziamento da parte del gestore
dell'impianto. I progetti possono anche
essere cofinanziati dagli Stati membri
interessati e attraverso altri strumenti.
Nessun progetto che superi 300 milioni di
euro o il 10 % del quantitativo totale delle
quote disponibili a tal fine beneficia di un
sostegno attraverso il meccanismo di cui al
presente paragrafo. Si tiene conto di tali
quote ai sensi del paragrafo 7."

Or. en
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087AM\1098409IT.doc
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20140430&from=IT)
Motivazione
Poiché si prevede che il Fondo per l'innovazione sarà notevolmente più elevato del NER300,
la percentuale deve essere abbassata per mantenere un livello analogo di finanziamento per
progetto. In particolare, se il Fondo per l'innovazione include i progetti d'innovazione
industriali, è necessario fissare dei limiti per assicurare che vi siano finanziamenti disponibili
per un numero maggiore di progetti. 300 milioni di euro dovrebbe essere il contributo
pubblico massimo disponibile per l'innovazione.

Emendamento 452
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera h
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 11
Testo della Commissione

Emendamento

h)
al paragrafo 11, la formulazione "in
vista della loro completa cessazione nel
2027" è soppressa.

h)
al paragrafo 11, la formulazione "in
vista della loro completa cessazione nel
2027" è soppressa e sostituita dalla
formulazione "e resta pari al 30% per
ciascun anno nel periodo 2021-2030".
Or. en

Motivazione
In order to protect district heating provision allowing the allocation of emission allowances
for sectors not exposed to carbon leakage (including heat production) shall maintain at a
level of at least 30 % throughout IV phase of EU ETS. Heating and cooling accounts for half
of the EU's annual overall energy consumption and 68% of all its gas imports. Developing a
strategy to make heating and cooling more efficient and sustainable is a priority for the
Energy Union. Moreover, in February 2016, the Commission proposed the EU Strategy on
Heating and Cooling, as part of the Energy Union strategy. The amendment will provide
access to financial resources which should help to reduce energy dependency, to cut costs for
households and businesses, and to deliver the emission reduction targets and meet EU
commitment under the climate agreement reached at the COP21 climate conference in Paris.

Emendamento 453
Esther de Lange, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Maria
Spyraki, Herbert Reul, Pilar del Castillo Vera
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera i bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis
Testo della Commissione

Emendamento
i bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
"Tra le misure adottate ai sensi del
paragrafo 1, la Commissione include
provvedimenti atti a definire gli impianti
che cessano parzialmente la loro attività o
riducono o incrementano in misura
significativa la loro capacità o la loro
produzione oltre il 10%, e provvedimenti
per adeguare di conseguenza, se del caso,
il livello delle quote assegnate a titolo
gratuito.".
Or. en

Emendamento 454
Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Constanze Krehl, Martina
Werner, Patrizia Toia, Olle Ludvigsson, Eva Kaili, Jens Geier, Jeppe Kofod, Flavio
Zanonato, Theresa Griffin, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Molnár,
Carlos Zorrinho, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera i bis (nuova)
Articolo 10 bis
Paragrafo 19
Testo della Commissione

Emendamento
i bis) il paragrafo 19 è integrato come
segue:
L'operatore che non riesca a dimostrare
che un impianto riprenderà la produzione
entro un periodo di tempo determinato e
ragionevole incorre nell'ammenda di cui
all'articolo 16 della presente direttiva.
Or. en
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Emendamento 455
Francesc Gambús
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera i bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
i bis) il paragrafo 20 è soppresso
Or. en

Emendamento 456
Paul Rübig
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)
COM (2015) 337
Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera b – punto 2 (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
5 bis) il paragrafo 3 è modificato come
segue:
3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a
prescindere dall'articolo 10 quater, gli
impianti di produzione di elettricità, gli
impianti deputati alla cattura di CO2, le
condutture per il trasporto di CO2 o i siti
di stoccaggio di CO2 non beneficiano
dell'assegnazione gratuita di quote, fatta
eccezione per l'elettricità prodotta a
partire da gas di scarico, per i quali tutte
le emissioni prodotte dai gas di scarico in
questione sono interamente assegnate
all'impianto che li genera.
Or. en
Motivazione

I gas di scarico utilizzati per la produzione di elettricità devono essere tenuti in
considerazione nel calcolo dei parametri di riferimento.
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Emendamento 457
Françoise Grossetête, Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1
Testo in vigore

Emendamento
5 bis) l'articolo 10 bis, paragrafo 1 è
modificato come segue:

" Le misure citate al primo comma
definiscono, ove possibile, parametri di
riferimento comunitari ex ante per
garantire che l'assegnazione avvenga in
modo da incentivare riduzioni delle
emissioni di gas a effetto serra e tecniche
efficienti sotto il profilo energetico,
tenendo conto delle tecniche, dei prodotti
sostitutivi e dei processi di produzione
alternativi, della cogenerazione ad alto
rendimento, del recupero energetico
efficiente dei gas di scarico, della
possibilità di utilizzare la biomassa e della
cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali
tecniche siano disponibili, e in modo da
non incentivare l'incremento delle
emissioni. Non vengono assegnate quote
gratuite agli impianti di produzione di
elettricità fatta eccezione per i casi di cui
all'articolo 10 quater e per l'elettricità
prodotta a partire da gas di scarico."

"Le misure citate al primo comma
definiscono, ove possibile, parametri di
riferimento comunitari ex ante per
garantire che l'assegnazione avvenga in
modo da incentivare riduzioni delle
emissioni di gas a effetto serra e tecniche
efficienti sotto il profilo energetico,
tenendo conto delle tecniche, dei prodotti
sostitutivi e dei processi di produzione
alternativi, della cogenerazione ad alto
rendimento, del recupero energetico
efficiente dei gas di scarico, della
possibilità di utilizzare la biomassa e della
cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali
tecniche siano disponibili, e in modo da
non incentivare l'incremento delle
emissioni. Non vengono assegnate quote
gratuite agli impianti di produzione di
elettricità fatta eccezione per i casi di cui
all'articolo 10 quater, per le piattaforme
offshore di gas e petrolio non collegate
alla rete nonché per l'elettricità prodotta a
partire da gas di scarico."

Or. en
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02003L0087-20151029)
Motivazione
Tali piattaforme offshore di gas e petrolio non sono collegate alla rete e impiegano
l'elettricità unicamente per uso proprio, pertanto, il rischio di profitti eccezionali imprevisti
non sussiste.
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Emendamento 458
Dario Tamburrano, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter
Testo della Commissione
Articolo 10 ter

Emendamento
soppresso
Or. en

Emendamento 459
Theresa Griffin
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

1.
Per determinare l'esposizione al
rischio di rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio per i settori e sottosettori e al
fine di evitare profitti eccezionali
imprevisti, l'intensità degli scambi con
paesi terzi - intesa come il rapporto tra la
somma del valore complessivo delle
esportazioni verso paesi terzi, del valore
delle importazioni da paesi terzi e del
volume complessivo del mercato per lo
Spazio economico europeo (cifra d'affari
annua più importazioni totali dai paesi
terzi) – è moltiplicata per la relativa
intensità di emissione, misurata in kgCO2,
diviso per il relativo valore aggiunto lordo
(in EUR). Se tale prodotto è superiore a
1,6, i settori e sottosettori in questione sono
considerati a rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio e sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
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adottate a norma dell'articolo 10 bis. Se
tale prodotto è superiore a 0,9, i settori e
sottosettori in questione sono considerati
a medio rischio di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio e sono oggetto di
assegnazioni gratuite per il periodo fino al
2030 corrispondenti al 75% del
quantitativo determinato in conformità
delle misure adottate a norma
dell'articolo 10 bis. Se tale prodotto è
superiore a 0,2, i settori e sottosettori in
questione sono considerati a basso rischio
di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio e sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 50% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis. Se
tale prodotto è inferiore a 0,2, i settori e
sottosettori in questione sono considerati
a rischio irrilevante di rilocalizzazione
delle emissioni di carbonio e non sono
oggetto di assegnazioni gratuite per il
periodo fino al 2030.
Or. en

Emendamento 460
Ian Duncan
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra

1.
Il livello di esposizione dei settori e
sottosettori al rischio di rilocalizzazione
delle emissioni di carbonio è valutato
mediante la moltiplicazione tra l'intensità
degli scambi con paesi terzi - intesa come
il rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
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d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR).
Considerando che taluni settori e
sottosettori esposti al rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio sono in grado di trasferire in
misura maggiore i costi delle quote sui
prezzi dei prodotti rispetto ad altri, i settori
e sottosettori esposti al rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti alle seguenti percentuali
del quantitativo determinato in conformità
delle misure adottate a norma
dell'articolo 10 bis:
a) per i settori e sottosettori il cui risultato
è pari o superiore a 1,6, la percentuale è
pari al 100%;
b) per i settori e sottosettori il cui risultato
è pari o superiore a 0,9, la percentuale è
pari al 75%;
c) per i settori e sottosettori il cui risultato
è pari o superiore a 0,15, la percentuale è
pari al 50%;
d) per i settori e sottosettori il cui risultato
è inferiore a 0,15, la percentuale è pari al
30%;
Or. en

Motivazione
Con l'aumento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico, l'assegnazione gratuita
diverrà più rara. Al fine di tener conto di tale sviluppo e del fatto che taluni settori sono in
grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti rispetto ad
altri, è opportuno introdurre un sistema di assegnazione più mirato.
Emendamento 461
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi che non hanno attuato sistemi
comparabili di fissazione di prezzi per il
clima, del valore delle importazioni da
paesi terzi o dalle loro regioni e del
volume complessivo del mercato per lo
Spazio economico europeo (cifra d'affari
annua più importazioni totali dai paesi terzi
che non hanno attuato sistemi
comparabili di fissazione di prezzi per il
clima) - e la relativa intensità di emissione,
misurata in kgCO2, diviso per il relativo
valore aggiunto lordo (in EUR), è superiore
a 2,5. I settori e sottosettori in questione
sono oggetto di assegnazioni gratuite per il
periodo fino al 2030 corrispondenti al 90%
del quantitativo determinato in conformità
delle misure adottate a norma
dell'articolo 10 bis.
Sono considerati a medio rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio i settori e sottosettori in cui il
prodotto è inferiore a 2,5 ma superiore a
1,0. I settori e sottosettori in questione
sono oggetto di assegnazioni gratuite per
il periodo fino al 2030 corrispondenti al
70% di detto quantitativo.
Sono considerati a basso rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio i settori e sottosettori in cui il
prodotto è inferiore a 1,0 ma superiore a
0,2. I settori e sottosettori in questione
sono oggetto di assegnazioni gratuite per
il periodo fino al 2030 corrispondenti al
50% di detto quantitativo.
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Or. en
Motivazione
Per limitare le allocazioni gratuite occorre adottare un approccio mirato a fasi multiple che
rifletta il rischio reale di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Se adottato, tale
approccio ridurrà il rischio di applicazione del fattore di correzione transettoriale, che
riduce equamente l'assegnazione gratuita a tutti i settori. Tuttavia, per garantire il principio
"chi inquina paga", nessun settore dovrebbe ricevere l'assegnazione gratuita di quote
corrispondenti al 100%, neppure quelli più esposti.

Emendamento 462
Krišjānis Kariņš
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. La definizione dei settori a
rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio deve tenere in
considerazione il fatto che l'intensità degli
scambi in taluni settori uno Stato membro
situato alla periferia dell'UE tende a
essere notevolmente più elevata rispetto
alla media dell'UE. Occorre pertanto
prestare attenzione anche alla posizione
geografica. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
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corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.
Or. en

Emendamento 463
Paul Rübig
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
COM (2015) 337
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio i settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità
degli scambi con paesi terzi - intesa come
il rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da
paesi terzi e del volume complessivo del
mercato per lo Spazio economico europeo
(cifra d'affari annua più importazioni
totali dai paesi terzi) - e la relativa
intensità di emissione, misurata in kgCO2,
diviso per il relativo valore aggiunto lordo
(in EUR), è superiore a 0,2. I settori e
sottosettori in questione sono oggetto di
assegnazioni gratuite per il periodo fino al
2030 corrispondenti al 100% del
quantitativo determinato in conformità
delle misure adottate a norma
dell'articolo 10 bis.

1.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità
degli scambi con paesi terzi e la relativa
intensità di emissione è superiore a 0,01
nonché i settori considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio tra il 2013 e il 2020 possono
essere inclusi nel gruppo di cui al
paragrafo 1, sulla base di una valutazione
qualitativa utilizzando i seguenti criteri:

Or. en
Motivazione
La possibilità di effettuare una valutazione qualitativa dovrebbe essere mantenuta. Si tratta di
uno strumento importante che consente di evitare i casi ambigui e di aumentare la certezza
giuridica, per esempio qualora l'intensità degli scambi per gli impianti vari notevolmente di
anno in anno.
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Emendamento 464
Angelika Niebler
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 1.
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis. Onde
garantire condizioni di concorrenza eque
per la produzione di aromatici, idrogeno e
gas di sintesi nelle raffinerie e negli
stabilimenti chimici, questi dovrebbero
essere classificati in modo analogo in
relazione al rischio di rilocalizzazione
delle emissioni di carbonio.
Or. de

Emendamento 465
Esther de Lange, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Maria
Spyraki, Françoise Grossetête, Herbert Reul, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

1.
Sono considerati a rischio elevato
di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio i settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità
degli scambi con paesi terzi - intesa come
il rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis. Per
garantire condizioni di concorrenza eque
nella produzione di idrogeno e gas di
sintesi nelle raffinerie e negli impianti
chimici, l'idrogeno e il gas di sintesi
continuano a essere considerati allo stesso
rischio di rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio del settore delle raffinerie.
Or. en

Emendamento 466
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Articolo 10 ter
Paragrafo 1
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Testo della Commissione

Emendamento

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis. Per
garantire condizioni di concorrenza eque
nella produzione di idrogeno e gas di
sintesi nelle raffinerie e negli impianti
chimici, l'idrogeno e il gas di sintesi
continuano a essere considerati allo stesso
rischio di rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio del settore delle raffinerie.
Or. en

Emendamento 467
Hans-Olaf Henkel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
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scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis. Le
assegnazioni devono riflettere i reali livelli
di attività dell'industria. Per garantire
condizioni di concorrenza eque,
l'idrogeno e il gas di sintesi continuano a
essere considerati allo stesso rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio del settore delle raffinerie.
(Questo emendamento si applica a tutto il
testo. La sua approvazione comporta
corrispondenti modifiche in tutto il testo).
Or. en

(Cfr. il considerando 8)
Emendamento 468
Jens Geier, Constanze Krehl, Bernd Lange
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
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complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis. In
tale contesto, l'applicazione del fattore di
correzione transettoriale è limitata al
minimo indispensabile.
Or. en

Emendamento 469
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
COM(2015)337
Articolo 10 ter
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
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corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

corrispondenti al 100% del quantitativo
richiesto per coprire il loro reale livello di
produzione nell'anno precedente (x-1) a
standard di riferimento dell'efficienza in
termini di emissioni di carbonio
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.
Or. en

Emendamento 470
Eva Kaili
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87 CE
Articolo 10 ter – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
richiesto per coprire il loro reale livello di
produzione (nell'anno precedente) a
standard di riferimento dell'efficienza in
termini di emissioni di carbonio
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.
Or. en
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Emendamento 471
Gunnar Hökmark
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis, al fine
di promuovere la competitività europea e
una struttura industriale idonea alla
riduzione delle emissioni di carbonio.
Or. en

Emendamento 472
Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter, paragrafo 1
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Testo della Commissione

Emendamento

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori, quali definiti dal
livello PRODCOM-8 , ove opportuno e
giustificato, in cui il prodotto della
moltiplicazione tra l'intensità degli scambi
con paesi terzi - intesa come il rapporto tra
la somma del valore complessivo delle
esportazioni verso paesi terzi, del valore
delle importazioni da paesi terzi e del
volume complessivo del mercato per lo
Spazio economico europeo (cifra d'affari
annua più importazioni totali dai paesi
terzi) - e la relativa intensità di emissione,
misurata in kgCO2, diviso per il relativo
valore aggiunto lordo (in EUR), è superiore
a 0,2. I settori e sottosettori in questione
sono oggetto di assegnazioni gratuite per il
periodo fino al 2030 corrispondenti al
100% del quantitativo determinato in
conformità delle misure adottate a norma
dell'articolo 10 bis.
Or. en

Motivazione
EU ETS rules must ensure a level competitive playing-field for similar products which have a
similar carbon impact. Therefore under Article 10b1, 10b2 and Article 10b4 the right of an
evaluation down to the product level (PRODCOM-8), where necessary, must be guaranteed.
The 2014 Carbon Leakage Impact Assessment states (page 24, footnote 35): "Any analysis at
Prodcom level (i.e. at levels further disaggregated than 4-digit NACE) must be robustly
justified, for instance with substantially different production, trade, energy consumption and
emissions profile characteristics in the context of a heterogeneous NACE-4 code. The product
in question should match the description of an existing Prodcom code derived from the
respective NACE-4 code.

Emendamento 473
Adina-Ioana Vălean
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
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Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in costi diretti e
indiretti per kgCO2, diviso per il relativo
valore aggiunto lordo (in EUR), è superiore
a 0,2. I settori e sottosettori in questione
sono oggetto di assegnazioni gratuite per il
periodo fino al 2030 corrispondenti al
100% del quantitativo determinato in
conformità delle misure adottate a norma
dell'articolo 10 bis.
Or. en

Motivazione
È d'uopo chiarire che, ai fini del calcolo dell'intensità delle emissioni, entrambe le emissioni
dirette e indirette sono prese in considerazione, così come avviene attualmente e come
computato nella valutazione di impatto.

Emendamento 474
Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 1
Testo della Commissione
1.

Sono considerati a rischio di
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rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,15. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.
Or. en

Emendamento 475
Francesc Gambús
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in

1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
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questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis. Per
garantire condizioni di concorrenza eque
nella produzione di idrogeno e gas di
sintesi nelle raffinerie e negli impianti
chimici, l'idrogeno e il gas di sintesi
continuano a essere considerati allo stesso
rischio di rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio del settore delle raffinerie.
(Questo emendamento riguarda soltanto
l'articolo 1, paragrafo 1, punto 6 della
proposta e fa riferimento all'articolo 10 ter
- paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE)
Or. en

(Cfr. formulazione del considerando 8 e dell'articolo 10 bis della nuova proposta di direttiva)
Motivazione
È necessario evitare le incoerenze nel numero di quote assegnate ad attività di produzione
pressoché identiche.

Emendamento 476
Dan Nica
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87 CE
Articolo 10 ter - paragrafo 1
Testo della Commissione
1.
Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
i settori e sottosettori in cui il prodotto
della moltiplicazione tra l'intensità degli
scambi con paesi terzi - intesa come il
rapporto tra la somma del valore
complessivo delle esportazioni verso paesi
terzi, del valore delle importazioni da paesi
terzi e del volume complessivo del mercato
per lo Spazio economico europeo (cifra
PE585.439v01-00
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Emendamento
1.
Sono considerati a rischio
estremamente elevato di rilocalizzazione
delle emissioni di carbonio i settori in cui
l'intensità degli scambi con paesi terzi intesa come il rapporto tra la somma del
valore complessivo delle esportazioni
verso paesi terzi, del valore delle
importazioni da paesi terzi e del volume
complessivo del mercato per lo Spazio
economico europeo (cifra d'affari annua
140/174
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d'affari annua più importazioni totali dai
paesi terzi) - e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 0,2. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

più importazioni totali dai paesi terzi) - è
superiore al 15% e la relativa intensità di
emissione, misurata in kgCO2, diviso per il
relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è
superiore a 5,5. I settori e sottosettori in
questione sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 100% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.
Or. en

Emendamento 477
Edward Czesak
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Art. 10 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Sono considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio i settori e sottosettori con
emissioni derivanti direttamente da
processi fisici o chimici necessari per
ottenere il prodotto in questione
(emissioni di processo), i cui livelli di
emissioni non possono essere quindi
ulteriormente ridotti e non esistono
processi di produzione alternativi che
comportino emissioni inferiori, con
conseguenti emissioni inevitabili connesse
alla natura del processo produttivo. I
settori e sottosettori in questione sono
oggetto di assegnazioni gratuite per il
periodo fino al 2030 corrispondenti al
100% del quantitativo determinato in
conformità delle misure adottate a norma
dell'articolo 10 bis.
Or. en

AM\1098409IT.doc

141/174

PE585.439v01-00

IT

Motivazione
As the purpose of the ETS system is to "promote reductions of greenhouse gas emissions in a
cost-effective and economically efficient manner (art. 1 of the ETS Directive) and allocation
of allowances should be driven by "the potential for industrial process activities to reduce
emissions" (recital 8 of the ETS Directive), it is clear there is no purpose or objective to
require purchase of allowances where emissions simply cannot be further reduced due to
physical or chemical limitations. Therefore, if emissions results directly from the production
process itself (and not from any inefficiencies related thereto) and there are no alternative
processes available, no objective is reached by requiring purchase of emissions. ETS becomes
simply an added cost of production, with no positive results. Therefore, sectors engaged in
such production processes should simply obtain 100% free allowances.

Emendamento 478
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Articolo 10
paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Fino a un massimo del 3% del
quantitativo totale di quote determinato
tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per
creare un sistema di compensazione
armonizzato secondo quanto disposto
dall'articolo 10 bis, paragrafo 6, della
presente direttiva.
Or. en

Emendamento 479
Hans-Olaf Henkel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – nuovo paragrafo
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Il 2% delle quote non assegnate
provenienti da cessazioni devono essere
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ritrasferite all'industria.
Or. en

Emendamento 480
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra
l'intensità degli scambi con paesi terzi e la
relativa intensità di emissioni è superiore
a 0,18 possono essere inclusi nel gruppo
di cui al punto 1 sulla base di una
valutazione qualitativa, con i seguenti
criteri:

soppresso

(a) misura in cui i singoli impianti del
settore o sottosettore interessato sono in
grado di ridurre i livelli di emissione o il
consumo di energia elettrica;
(b) caratteristiche del mercato attuali e
previste;
(c) margini di profitto come indicatore
potenziale di decisioni d'investimento a
lungo termine o di rilocalizzazione.
Or. en
Motivazione
La Commissione europea non dovrebbe avere il potere discrezionale di aggiungere settori
all'elenco relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sulla base di una
valutazione "qualitativa" soggettiva. La valutazione dell'esposizione al rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio deve avvenire nel modo più trasparente possibile.
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Emendamento 481
Theresa Griffin
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2
Testo della Commissione
2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra
l'intensità degli scambi con paesi terzi e la
relativa intensità di emissioni è superiore
a 0,18 possono essere inclusi nel gruppo
di cui al punto 1 sulla base di una
valutazione qualitativa, con i seguenti
criteri:

Emendamento
soppresso

(a) misura in cui i singoli impianti del
settore o sottosettore interessato sono in
grado di ridurre i livelli di emissione o il
consumo di energia elettrica;
(b) caratteristiche del mercato attuali e
previste;
(c) margini di profitto come indicatore
potenziale di decisioni d'investimento a
lungo termine o di rilocalizzazione.
Or. en

Emendamento 482
Dan Nica
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87 CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra
l'intensità degli scambi con paesi terzi e la
relativa intensità di emissioni è superiore a
0,18 possono essere inclusi nel gruppo di
cui al punto 1 sulla base di una

2.
I settori la cui intensità degli
scambi con paesi terzi è superiore al 5% e
la cui intensità di emissioni è superiore a 2
sono oggetto di assegnazioni gratuite per
il periodo fino al 2030 corrispondenti al
70% del quantitativo determinato in
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valutazione qualitativa, con i seguenti
criteri:

conformità delle misure adottate a norma
dell'articolo 10 bis.
Or. en

Emendamento 483
Antonio Tajani, Adina-Ioana Vălean, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Elisabetta
Gardini, Krišjānis Kariņš
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra
l'intensità degli scambi con paesi terzi e la
relativa intensità di emissioni è superiore
a 0,18 possono essere inclusi nel gruppo di
cui al punto 1 sulla base di una valutazione
qualitativa, con i seguenti criteri:

2.
I settori e sottosettori possono
essere inclusi nel gruppo di cui al punto 1
sulla base di una valutazione qualitativa,
con i seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 484
Françoise Grossetête, Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
2003/87/CE
Articolo 10 ter Paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità
degli scambi con paesi terzi e la relativa
intensità di emissioni è superiore a 0,18
possono essere inclusi nel gruppo di cui al
punto 1 sulla base di una valutazione
qualitativa, con i seguenti criteri:

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità
degli scambi con paesi terzi e la relativa
intensità di emissioni è inferiore a 0,2
possono essere inclusi nel gruppo di cui al
punto 1 sulla base di una valutazione
qualitativa, basata su una dettagliata
valutazione d'impatto e tenendo in
considerazione i settori e sottosettori al
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pertinente livello, secondo i codici
PRODCOM o NACE, con i seguenti
criteri:
Or. en
Motivazione
I settori e sottosettori devono poter presentare le loro caratteristiche e chiedere di essere
inseriti nell'elenco relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La procedura
ufficiale attuale di decisione in merito all'inserimento di un settore o sottosettore in detto
elenco deve rimanere invariata.

Emendamento 485
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità
degli scambi con paesi terzi e la relativa
intensità di emissioni è superiore a 0,18
possono essere inclusi nel gruppo di cui al
punto 1 sulla base di una valutazione
qualitativa, con i seguenti criteri:

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità
degli scambi con paesi terzi e la relativa
intensità di emissioni è inferiore a 0,2
possono essere inclusi nel gruppo di cui al
punto 1 sulla base di una valutazione
qualitativa, basata su una dettagliata
valutazione d'impatto e tenendo in
considerazione i settori e sottosettori al
pertinente livello, secondo i codici
PRODCOM o NACE, con i seguenti
criteri:
Or. en

Motivazione
This amendment provides a qualitative analysis without thresholds.The aim of the carbon
leakage rules is to safeguard the international competitiveness of the EU energy
intensiveindustries and maintain incentives for long-term investment in low-carbon
technologies; as long as no comparable efforts are undertaken in other major economies.To
achieve this, there should be more flexibility on the qualitative threshold for carbon leakage
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assessment, and issues as the risk of investment leakage, the impact on sub-sectors alongside
the value chains and the exposure to indirect costs need to be taken into consideration when
developing a carbon leakage criteria.

Emendamento 486
Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/EC
Articolo 10 b
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra
l'intensità degli scambi con paesi terzi e la
relativa intensità di emissioni è superiore
a 0,18 possono essere inclusi nel gruppo di
cui al punto 1 sulla base di una valutazione
qualitativa, con i seguenti criteri:

2.
I settori e sottosettori possono
essere inclusi nel gruppo di cui al punto 1
sulla base di una valutazione qualitativa,
con i seguenti criteri:

Or. it
Motivazione
La soglia 0.18 proposta dalla Commissione europea per consentire una valutazione
qualitative dell'esposizione dei settori e sottosettori al rischio carbon-leakage non è
sufficientemente supportata da dati analitici. Stabilire una soglia quantitativa per una
valutazione quantitativa potrebbe pregiudicare la possibilità delle installazioni di dimostrare
che sono esposte al rischio carbon-leakage.
Emendamento 487
Seán Kelly, Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità
degli scambi con paesi terzi e la relativa
intensità di emissioni è superiore a 0,18

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità
degli scambi con paesi terzi e la relativa
intensità di emissioni è superiore a 0,18
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possono essere inclusi nel gruppo di cui al
punto 1 sulla base di una valutazione
qualitativa, con i seguenti criteri:

possono essere inclusi nel gruppo di cui al
punto 1 sulla base di una valutazione
qualitativa, basata su una dettagliata
valutazione d'impatto e tenendo in
considerazione i settori e sottosettori al
pertinente livello, secondo i codici
PRODCOM o NACE, con i seguenti
criteri:
Or. en

Emendamento 488
Esther de Lange, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Françoise
Grossetête, Herbert Reul, Pilar del Castillo Vera
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità
degli scambi con paesi terzi e la relativa
intensità di emissioni è superiore a 0,18
possono essere inclusi nel gruppo di cui al
punto 1 sulla base di una valutazione
qualitativa, con i seguenti criteri:

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità
degli scambi con paesi terzi e la relativa
intensità di emissioni è superiore a 0,12
nonché i settori considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio tra il 2013 e il 2020 e che hanno
un'intensità degli scambi pari almeno al
40% possono essere inclusi nel gruppo di
cui al punto 1 sulla base di una valutazione
qualitativa, con i seguenti criteri:
Or. en

Emendamento 489
Eva Kaili
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87 CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2
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Testo della Commissione

Emendamento

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità
degli scambi con paesi terzi e la relativa
intensità di emissioni è superiore a 0,18
possono essere inclusi nel gruppo di cui al
punto 1 sulla base di una valutazione
qualitativa, con i seguenti criteri:

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità
degli scambi con paesi terzi e la relativa
intensità di emissioni è inferiore a 0,2
possono essere inclusi nel gruppo di cui al
punto 1 sulla base di una valutazione
qualitativa, con i seguenti criteri:
Or. en

Emendamento 490
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
COM(2015)337
Articolo 10 ter – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità
degli scambi con paesi terzi e la relativa
intensità di emissioni è superiore a 0,18
possono essere inclusi nel gruppo di cui al
punto 1 sulla base di una valutazione
qualitativa, con i seguenti criteri:

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità
degli scambi con paesi terzi e la relativa
intensità di emissioni è inferiore a 0,2
possono essere inclusi nel gruppo di cui al
punto 1 sulla base di una valutazione
qualitativa, con i seguenti criteri:
Or. en

Emendamento 491
Ian Duncan
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità
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degli scambi con paesi terzi e la relativa
intensità di emissioni è superiore a 0,18
possono essere inclusi nel gruppo di cui al
punto 1 sulla base di una valutazione
qualitativa, con i seguenti criteri:

degli scambi con paesi terzi e la relativa
intensità di emissioni è inferiore alle soglie
di cui al punto 1, lettere da a) a d) di un
massimo del 10% possono essere inclusi
nel gruppo corrispondente superiore di cui
al punto 1, lettere da a) a d), sulla base di
una valutazione qualitativa, con i seguenti
criteri:
Or. en

Motivazione
La valutazione qualitativa dovrebbe essere disponibile per i settori e sottosettori che si
collocano entro il 10% di una soglia superiore.

Emendamento 492
Angelika Niebler
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2.
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità
degli scambi con paesi terzi e la relativa
intensità di emissioni è superiore a 0,18
possono essere inclusi nel gruppo di cui al
punto 1 sulla base di una valutazione
qualitativa, con i seguenti criteri:

2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra l'intensità
degli scambi con paesi terzi e la relativa
intensità di emissioni è superiore a 0,12
possono essere inclusi nel gruppo di cui al
punto 1 sulla base di una valutazione
qualitativa, con i seguenti criteri:
Or. de

Emendamento 493
Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2
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Testo della Commissione
2.
I settori e sottosettori in cui il
prodotto della moltiplicazione tra
l'intensità degli scambi con paesi terzi e la
relativa intensità di emissioni è superiore
a 0,18 possono essere inclusi nel gruppo di
cui al punto 1 sulla base di una valutazione
qualitativa, con i seguenti criteri:

Emendamento
2.
Altri settori e sottosettori possono
essere inclusi nel gruppo di cui al punto 1
sulla base di una valutazione qualitativa,
con i seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 494
Dan Nica
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87 CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2 - lettera a
Testo della Commissione
a)
misura in cui i singoli impianti del
settore o sottosettore interessato sono in
grado di ridurre i livelli di emissione o il
consumo di energia elettrica;

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 495
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
COM(2015)337
Articolo 10 ter – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione
a)
misura in cui i singoli impianti del
settore o sottosettore interessato sono in
grado di ridurre i livelli di emissione o il
consumo di energia elettrica;

AM\1098409IT.doc

Emendamento
a)
misura in cui i singoli impianti del
settore o sottosettore interessato sono in
grado di ridurre i livelli di emissione o il
consumo di energia elettrica, incluso, se
del caso, l'aumento dei costi di produzione
151/174
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che il relativo investimento può
comportare, per esempio sulla base delle
tecniche e tecnologie più efficienti
applicate;
Or. en

Emendamento 496
Eva Kaili
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87 CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione
a)
misura in cui i singoli impianti del
settore o sottosettore interessato sono in
grado di ridurre i livelli di emissione o il
consumo di energia elettrica;

Emendamento
a)
misura in cui i singoli impianti del
settore o sottosettore interessato sono in
grado di ridurre i livelli di emissione o il
consumo di energia elettrica incluso, se del
caso, l'aumento dei costi di produzione
che il relativo investimento può
comportare, per esempio sulla base delle
tecniche più efficienti applicate;
Or. en

Emendamento 497
Dan Nica
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87 CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione
b)
caratteristiche del mercato attuali
e previste;

Emendamento
soppresso

Or. en
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Emendamento 498
Dan Nica
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87 CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

c)
margini di profitto come indicatore
potenziale di decisioni d'investimento a
lungo termine o di rilocalizzazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 499
Esther de Lange, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Françoise
Grossetête, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Paul Rübig
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

c)
margini di profitto come indicatore
potenziale di decisioni d'investimento a
lungo termine o di rilocalizzazione.

c)
margini di profitto o incapacità di
trasferire i costi del carbonio come
indicatore potenziale di decisioni
d'investimento a lungo termine o di
rilocalizzazione.
Or. en

Emendamento 500
Adina-Ioana Vălean
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2 – lettera d (nuova)
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Testo della Commissione

Emendamento
c bis) livello del prodotto di cui al
paragrafo 1, se la valutazione di un
sottosettore è effettuata con dati più mirati
a 6 o 8 cifre;
Or. en

Emendamento 501
Marian-Jean Marinescu
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
c bis) misura in cui la distanza dalla
frontiera esterna dell'UE incide sugli
impianti;
Or. en

Emendamento 502
Françoise Grossetête, Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento
c bis) livello di potenziale distorsione
della concorrenza tra settori e sottosettori;
Or. en

Emendamento 503
Seán Kelly, Bendt Bendtsen
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento
c bis) livello di potenziale distorsione
della concorrenza tra settori e sottosettori;
Or. en

Emendamento 504
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento
c bis) misura in cui la distanza dalla
frontiera esterna dell'UE incide sugli
impianti.
Or. en
Motivazione

Il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio può essere determinato, tra gli altri
fattori, anche dalla posizione geografica. Pertanto, il fattore della distanza dal confine
esterno dell'UE deve costituire uno dei criteri che concorrono a determinare quali settori e
sottosettori ad elevata intensità energetica sono particolarmente esposti al rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 505
Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
AM\1098409IT.doc
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Testo della Commissione

Emendamento
c bis) livello di potenziale distorsione
della concorrenza tra settori e sottosettori.
Or. en

Emendamento 506
Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento
c ter) livello di potenziale distorsione
della concorrenza tra settori e sottosettori.
Or. en

Emendamento 507
Ian Duncan
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Atri settori e sottosettori sono
ritenuti in grado di trasferire in misura
maggiore i costi delle quote sui prezzi dei
prodotti e sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 30% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

Emendamento
soppresso

Or. en
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Motivazione
Obsoleto

Emendamento 508
Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Kathleen Van
Brempt, Olle Ludvigsson, Eugen Freund, Flavio Zanonato, José Blanco López, Soledad
Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero
Fernández
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Articolo 10 ter – Paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Atri settori e sottosettori sono
ritenuti in grado di trasferire in misura
maggiore i costi delle quote sui prezzi dei
prodotti e sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 30% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

Emendamento
3.
Altri settori e sottosettori sono
ritenuti non a rischio di rilocalizzazione
delle emissioni di carbonio e non sono
oggetto di assegnazioni gratuite per il
periodo fino al 2030.

Or. en

Emendamento 509
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Atri settori e sottosettori sono
ritenuti in grado di trasferire in misura
maggiore i costi delle quote sui prezzi dei
prodotti e sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 30% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
AM\1098409IT.doc

Emendamento
3.
Altri settori e sottosettori sono
ritenuti in grado di trasferire in misura
maggiore i costi delle quote sui prezzi dei
prodotti e non sono oggetto di
assegnazioni gratuite.
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adottate a norma dell'articolo 10 bis.
Or. en
Motivazione
I settori e sottosettori non esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
non devono ricevere assegnazioni gratuite.

Emendamento 510
Esther de Lange, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Françoise
Grossetête, Pilar del Castillo Vera
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Atri settori e sottosettori sono
ritenuti in grado di trasferire in misura
maggiore i costi delle quote sui prezzi dei
prodotti e sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 30% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

Emendamento
3.
Altri settori e sottosettori sono
ritenuti in grado di trasferire in misura
maggiore i costi delle quote sui prezzi dei
prodotti e sono considerati a basso rischio
di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio. Essi sono oggetto di
assegnazioni gratuite per il periodo fino al
2030 corrispondenti al 30% del
quantitativo determinato in conformità
delle misure adottate a norma
dell'articolo 10 bis.
Or. en

Emendamento 511
Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 3
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Testo della Commissione

Emendamento

3.
Atri settori e sottosettori sono
ritenuti in grado di trasferire in misura
maggiore i costi delle quote sui prezzi dei
prodotti e sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 30% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

3.
I settori che utilizzando parametri
di riferimento alternativi e altri settori e
sottosettori sono ritenuti in grado di
trasferire in misura maggiore i costi delle
quote sui prezzi dei prodotti e sono oggetto
di assegnazioni gratuite per il periodo fino
al 2030 corrispondenti al 30% del
quantitativo determinato in conformità
delle misure adottate a norma
dell'articolo 10 bis.
Or. en

Motivazione
Occorre garantire che gli impianti che utilizzano un approccio alternativo ricevano almeno il
30% delle quote.

Emendamento 512
Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Atri settori e sottosettori sono
ritenuti in grado di trasferire in misura
maggiore i costi delle quote sui prezzi dei
prodotti e sono oggetto di assegnazioni
gratuite per il periodo fino al 2030
corrispondenti al 30% del quantitativo
determinato in conformità delle misure
adottate a norma dell'articolo 10 bis.

Emendamento
3.
I settori e sottosettori che non
rientrano nei paragrafi 1 o 2 sono ritenuti
in grado di trasferire in misura maggiore i
costi delle quote sui prezzi dei prodotti e
sono oggetto di assegnazioni gratuite per il
periodo fino al 2030 corrispondenti al 30%
del quantitativo determinato in conformità
delle misure adottate a norma
dell'articolo 10 bis.
Or. en
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Emendamento 513
Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Dan Nica, Constanze Krehl,
Martina Werner, Patrizia Toia, Jens Geier, Flavio Zanonato, José Blanco López,
Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho, Jude Kirton-Darling,
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Articolo 10 ter
Paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
3 bis. Nel 2025 è effettuata una revisione
dei settori soggetti ai criteri relativi alla
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio.
Or. en

Emendamento 514
Jeppe Kofod
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda
il paragrafo 1, in conformità
dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più
recenti per cui sono disponibili dati.

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda
il paragrafo 1, in conformità
dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più
recenti per cui sono disponibili dati. Nei
casi di marcata eterogeneità in taluni
sottosettori di livello NACE-4, come
comprovato, per esempio, da
caratteristiche notevolmente diverse del
profilo di consumo di energia e delle
emissioni, le valutazioni sono effettuate
anche a livello PRODCOM per garantire
che i prodotti con caratteristiche simili in
sottosettori NACE 4 diversi ricevano lo
stesso trattamento e che i profili delle
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emissioni per l'intera catena di
produzione siano tenuti in considerazione.
Or. en
Motivazione
I codici NACE-4 sono un efficace strumento di valutazione tra diverse categorie di prodotti.
Tuttavia, i prodotti inclusi in sottosettori aventi gli stessi codici NACE-4 possono avere profili
di consumo dell'energia e di emissioni di notevolmente diversi. Pertanto, è importante che la
valutazione possa essere effettuata anche a livello di prodotto per garantire che prodotti
simili con diversi codici NACE-4 siano trattati allo stesso modo.

Emendamento 515
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Articolos10 ter
paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda
il paragrafo 1, in conformità
dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più
recenti per cui sono disponibili dati.

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda
il paragrafo 1, in conformità
dell'articolo 23. Per quanto riguarda il
paragrafo 1, il calcolo del prodotto
avviene sulla base dei tre anni più recenti
per cui sono disponibili dati utilizzando
per ciascun settore o sottosettore il codice
del livello a 4, 6 o 8 cifre (NACE-4, CPA o
Prodcom), o il livello più appropriato di
disaggregazione basato su dati pubblici e
specifici del settore.
Or. en

Emendamento 516
Adina-Ioana Vălean
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter - paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda
il paragrafo 1, in conformità
dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più
recenti per cui sono disponibili dati.

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda
il paragrafo 1, in conformità
dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più
recenti per cui sono disponibili dati,
utilizzando per ciascun settore o
sottosettore il codice del livello a 4, 6 o 8
cifre (NACE-4, Prodcom-6 or Prodcom-8)
che comprende soltanto le attività e le
produzioni oggetto del sistema UE ETS.
Or. en

Motivazione
La Commissione europea dovrebbe effettuare una valutazione statistica del rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio includendo le pertinenti attività di produzione
oggetto del sistema UE ETS. Tale livello può variare da settore a settore, pertanto la
Commissione europea ha facoltà di scegliere il livello statistico più appropriato.

Emendamento 517
Esther de Lange, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Massimiliano
Salini, Pilar del Castillo Vera
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda
il paragrafo 1, in conformità
dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) o le attività al
pertinente livello di disaggregazione sulla
base, a seconda del caso, di dati pubblici e
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recenti per cui sono disponibili dati.

specifici del settore per quanto riguarda il
paragrafo 1, in conformità dell'articolo 23,
sulla base dei tre anni più recenti per cui
sono disponibili dati.
Or. en

Emendamento 518
Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda
il paragrafo 1, in conformità
dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più
recenti per cui sono disponibili dati.

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) o al pertinente
livello di disaggregazione sulla base di
dati pubblici e specifici del settore per
quanto riguarda il paragrafo 1, in
conformità dell'articolo 23, sulla base dei
tre anni più recenti per cui sono disponibili
dati.
Or. en

Emendamento 519
András Gyürk, György Hölvényi
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda
il paragrafo 1, in conformità

Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) o al pertinente
livello di disaggregazione sulla base di
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dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più
recenti per cui sono disponibili dati.

dati pubblici e specifici del settore per
quanto riguarda il paragrafo 1, in
conformità dell'articolo 23, sulla base dei
tre anni più recenti per cui sono disponibili
dati.
Or. en

Emendamento 520
Patrizia Toia, Flavio Zanonato
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda
il paragrafo 1, in conformità
dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più
recenti per cui sono disponibili dati.

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) o al pertinente
livello di disaggregazione sulla base di
dati pubblici e specifici del settore per
quanto riguarda il paragrafo 1, in
conformità dell'articolo 23, sulla base dei
tre anni più recenti per cui sono disponibili
dati.
Or. en

Motivazione
Nel definire l'elenco relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, è importante
avere una definizione chiara e opportunamente dettagliata. Pertanto, è necessario mantenere
l'attuale livello di disaggregazione, che include i codici a un livello a 6 o 8 cifre.

Emendamento 521
Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Articolo 10 ter – paragrafo 4
Direttiva 2003/87/CE
PE585.439v01-00

IT

164/174

AM\1098409IT.doc

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda
il paragrafo 1, in conformità
dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più
recenti per cui sono disponibili dati.

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4), oppure, ove
opportuno e giustificato, a un livello di
prodotto a 8 cifre (PRODCOM-8), per
quanto riguarda il paragrafo 1, in
conformità dell'articolo 23, sulla base dei
tre anni più recenti per cui sono disponibili
dati.
Or. en

Motivazione
EU ETS rules must ensure a level competitive playing-field for similar products which have a
similar carbon impact. Therefore under Article 10b1, 10b2 and Article 10b4 the right of an
evaluation down to the product level (PRODCOM-8), where necessary, must be guaranteed.
The 2014 Carbon Leakage Impact Assessment states (page 24, footnote 35): "Any analysis at
Prodcom level (i.e. at levels further disaggregated than 4-digit NACE) must be robustly
justified, for instance with substantially different production, trade, energy consumption and
emissions profile characteristics in the context of a heterogeneous NACE-4 code. The product
in question should match the description of an existing Prodcom code derived from the
respective NACE-4 code.

Emendamento 522
Francesc Gambús
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – Paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda
il paragrafo 1, in conformità
dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più
recenti per cui sono disponibili dati.

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) e, se del caso, a un
livello a 8 cifre (Prodcom) per quanto
riguarda il paragrafo 1, in conformità
dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più
recenti per cui sono disponibili dati.
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(Questo emendamento si applica soltanto
all'articolo 1 - paragrafo 1 - punto 6 della
proposta direttiva e fa riferimento
all'articolo 10 ter, paragrafo 4 della
direttiva 2003/87/CE)
Or. en
(Cfr. formulazione dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE)
Motivazione
Il presente emendamento rende l'articolo 10 ter, paragrafo 4, coerente con l'articolo 10 ter,
paragrafi 1 e 2, garantendo l'inclusione dei sottosettori nella valutazione della
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 523
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda
il paragrafo 1, in conformità
dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più
recenti per cui sono disponibili dati.

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello di
codice NACE o PRODCOM appropriato
per il settore in questione per quanto
riguarda il paragrafo 1, in conformità
dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più
recenti per cui sono disponibili dati.
Or. en

Motivazione
Il presente emendamento garantisce che l'aggregazione del livello di settore per determinare
l'esposizione al rischio di riallocazione delle emissioni di carbonio non sia obbligatoria al
livello NACE 4, ma avvenga al livello pertinente, per esempio, a livello PRODCOM 8, NACE
2 o ai livelli NACE opportuni a seconda del settore. Imporre ai settori l'aggregazione al
livello NACE 4 sebbene essi siano definiti con un'aggregazione diversa è insensato poiché
produce un risultato diverso a seconda dei settori definiti e rappresenta un onere
amministrativo.
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Emendamento 524
Françoise Grossetête, Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello a 4
cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda
il paragrafo 1, in conformità
dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più
recenti per cui sono disponibili dati.

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai paragrafi
precedenti per le attività a un livello
appropriato di codice NACE o
PRODCOM per il settore in questione per
quanto riguarda il paragrafo 1, in
conformità dell'articolo 23, sulla base dei
tre anni più recenti per cui sono disponibili
dati.
Or. en

Motivazione
Questo emendamento garantisce che il livello di aggregazione del settore per determinare
l'esposizione alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio non sia imposto al livello NACE
4, ma sia quello pertinente.

Emendamento 525
Angelika Niebler
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – 4.
Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai
paragrafi precedenti per le attività a un
livello a 4 cifre (codice NACE-4) per
quanto riguarda il paragrafo 1, in
conformità dell'articolo 23, sulla base dei
tre anni più recenti per cui sono disponibili

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione
adotta un atto delegato relativo ai
paragrafi precedenti per le attività a un
livello a 8 cifre (PRODCOM 8) per quanto
riguarda il paragrafo 1, in conformità
dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più

AM\1098409IT.doc

167/174

PE585.439v01-00

IT

dati.

recenti per cui sono disponibili dati.
Or. de

Emendamento 526
Constanze Krehl, Martina Werner, Jens Geier, Bernd Lange
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
La Commissione verifica nel 2025 se il
sistema di scambio di quote di emissioni
raggiungerà gli obiettivi fissati per il
quarto periodo di scambio in termini di
riduzione delle emissioni di CO2, nonché
di aumento degli investimenti in
tecnologie a bassa emissione di CO2, e se
esistono o si potrebbero verificare effetti
collaterali imprevisti, quale una marcata
perdita di competitività dell'industria
europea. Se del caso, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una proposta legislativa per
correggere eventuali errori.
Or. de

Emendamento 527
Adina-Ioana Vălean
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Ogni anno, di propria iniziativa o su
richiesta di uno Stato membro, la
Commissione può aggiungere all'elenco
un settore o sottosettore ove sia possibile
dimostrare che il settore o sottosettore in
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questione soddisfa i criteri di cui ai
paragrafi 1 e 3.
Or. en
Motivazione
Non possiamo rischiare di avere lo stesso elenco di settori e sottosettori considerati esposti
alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per 10 anni. È necessario un margine di
flessibilità che ci consenta di adeguare le norme ove necessario o qualora l'analisi iniziale si
rivelasse inadeguata.

Emendamento 528
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater – titolo
Testo della Commissione
Articolo 10 quater

Emendamento
soppresso
Or. en

(Gli emendamenti da 31 a 38 riguardanti la soppressione dell'articolo 10 quater devono
essere fusi in un unico emendamento).
Motivazione
Per semplificare i meccanismi volti a sostenere la modernizzazione dei sistemi elettrici degli
Stati membri a basso reddito, proponiamo di fondere il sostegno di cui all'articolo 10 quater
con il nuovo Fondo per la modernizzazione, perché gli obiettivi sono sostanzialmente gli
stessi. Entro il 2020 andrà gradualmente eliminata l'applicazione dell'articolo 10 quater e
sarà aumentata di conseguenza la dotazione del Fondo per la modernizzazione – dal 2 al 4%
di tutte le quote. La fusione renderà il sistema di sostegno meno complesso, più trasparente e
meglio coordinato.

Emendamento 529
Dario Tamburrano, Eleonora Evi
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater
Testo della Commissione
Articolo 10 quater

Emendamento
soppresso
Or. en

Emendamento 530
Jakop Dalunde
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater – titolo
Testo della Commissione
Opzione di assegnazione di quote a titolo
gratuito per un periodo transitorio ai fini
della modernizzazione del settore
energetico

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 531
Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater – titolo
Testo della Commissione
Opzione di assegnazione di quote a titolo
gratuito per un periodo transitorio ai fini
della modernizzazione del settore
energetico

Emendamento
Opzione di assegnazione di quote a titolo
gratuito ai fini della modernizzazione del
settore energetico

Or. en
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Emendamento 532
Marian-Jean Marinescu
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater
Testo della Commissione
Opzione di assegnazione di quote a titolo
gratuito per un periodo transitorio ai fini
della modernizzazione del settore
energetico

Emendamento
Opzione di assegnazione di quote a titolo
gratuito ai fini della modernizzazione del
settore energetico

Or. en

Emendamento 533
Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
2003/87/CE
Articolo 10 ter
Testo della Commissione

Emendamento
4 bis. all'articolo 10 ter è aggiunto il
paragrafo seguente:
5. Ogni anno, di propria iniziativa o su
richiesta di uno Stato membro, la
Commissione può aggiungere all'elenco
di cui al primo comma un settore o
sottosettore ove sia possibile dimostrare,
in una relazione analitica, che il settore o
sottosettore in questione soddisfa i criteri
di cui ai paragrafi 1 o 2, a seguito di un
cambiamento che ha avuto un impatto
sostanziale sulle attività del settore o del
sottosettore.
Or. en
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Motivazione
La possibilità di aggiungere settori all'elenco relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio va mantenuta nella direttiva ETS per riflettere le mutevoli caratteristiche di mercato
dei settori e sottosettori "ambigui" (borderline). Il testo summenzionato è stato soppresso
dalla Commissione nella propria proposta e va reinserito riprendendolo dall'articolo 10 bis,
paragrafo 13.

Emendamento 534
Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
4 bis. Ogni anno, di propria iniziativa o
su richiesta di uno Stato membro, la
Commissione può aggiungere all'elenco
di cui al primo comma un settore o
sottosettore ove sia possibile dimostrare,
in una relazione analitica, che il settore o
sottosettore in questione soddisfa i criteri
di cui ai paragrafi 1 o 2, a seguito di un
cambiamento che ha avuto un impatto
sostanziale sulle relative attività.
Or. en

Emendamento 535
Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Olle Ludvigsson,
Flavio Zanonato, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Molnár, Jude
Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Articolo 10 ter
Paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
4 bis. Un nuovo paragrafo è aggiunto:
Le assegnazioni gratuite ai settori

PE585.439v01-00

IT

172/174

AM\1098409IT.doc

industriali oggetto dei paragrafi 1 e 2 del
presente articolo costituiscono una
misura di adattamento temporanea per la
modernizzazione delle industrie ad alta
intensità energetica fino al 2030. Dopo la
fase 4 tutte le assegnazioni saranno messe
all'asta.
Or. en

Emendamento 536
Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Dan Nica, Eugen Freund, Eva
Kaili, Jeppe Kofod, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Molnár, Carlos
Zorrinho, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Articolo 10 ter
Paragrafo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
4 ter. Un meccanismo di adeguamento
alle frontiere è introdotto entro il 1°
gennaio 2021 conformemente alle norme
commerciali internazionali e in
particolare quelle dell'OMC al fine di
creare condizioni di parità tra i produttori
europei soggetti al sistema ETS e i
produttori extraeuropei per quanto
concerne sia le importazioni che le
esportazioni. Tale meccanismo di
adeguamento alle frontiere si applica
esclusivamente ai prodotti e alle merci
oggetto dell'ETS e ai paesi che non hanno
un sistema equivalente e comparabile
inteso a fissare un prezzo per il CO2. Per
tale ragione, si tratta di una misura
temporanea che cesserà di esistere
quando sarà adottato un prezzo globale
per il CO2.
La Commissione integra la politica in
materia di cambiamenti climatici e l'ETS
in particolare nell'ambito dei suoi
negoziati degli accordi di libero scambio
con altri paesi.
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La Commissione intraprende discussioni
con gli altri paesi per integrare l'ETS con
altri sistemi intesi a fissare un prezzo per
il CO2 allo scopo di renderli compatibili e
creare condizioni di parità.
Or. en
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