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Scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al 

fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di 

emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)) 

(Procedura di codecisione: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2008)0016), 

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 

quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0043/2008), 

– visto l'articolo 51 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della 

commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici 

e monetari e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0406/2008),  

1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione. 

P6_TC1-COD(2008)0013 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista 

dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema 

comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura 

corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/29/CE) 

ALLEGATO 

 

 

Dichiarazioni della Commissione 

 

 



Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 10, paragrafo 3 sull'uso dei proventi 

della vendita all'asta di quote 

 

 

Tra il 2013 e il 2016 gli Stati membri possono utilizzare i proventi della vendita all'asta delle 

quote anche per sostenere la costruzione di centrali elettriche ad elevato rendimento, comprese 

centrali elettriche che utilizzano energie nuove pronte per la cattura e lo stoccaggio del 

carbonio. Per i nuovi impianti che superano il grado di rendimento di una centrale elettrica in 

conformità dell'allegato I della decisione della Commissione del 21 dicembre 2006 

(2007/74/CE)1, gli Stati membri possono sostenere fino al 15% dei costi totali dell'investimento 

per un nuovo impianto pronto per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. 

 

 

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 10 bis, paragrafo 4 bis 

 

sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e sul sistema 

UE di scambio delle quote di emissioni  

 

Gli Stati membri possono considerare necessario compensare temporaneamente taluni impianti 

per i costi del CO2 trasferiti sul prezzo dell'energia elettrica nel caso in cui i costi del CO2 

potrebbero esporli al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. In mancanza di un 

accordo internazionale, la Commissione si impegna a modificare, previa consultazione degli 

Stati membri, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente entro la 

fine del 2010, onde stabilire norme dettagliate in virtù delle quali gli Stati membri possono 

concedere aiuti di Stato per un tale sostegno. Le norme saranno conformi ai principi contenuti 

nel documento trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio il 19 novembre 2008 

(Allegato II al documento 15713/1/08) 

 

 

 

                                                 
1  Decisione della Commissione del 21 dicembre 2006 che fissa valori di rendimento di riferimento 

armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 

2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata come documento numero C(2006) 

6817). 

 


