
AD\705018IT.doc PE396.745v02-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2007/2203(INI)

25.1.2008

PARERE
della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

sul Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale 
e ad altri fini connessi
(2007/2203(INI))

Relatrice per parere: Neena Gill



PE396.745v02-00 2/5 AD\705018IT.doc

IT

PA_NonLeg



AD\705018IT.doc 3/5 PE396.745v02-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. si compiace del Libro verde; sollecita la Commissione a mettere a punto una chiara 
strategia sull'uso degli strumenti di mercato (MBI) per determinare il prezzo dei danni 
ambientali e correggere le carenze di mercato riscontrate nel settore, strategia che 
comprenda la fiscalità, la revisione del sistema comunitario di commercio delle emissioni 
(ETS) e la politica in materia di scambi commerciali e tecnologica;

2. chiede alla Commissione di esaminare e preparare, al momento di mettere a punto la sua 
strategia di attuazione per gli strumenti di mercato, una relazione organica sull'efficacia 
degli strumenti normativi in campo ambientale attualmente applicati dall'UE al fine di 
individuare i settori in cui sarebbe opportuno sostituire la legislazione in vigore con MBI;

3. rileva che gli MBI dovranno svolgere un ruolo fondamentale quanto al raggiungimento 
dell'obiettivo UE che prevede, entro il 2020, una quota del 20% di energia rinnovabile nel 
consumo globale di energia;

4. sottolinea la necessità di applicare i principi di una migliore regolamentazione all'uso 
degli MBI e di evitare doppioni e strumenti complessi; appoggia la modifica della 
direttiva del Consiglio 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro 
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità1 (Direttiva sulla 
tassazione dell'energia), al fine di  garantire ai partecipanti al sistema comunitario di 
commercio delle emissioni di non pagare due volte per le emissioni, cioè sia a livello 
commerciale che fiscale;

5. chiede che le entrate degli MBI vengano reinvestite in programmi che sostengono 
obiettivi ambientali e mitigano gli impatti sulla concorrenza e quelli sociali; ritiene che le 
entrate UE delle vendite all'asta ETS potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel 
finanziamento futuro dell'UE;

6. rileva i vantaggi di riforme fiscali ambientali; invita gli Stati membri ad attuare tali 
riforme per alleviare, tra l'altro, la povertà energetica e sostenere tecnologie a basse 
emissioni di carbonio, risparmi energetici, efficienza energetica e tecnologie rinnovabili;

7. rileva che un maggiore coordinamento a livello UE in materia di tasse ambientali e lo 
scambio di migliori prassi agevoleranno la riforma; sostiene in particolare le proposte 
volte a consentire agli Stati membri di ridurre le aliquote IVA o di offrire crediti fiscali
per  prodotti ad efficienza energetica e materiali a risparmio energetico; sottolinea tuttavia 
che gli Stati membri dovrebbero decidere cosa sia opportuno per i propri sistemi fiscali; 

8. invita la Commissione ad esaminare ulteriormente la possibilità di ricorso all'utilizzo della 
tassazione alle frontiere al fine di incoraggiare i partner commerciali dell'UE a ridurre le 

                                               
1 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.



PE396.745v02-00 4/5 AD\705018IT.doc

IT

emissioni, e di studiare l'impatto sulla competitività di un'azione unilaterale dell'UE; 
ritiene che la tassazione alle frontiere potrebbe costituire un'importante opzione qualora i 
negoziati non portino ad un accordo internazionale globale sul cambiamento climatico 
dopo il 2012.
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