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PARERE
della commissione per i problemi economici e monetari

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

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al 
fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))
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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere è in linea di massima favorevole alla riduzione delle emissioni dei gas ad 
effetto serra e può sottoscrivere i due obiettivi chiave stabiliti dal Consiglio europeo, vale a 
dire: 

– una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 20% entro il 2020 – e del 30% 
qualora vi sia un accordo internazionale che impegna altri paesi sviluppati a 
"realizzare delle riduzioni comparabili e i paesi in via di sviluppo più avanzati sul 
piano economico a contribuire in funzione delle proprie responsabilità e capacità",

– una quota del 20% di energie rinnovabili nel consumo energetico europeo entro il 
2020.

Il relatore per parere sottolinea, tuttavia, che gli sforzi di riduzione delle emissioni dei gas ad 
effetto serra devono essere globali. Tutti i paesi dovrebbero contribuire e la Commissione 
deve pertanto adoperarsi affinché si raggiunga un accordo internazionale caratterizzato da un 
ampio campo di applicazione.

Il relatore per parere concorda con la Commissione sulla necessità di condividere gli sforzi 
profusi da ciascuno Stato membro per raggiungere una riduzione dei gas serra entro il 2020 
mediante la limitazione di tali emissioni rilasciate da fonti che non rientrano nel sistema 
comunitario ETS.

Il relatore per parere è favorevole alla proposta della Commissione volta a stabilire il 
contributo degli Stati membri per adempiere all’impegno della Comunità in materia di 
riduzione, tra il 2013 e il 2020, delle emissioni di gas serra prodotte da fonti non disciplinate 
dalla direttiva 2003/87/CE (fonti che non rientrano nel sistema comunitario ETS), che prevede 
inoltre la valutazione delle riduzioni conseguite a seguito dell’attuazione della presente 
decisione. Egli è inoltre favorevole alla flessibilità offerta agli Stati membri grazie alla 
possibilità di ricorrere a riduzioni certificate derivanti da progetti CDM (meccanismo per lo 
sviluppo pulito) ai sensi dell’articolo 12 del protocollo di Kyoto e dalle attività di riduzione 
delle emissioni svolte nei paesi terzi. 

Il relatore per parere manifesta, tuttavia, preoccupazione per il fatto che il sistema potrebbe 
distorcere la concorrenza all’interno dell’UE qualora gli Stati membri non lo attuino secondo 
modalità simili. Le imprese europee potrebbero inoltre risentire della concorrenza 
internazionale.

Alla luce di quanto sopra, il relatore per parere ritiene che la Commissione dovrebbe 
monitorare costantemente gli effetti sulla concorrenza a livello europeo e internazionale 
nonché presentare una relazione globale su tali questioni al Parlamento europeo entro il 2016.
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EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle loro relazioni annuali presentate a 
norma dell’articolo 3 della decisione n. 
280/2004/CE gli Stati membri riportano le 
loro emissioni annuali risultanti 
dall’attuazione dell’articolo 3 e 
l’utilizzazione di crediti conformemente 
all’articolo 4.

1. Nelle loro relazioni annuali presentate a 
norma dell’articolo 3 della decisione n. 
280/2004/CE gli Stati membri riferiscono 
sugli aspetti relativi alla concorrenza e
riportano le loro emissioni annuali 
risultanti dall’attuazione dell’articolo 3 e 
l’utilizzazione di crediti conformemente 
all’articolo 4 della presente decisione.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ogni due anni dopo l'entrata in 
vigore della presente decisione, la 
Commissione redige una relazione per 
valutare in che modo l'adempimento degli 
impegni assunti dagli Stati membri ai 
sensi della presente decisione incide sulla 
concorrenza a livello nazionale, 
internazionale e dell'UE. 

Emendamento 3

Proposta di decisione
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
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Meccanismo di conformità
1. Qualora le emissioni di gas serra di uno 
Stato membro derivanti da fonti non 
contemplate nella direttiva 2003/87/CE 
eccedano il limite annuale di emissioni di 
gas serra indicato all'articolo 3 della 
presente decisione, lo Stato membro in 
questione paga un'ammenda per le 
emissioni in eccesso equivalente 
all'importo determinato all'articolo 16 
della direttiva 2003/87/CE. L'ammenda 
per le emissioni in eccesso è versata a un 
fondo comunitario riservato al 
finanziamento di misure di mitigazione 
del cambiamento climatico.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Adeguamenti applicabili dopo la
conclusione di un futuro accordo 

internazionale sui cambiamenti climatici

Conclusione di un futuro accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici

1. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano a 
decorrere dalla conclusione da parte della 
Comunità di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che preveda delle 
riduzioni obbligatorie più rigorose di quelle 
previste all’articolo 3.

Entro sei mesi dalla conclusione di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici che preveda delle riduzioni
obbligatorie più rigorose di quelle previste 
all'articolo 3, la Commissione presenta 
una proposta legislativa da adottare 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 251, in cui specifica il 
contributo di ciascun Stato membro 
all'ulteriore impegno di riduzione della 
Comunità.

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo di cui al 
paragrafo 1, le emissioni di gas serra 
della Comunità provenienti da fonti non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, 
conformemente all’articolo 3, paragrafo 
1, sono ulteriormente ridotte, per il 2020, 
di una quantità pari alla riduzione 
supplementare totale delle emissioni di 
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gas serra da parte della Comunità 
provenienti da tutte le fonti, riduzione che 
la Comunità si è impegnata a realizzare ai 
sensi dell’accordo internazionale, 
moltiplicata per la quota delle riduzioni 
totali delle emissioni di gas serra della 
Comunità per il 2020, cui gli Stati membri 
devono contribuire, ai sensi 
dell’articolo 3, mediante riduzioni delle 
emissioni di gas serra provenienti da fonti 
non contemplate dalla direttiva 
2003/87/CE.
3. Ai sensi dell’articolo 3, ciascun Stato 
membro contribuisce allo sforzo di 
riduzione aggiuntivo che la Comunità si è 
prefissato per il 2020, in proporzione alla 
sua quota delle emissioni totali 
provenienti da fonti non contemplate 
dalla direttiva 2003/87/CE.
La Commissione modifica l’allegato per 
adeguare i limiti delle emissioni 
conformemente al primo comma. Questa 
misura, che mira a modificare degli 
elementi non essenziali della presente 
decisione, è adottata secondo la procedura 
di regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 9, paragrafo 2.
4. Conformemente al paragrafo 5, gli 
Stati membri possono aumentare l’utilizzo 
dei crediti di riduzione delle emissioni di 
gas serra di cui all’articolo 4, paragrafo 4, 
provenienti dai paesi terzi che hanno 
ratificato l’accordo di cui al paragrafo 1, 
al massimo del 50% della riduzione 
supplementare realizzata a norma del 
paragrafo 2.
Ciascun Stato membro può trasferire la 
parte inutilizzata di questa quantità ad un 
altro Stato membro.
5. La Commissione adotta delle misure 
che consentono agli Stati membri di 
utilizzare altri tipi di crediti di progetto o 
di ricorrere ad altri meccanismi istituiti 
nell’ambito dell’accordo internazionale, 
se del caso. 
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Queste misure, che mirano a modificare 
degli elementi non essenziali della 
presente decisione completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 9, paragrafo 2.

Motivazione

Le reazioni alle conclusioni dei negoziati su un accordo internazionale non devono essere 
automatiche bensì soggette ad una valutazione e decisione politica. Inoltre, la ripartizione 
degli impegni aggiuntivi deve basarsi sull'esito del negoziato internazionale.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. La Commissione redige una relazione 
sull’attuazione della presente decisione. La 
Commissione presenta suddetta relazione 
al Parlamento europeo ed al Consiglio 
entro il 31 ottobre 2016, corredandola, se 
del caso, di proposte.

10. La Commissione redige una relazione 
sull’attuazione della presente decisione per 
valutare fra l'altro l'incidenza della sua 
attuazione sulla concorrenza a livello 
nazionale, internazionale e dell'UE. La 
Commissione presenta suddetta relazione 
al Parlamento europeo ed al Consiglio 
entro il 31 ottobre 2016, corredandola, se 
del caso, di proposte.
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