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BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo dell’UE di ridurre del 30% le emissioni di gas a effetto serra (gas serra) entro il 
2020 può essere pienamente sottoscritto, a condizione che altre regioni sviluppate del mondo 
e i paesi in via di sviluppo più avanzati economicamente si impegnino a effettuare riduzioni 
delle emissioni di analoga proporzione. Può essere sottoscritto anche l'impegno ad abbattere 
di almeno il 20% le emissioni di gas serra entro il 2020, anche in assenza di un accordo 
internazionale.

L'UE ha sviluppato il sistema di scambio delle quote di emissioni (sistema ETS, da Emission 
Trading Scheme, comunitario) come pietra miliare della sua strategia per la riduzione dei gas 
a effetto serra (gas serra) in modo economico ed efficiente sul piano dei costi. Un sistema 
basato sul mercato è uno strumento prezioso e la creazione da parte dell'Europa del più vasto 
mercato mondiale del carbonio, così come l'attribuzione di un costo al carbonio, è segno del 
suo enorme potenziale. Tuttavia, alla luce delle esperienze maturate in passato, esiste 
indubbiamente un margine di miglioramento della direttiva ETS, tanto che l'attuale proposta 
di modifica ed estensione del sistema di scambio delle quote di emissioni è apprezzata.

La relatrice per parere sottolinea la qualità della proposta della Commissione; il passaggio a 
un tetto massimo applicabile all'UE migliorerà la coerenza e la prevedibilità del sistema ETS 
comunitario rispondendo a importanti preoccupazioni sulla concorrenza rispetto al sistema 
esistente. La vendita all'asta è un modo razionale e trasparente di assegnare le responsabilità. 
Anche la proposta della Commissione di chiarire i criteri per l'impiego dei crediti CDM e JI 
viene accolta con favore. 

I possibili margini di miglioramento della presente proposta vengono di seguito illustrati.

Il sistema ETS comunitario dovrebbe essere stabilito in modo da consentire il collegamento 
con il sistema globale dello scambio di quote qualora entrasse in vigore un accordo 
internazionale. È tuttavia ugualmente importante che il sistema possa operare anche senza un 
accordo internazionale.

In assenza di accordi internazionali vincolanti che includano compromessi settoriali 
quantificabili, il rischio della "rilocalizzazione delle emissioni di carbonio" (cioè il 
trasferimento delle attività di emissione di gas serra dall'UE a paesi terzi), che aumenterebbe 
le emissioni globali e comprometterebbe le attività economiche con sede nell'UE, è un 
problema significativo che richiede una soluzione adeguata. 

La classificazione delle industrie in base alla vulnerabilità alla rilocalizzazione delle emissioni 
di carbonio è una procedura fondamentale e complessa, che deve essere realizzata in piena 
trasparenza nel più breve tempo possibile, al fine di aumentare la prevedibilità per l'industria; 
va inoltre preso in considerazione l'effetto diretto e indiretto del previsto aumento nel prezzo 
degli input. Le quote a titolo gratuito devono essere associate a chiari parametri di riferimento 
in tutte le circostanze in cui gli accordi internazionali non garantiscono la neutralità 
concorrenziale della vendita all’asta.  Questa classificazione deve essere realizzata in 
consultazione con il Parlamento europeo, il Consiglio e i settori e sottosettori interessati.

Il principio alla base della messa all'asta delle quote da parte degli Stati membri ai miglior 
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offerenti, incluso il settore finanziario, non è ancora ben definito e necessita di chiarimenti 
dettagliati; benché questa nuova opportunità risulti palesemente interessante per gli operatori 
dei mercati finanziari, non va perso di vista l'obiettivo generale della riduzione dei gas serra, 
soprattutto in termini di accessibilità a prezzi adeguati per gli operatori primari (responsabili
delle emissioni di CO2). Il funzionamento concreto della messa all'asta è un elemento 
essenziale della proposta sul sistema ETS rivista e deve pertanto essere soggetto alla 
procedura di codecisione.

Analogamente, i notevoli introiti che gli Stati membri intendono realizzare dalla messa all'asta 
non devono essere considerati come una nuova fonte di entrate per coprire il deficit attuale, 
bensì come un'opportunità strategica innovativa per finanziare lo sviluppo sostenibile, gli 
sforzi di mitigazione, l'innovazione e la ricerca in campo tecnologico nonché l'assistenza ai 
paesi in via di sviluppo, in particolare a quelli meno avanzati, durante il processo di 
adattamento. Tali priorità richiederanno sia la dovuta trasparenza nei confronti del PE e dei 
cittadini sia uno scrupoloso controllo degli aspetti legati alla concorrenza e agli aiuti di Stato.

Inoltre dall'esperienza maturata durante le prime due fasi è emersa la tendenza a riversare sul 
consumatore finale gran parte dei costi di varie industrie, in particolare quella energetica. La 
messa all'asta integrale delle quote nel settore energetico richiederà controlli adeguati nonché 
concreti sforzi di riduzione interni da parte dei produttori di energia. Il rischio stimato di un 
aumento dei prezzi dell'energia per il consumatore finale desta serie preoccupazioni, in quanto 
un incremento simile potrebbe alimentare la pressione inflazionistica in Europa, ripercuotersi 
in termini economici e sociali sui nuclei a basso e medio reddito e infine influenzare 
indirettamente i costi generali degli utenti attivi in settori di natura economica.

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 direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il Consiglio europeo si è inoltre 
impegnato risolutamente ad abbattere le 
emissioni complessive di gas a effetto serra 
della Comunità di almeno il 20 % entro il 
2020 rispetto al 1990 e del 30 % a 

(3) Il Consiglio europeo si è inoltre 
impegnato risolutamente ad abbattere le 
emissioni complessive di gas a effetto serra 
della Comunità di almeno il 20 % entro il 
2020 rispetto al 1990 e del 30 % a 
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condizione che altri paesi sviluppati 
s’impegnino a realizzare riduzioni
comparabili e che i paesi in via di sviluppo 
economicamente più avanzati 
contribuiscano adeguatamente in funzione 
delle proprie responsabilità e capacità. Per 
il 2050 occorre che le emissioni globali dei 
gas a effetto serra si riducano almeno 
dell'50 % rispetto ai valori del 1990. Tutti i 
settori economici devono contribuire a 
realizzare tali riduzioni.

condizione che altri paesi sviluppati 
s’impegnino a realizzare riduzioni 
comparabili e che i paesi in via di sviluppo 
economicamente più avanzati 
contribuiscano adeguatamente in funzione 
delle proprie responsabilità e capacità. Per 
il 2050 occorre che le emissioni globali dei 
gas a effetto serra si riducano almeno 
dell'50 % rispetto ai valori del 1990. Tutti i 
settori economici devono contribuire a 
realizzare tali riduzioni, ivi inclusi 
l’aviazione internazionale, il trasporto, 
marittimo e l’industria cementizia. È 
opportuno che le emissioni del settore dei 
trasporti marittimi internazionali siano 
incorporate nel sistema comunitario di 
scambio delle emissioni (ETS) entro il 
2015 o che siano altrimenti incluse nella 
decisione relativa agli sforzi degli Stati 
membri per ridurre le loro emissioni di 
gas a effetto serra onde tenere fede agli 
impegni comunitari di riduzione delle 
emissioni di tali gas fino al 2020.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Gli alberi nonché il legname e i 
suoi derivati costituiscono una fonte 
estremamente importante di cattura e di 
stoccaggio del carbonio. Inoltre il legno 
d’opera contrasta l'effetto serra, 
sostituendo l'energia fossile. I boschi 
rappresentano delle autentiche riseve 
naturali di carbonio, che, tuttavia, è 
rilasciato nell'atmosfera in caso di 
abbattimento o incendio. Per questo è 
importante creare dei meccanismi di 
protezione delle foreste per ridurre il 
cambiamento climatico.
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Motivazione

La modifica dell'uso dei suoli (per esempio la deforestazione tropicale) contribuirebbe al 
20% delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale. Per quanto concerne solamente 
la deforestazione, le emissioni mondiali annuali di gas a effetto serra sono pari a 6 miliardi 
di tonnellate equivalenti CO2.

Solamente per la Francia lo stoccaggio da solo rappresenta 15,6 milioni di tonnellate di 
carbonio e cattura il 10% delle emissioni di gas a effetto serra. La sostituzione è valutata a 
14 milioni di tonnellate di carbonio. Senza i boschi e il legname la Francia emetterebbe 108 
milioni di tonnellate di carbonio in più, ovvero circa il 20% in più.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter)  Il settore forestale presenta un 
notevole potenziale in termini di riduzione 
del riscaldamento globale ed è quindi 
opportuno adottare incentivi per 
valorizzarlo e svilupparlo, nel rispetto 
delle altre funzioni dei boschi. 

Motivazione

Si ricorda al riguardo la relazione del GIEC 2007, secondo la quale sul lungo periodo 
saranno proprio le strategie di sviluppo sostenibile delle foreste intese a salvaguardare e ad 
accrescere lo stock di carbonio forestale, producendo legno d'opera, tronchi da triturazione e 
legno-energia, a generare i maggiori risultati ai fini dell’attenuazione del surriscaldamento 
climatico. Si ricorda altresì la risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2007, in 
cui si invita la Commissione a includere nell'ETS taluni progetti connessi alla silvicoltura.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 20 % degli introiti derivanti dalla 

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 90 % degli introiti derivanti dalla 
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vendita all’asta delle quote sia destinato 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra, all’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20 % di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 20 
% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi. La percentuale indicata è 
notevolmente inferiore alle entrate nette 
che si prevede le autorità pubbliche 
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto 
conto della potenziale riduzione delle 
entrate derivante dalle imposte societarie.
Gli introiti connessi alla vendita all’asta 
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far 
fronte alle spese amministrative sostenute 
per la gestione del sistema comunitario.
Occorre prevedere disposizioni al fine di 
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti 
dalle aste a tale scopo. La notifica in 
questione non esonera gli Stati membri 
dall’obbligo istituito all’articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato CE di notificare 
determinate misure nazionali. La direttiva 
si applica fatto salvo l’esito di eventuali 
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che 
potranno essere avviati ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del trattato.

vendita all’asta delle quote sia destinato 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra, all’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo dei settori che rientrano 
nell’ambito della presente direttiva sulla 
riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20 % di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 20 
% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi. La percentuale indicata è 
notevolmente inferiore alle entrate nette 
che si prevede le autorità pubbliche 
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto 
conto della potenziale riduzione delle 
entrate derivante dalle imposte societarie.
Gli introiti connessi alla vendita all’asta 
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far 
fronte alle spese amministrative sostenute 
per la gestione del sistema comunitario.
Occorre prevedere disposizioni al fine di 
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti 
dalle aste a tale scopo. La notifica in 
questione non esonera gli Stati membri 
dall’obbligo istituito all’articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato CE di notificare 
determinate misure nazionali. La direttiva 
si applica fatto salvo l’esito di eventuali 
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che 
potranno essere avviati ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del trattato.
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Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate.
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito per 
l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri settori 
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e 
ciò al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza.

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate.
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito per 
l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri settori 
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e 
ciò al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza. Ciononostante, la 
produzione nel settore dell'elettricità 
dovrebbe continuare con un serio 
impegno a ridurre le emissioni interne. 
Ogni trasferimento dei costi dovrà essere 
valutato e analizzato, in particolare 
tenendo conto delle sue ripercussioni 
inflazionistiche nell'Unione europea, 
degli impatti sociali ed economici sulle 
famiglie a reddito medio-basso e delle sue 
incidenze indirette sui costi energetici 
globali per gli utenti dei vari settori 
economici. Le autorità garanti della 
concorrenza dovrebbero esercitare 
un'attenta sorveglianza a livello di 
regolamentazione degli abusi di posizione 
dominante che si traducono in aumenti 
eccessivi e/o squilibrati dei prezzi 
dell'energia.

Emendamento 6
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per altri settori che rientrano nel 
sistema comunitario occorre prevedere un 
sistema transitorio in base al quale nel 
2013 le quote assegnate gratuitamente
dovrebbero rappresentare l’80 % del 
quantitativo corrispondente alla 
percentuale delle emissioni complessive 
comunitarie nel periodo 2005-2007 che tali 
impianti hanno prodotto espresse come 
percentuale della quantità totale annua di 
quote comunitarie assegnate.
L’assegnazione gratuita delle quote 
dovrebbe pertanto diminuire ogni anno 
della stessa quantità e cessare nel 2020.

(17) ) Per altri settori che rientrano nel 
sistema comunitario le quote assegnate 
gratuitamente dovrebbero rappresentare il 
100% qualora non esista un accordo 
internazionale e/o un accordo 
internazionale settoriale efficace e 
verificabile. Qualora tale accordo esista,
occorre prevedere un sistema transitorio 
in base al quale nel 2013 le quote 
assegnate gratuitamente dovrebbero 
rappresentare l’80 % del quantitativo 
corrispondente alla percentuale delle 
emissioni complessive comunitarie nel 
periodo 2005-2007 che tali impianti hanno 
prodotto espresse come percentuale della 
quantità totale annua di quote comunitarie 
assegnate. L’assegnazione gratuita delle 
quote dovrebbe pertanto diminuire ogni 
anno della stessa quantità e cessare nel 
2020.

Motivazione

Come per il considerando 13. Dato che l’obiettivo dichiarato dell’ETS è di ridurre le 
emissioni di carbonio gravando il meno possibile sull’economia (considerando 1), 
l’assegnazione gratuita è il metodo più efficiente di attribuzione di quote per l’industria, ad 
eccezione del settore della generazione di elettricità. L’unico vantaggio delle aste è quello di 
estendere il sistema a tecnologie senza CO2 non ricomprese nell’ETS, come il nucleare e 
l’energia idroelettrica ed eolica. La messa all’asta può pertanto essere vantaggiosa per 
l’industria dell’elettricità, ma è meno efficiente per gli altri settori industriali.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
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transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio.
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate e parametri di 
riferimento settoriali. Tali norme e 
parametri di riferimento dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili, la cogenerazione e le tecniche 
di cattura e stoccaggio del biossido di 
carbonio. È opportuno che tutte queste 
norme evitino di incentivare l’aumento 
delle emissioni e garantiscano che sia 
messa all’asta una percentuale sempre più 
elevata di tali quote. Per consentire il 
corretto funzionamento del mercato 
occorre stabilire il numero di quote da 
assegnare prima dell’inizio del periodo di 
scambio. Le norme devono inoltre evitare 
indebite distorsioni della concorrenza nei 
mercati dell’energia elettrica e termica 
fornita agli impianti industriali. È 
opportuno che le suddette norme si 
applichino ai nuovi entranti che svolgono 
le stesse attività degli impianti esistenti ai 
quali sono assegnate le quote a titolo 
gratuito. Onde evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno, occorre 
evitare di assegnare gratuitamente quote ai 
nuovi entranti per la produzione di 
elettricità, con l'eccezione dell'elettricità 
prodotta con gas di scarico da processi di 
produzione industriale per i consumi 
aziendali interni. Le quote che rimangono 
nella riserva destinata ai nuovi entranti nel 
2020 devono essere messe all’asta.

Motivazione

Fino a quando non si consegue un accordo internazionale quantificabile e verificabile, la 
Commissione deve assegnare quote gratuite alle industrie a rischio di rilocalizzazione del 
carbonio non solo con regole armonizzate a livello comunitario, ma anche e soprattutto 
tramite indicatori settoriali discussi con le parti interessate.

La cogenerazione è un processo efficace per la produzione energetica e pertanto non va 
compreso. 
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I gas di scarico emessi nel corso dei processi di produzione vanno utilizzati subito dopo la 
loro generazione. Per garantire il loro efficiente recupero occorre prevedere per questi gas la 
massima flessibilità d’uso. L’impiego dei gas di scarico emessi dai processi industriali per la 
generazione di elettricità contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle 
emissioni di CO2. L'elettricità prodotta in queste circostanze particolari dovrebbe essere 
esclusa dalla messa all'asta.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali.
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione assegnerà a 
titolo gratuito fino al 100 % delle quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso.
La definizione dei suddetti settori e sotto-
settori nonché le misure necessarie saranno 
soggette a riesame per garantire che gli 

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso e/o accordi 
internazionali settoriali finalizzati a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali.
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione assegnerà a 
titolo gratuito fino al 100 % delle quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso.
La definizione dei suddetti settori e sotto-
settori nonché le misure necessarie saranno 
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interventi vengano realizzati solo nei casi 
necessari e per evitare un eccesso di 
compensazione. Per settori o sotto-settori 
specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente l’impossibilità di evitare in 
altro modo il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni, nei quali i costi 
dell’energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all’insegna 
dell’efficienza, gli interventi possono tener 
conto del consumo di elettricità nel 
processo produttivo, senza alcuna modifica 
del quantitativo totale di quote assegnate.

soggette a riesame per garantire che gli 
interventi vengano realizzati solo nei casi 
necessari e per evitare un eccesso di 
compensazione. Per settori o sotto-settori 
specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente l’impossibilità di evitare in 
altro modo il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni, nei quali i costi 
dell’energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all’insegna 
dell’efficienza, gli interventi possono tener 
conto del consumo di elettricità nel 
processo produttivo, senza alcuna modifica 
del quantitativo totale di quote assegnate.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i 
settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita
consistente della quota di mercato a 
vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni.
Le industrie ad alta intensità energetica 
che si riterrà siano esposte ad un rischio 
elevato di rilocalizzazione potrebbero 
ricevere un quantitativo più elevato di 
quote a titolo gratuito oppure, in 

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 gennaio 2010, 
i settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. I criteri relativi a tali settori e 
sotto-settori e la loro individuazione 
dovrebbero essere stabiliti, previa 
consultazione delle parti sociali e degli 
altri soggetti interessati, in una proposta 
presentata al Parlamento europeo e al 
Consiglio. La proposta dovrebbe tener 
conto dell'eventuale impossibilità di 
concludere un accordo internazionale con 
riduzioni obbligatorie di carbonio e 
prevedere eventuali alternative ad un 
accordo internazionale. Tale analisi 
dovrebbe fondarsi sulla valutazione delle 
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alternativa, si potrebbe prevedere un 
sistema efficace di equiparazione del 
carbonio per mettere sullo stesso piano gli 
impianti comunitari ad alto rischio di 
rilocalizzazione e gli impianti dei paesi 
terzi. Un sistema di questo genere 
potrebbe imporre agli importatori 
condizioni non meno favorevoli di quelle 
applicabili agli impianti dell’UE, ad 
esempio prevedendo la restituzione di 
quote. Qualsiasi provvedimento dovrebbe 
essere conforme ai principi stabiliti 
dall’UNFCCC, in particolare quello delle 
responsabilità comuni anche se 
differenziate in base alle rispettive 
capacità, tenuto conto della situazione 
particolare dei paesi meno sviluppati. È 
altresì necessario che i provvedimenti 
rispettino gli obblighi internazionali che la 
Comunità deve assolvere, in particolare 
nell’ambito dell’OMC.

strutture di costo degli impianti all'interno 
e all'esterno dell'UE e dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita della 
quota di mercato a vantaggio di impianti 
situati al di fuori dell’UE che non adottano 
provvedimenti analoghi per la riduzione 
delle emissioni. La Commissione dovrebbe 
monitorare i potenziali effetti in termini di 
competitività e di occupazione per i 
produttori stabiliti nell'UE soggetti a 
riduzione obbligatoria del carbonio nel 
loro processo produttivo. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC.

Motivazione

I criteri per l'individuazione e classificazione dei settori esposti a una rilocalizzazione delle 
emissioni (carbon leakage) devono essere definiti molto prima rispetto a quanto proposto 
dalla Commissione in modo da garantire certezza previsionale alle industrie interessate. 
Occorre tener conto degli effetti diretti e indiretti per i produttori aventi sede nell'UE.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire condizioni eque di 
concorrenza all’interno della Comunità 
occorre armonizzare l’impiego dei crediti 
ottenuti per riduzioni delle emissioni 
realizzate al di fuori della Comunità da 
parte dei gestori che rientrano nel sistema 
comunitario di scambio delle quote di 

(21) Per garantire condizioni eque di 
concorrenza all’interno della Comunità 
occorre armonizzare l’impiego dei crediti 
ottenuti per riduzioni delle emissioni 
realizzate al di fuori della Comunità da 
parte dei gestori che rientrano nel sistema 
comunitario di scambio delle quote di 
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emissione. Il protocollo di Kyoto alla 
convenzione UNFCCC definisce obiettivi 
quantificati di emissione per i paesi 
industrializzati relativamente al periodo 
2008-2012 e prevede la creazione delle 
riduzioni certificate delle emissioni (CER) 
e delle unità di riduzione delle emissioni
(ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei 
progetti del meccanismo di sviluppo pulito
(CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la 
possibilità che i paesi industrializzati li 
utilizzino per conseguire una parte dei loro 
obiettivi di riduzione. Il sistema istituito 
dal protocollo di Kyoto non consente di 
creare ERU a partire dal 2013 se i paesi 
che ospitano i progetti non avranno messo 
in atto nuovi obiettivi quantificati di 
riduzione delle emissioni, mentre i crediti 
CDM potranno continuare ad essere creati.
Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
occorre prevedere un utilizzo 
supplementare delle riduzioni certificate 
delle emissioni e delle unità di riduzione 
delle emissioni ottenute nei paesi che 
avranno concluso l’accordo. In assenza di 
tale accordo, il fatto di prevedere la 
possibilità di continuare ad utilizzare le 
CER e le ERU comprometterebbe 
l’efficacia di tale incentivo e ostacolerebbe 
il conseguimento degli obiettivi della 
Comunità volti a promuovere un uso più 
sostenuto delle energie rinnovabili. Il 
ricorso alle CER e alle ERU dovrebbe 
essere compatibile con l’obiettivo 
comunitario di produrre il 20 % 
dell’energia da fonti rinnovabili entro il 
2020 e di promuovere l’efficienza 
energetica, l’innovazione e lo sviluppo 
tecnologico. Compatibilmente con questi 
tre obiettivi, è opportuno prevedere la 
possibilità di concludere accordi con paesi 
terzi per incentivare l’abbattimento delle 
emissioni in tali paesi al fine di 
raggiungere riduzioni concrete e 
supplementari delle emissioni dei gas a 
effetto serra promuovendo 
contemporaneamente l’innovazione nelle 

emissione. Il protocollo di Kyoto alla 
convenzione UNFCCC definisce obiettivi 
quantificati di emissione per i paesi 
industrializzati relativamente al periodo 
2008-2012 e prevede la creazione delle 
riduzioni certificate delle emissioni (CER) 
e delle unità di riduzione delle emissioni
(ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei 
progetti del meccanismo di sviluppo pulito
(CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la 
possibilità che i paesi industrializzati li 
utilizzino per conseguire una parte dei loro 
obiettivi di riduzione. Il sistema istituito 
dal protocollo di Kyoto non consente di 
creare ERU a partire dal 2013 se i paesi 
che ospitano i progetti non avranno messo 
in atto nuovi obiettivi quantificati di 
riduzione delle emissioni, mentre i crediti 
CDM potranno continuare ad essere creati.
Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
occorre prevedere un utilizzo 
supplementare delle riduzioni certificate 
delle emissioni e delle unità di riduzione 
delle emissioni ottenute nei paesi che 
avranno concluso l’accordo. In assenza di 
tale accordo, il fatto di prevedere la 
possibilità di continuare ad utilizzare le 
CER e le ERU comprometterebbe 
l’efficacia di tale incentivo e ostacolerebbe 
il conseguimento degli obiettivi della 
Comunità volti a promuovere un uso più 
sostenuto delle energie rinnovabili. Il 
ricorso alle CER e alle ERU dovrebbe 
essere compatibile con l’obiettivo 
comunitario di produrre il 20 % 
dell’energia da fonti rinnovabili entro il 
2020 e di promuovere l’efficienza 
energetica, l’innovazione e lo sviluppo 
tecnologico. Compatibilmente con questi 
tre obiettivi, è opportuno prevedere la 
possibilità di concludere accordi con paesi 
terzi per incentivare l’abbattimento delle 
emissioni in tali paesi al fine di 
raggiungere riduzioni concrete e 
supplementari delle emissioni dei gas a 
effetto serra promuovendo 
contemporaneamente l’innovazione nelle 
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imprese stabilite nella Comunità e lo 
sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali 
accordi potranno essere ratificati da più 
paesi. Non appena la Comunità avrà 
concluso un accordo internazionale 
soddisfacente, sarà opportuno aumentare 
l’accesso ai crediti da progetto nei paesi 
terzi incrementando contestualmente il 
livello di riduzione delle emissioni 
conseguibile nell’ambito del sistema 
comunitario di scambio.

imprese stabilite nella Comunità e lo 
sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali 
accordi potranno essere ratificati da più 
paesi. Non appena la Comunità avrà 
concluso un accordo internazionale 
soddisfacente, sarà opportuno aumentare 
l’accesso ai crediti da progetto nei paesi 
terzi incrementando contestualmente il 
livello di riduzione delle emissioni 
conseguibile nell’ambito del sistema 
comunitario di scambio. Non è tuttavia 
opportuno mettere a disposizione crediti 
da destinare a progetti CDM e 
dell'attuazione congiunta in settori esposti 
a rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) [Per quanto riguarda la strategia per 
l’assegnazione delle quote al settore 
aereo, è opportuno che questo sia trattato
alla stregua di altri settori che ricevono le 
quote a titolo gratuito in via transitoria e 
non come gli impianti di produzione di 
elettricità. Ciò significa che nel 2013 è 
opportuno assegnare gratuitamente al 
settore aereo l’80 % delle quote e 
successivamente l’assegnazione gratuita 
deve ridursi ogni anno di una stessa 
percentuale fino a scomparire 
definitivamente nel 2020. È opportuno che 
la Comunità e gli Stati membri insistano 
nel loro impegno a raggiungere un accordo 
globale su misure finalizzate 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra prodotte dal settore
dell'aviazione e riesaminino la situazione
del settore in occasione del prossimo 
riesame del sistema comunitario.

(33) L’aviazione è un settore ad alta 
intensità di energia secondo la definizione 
della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio,
del 27 ottobre 2003, che ristruttura il 
quadro comunitario per la tassazione dei 
prodotti energetici e dell'elettricità1. In 
assenza di un’alternativa praticabile in 
fatto di combustibili, l’aviazione è 
completamente dipendente dal cherosene 
e presenta elevatissimi costi di 
abbattimento. Oltretutto, le compagnie 
aeree hanno limitate possibilità di 
trasferire i costi delle quote di carbonio 
alla propria clientela. È opportuno che la 
Comunità e gli Stati membri insistano nel 
loro impegno a raggiungere un accordo 
globale sulle misure finalizzate 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra prodotte dal settore aereo. 
Finché non sarà concluso un accordo 
generale su misure globali di riduzione 
delle emissioni di gas serra nel settore 
dell’aviazione, sussiste un forte rischio di 
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deviazioni di traffico e di rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio, soprattutto se 
il settore sarà soggetto a un elevato livello 
di vendita all'asta nel quadro del sistema 
comunitario di scambio delle emissioni 
(ETS). Il livello di vendita all’asta per il 
settore dell’aviazione dovrebbe quindi 
riflettere il rischio di rilocalizzazione e 
l’impatto del sistema ETS sulla 
competitività dell’aviazione nell'Unione 
europea.
_______________

1 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

Motivazione

Data la specificità del settore dell’aviazione, la sua inclusione nel sistema ETS UE è 
anch’essa soggetta all’attuale revisione della direttiva 2003/87/CE (proposta COM(2006) 
818). Il livello di vendita all’asta per il settore dell’aviazione nel quadro della revisione 
generale, va deciso previa approfondita analisi degli effetti del carbon leakage e dell’impatto 
sulla competitività dell’aviazione UE, che sono attualmente allo studio presso la 
Commissione europea.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b 
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) “nuovo entrante”, l'impianto che 
esercita una o più attività indicate 
nell'allegato I, che ha ottenuto
un’autorizzazione ad emettere gas a effetto 
serra a seguito della trasmissione alla 
Commissione dell’elenco di cui all’articolo 
11, paragrafo 1;

(h) "nuovo entrante", l'impianto che 
esercita una o più attività indicate 
nell'allegato I, che ha ottenuto
un'autorizzazione ad emettere gas a effetto 
serra o un aggiornamento della sua 
autorizzazione ad emettere gas a effetto
serra a motivo di modifiche alle 
caratteristiche o al funzionamento 
dell'impianto, oppure di un ampliamento 
dell’impianto esistente o di modifiche 
fisiche dello stesso, aventi per effetto un 
notevole incremento di capacità 
dell'impianto stesso, a seguito della 
trasmissione alla Commissione dell’elenco 
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di cui all’articolo 11, paragrafo 1;

Motivazione

Come per il principio di non discriminazione, per garantire condizioni di concorrenza 
uniformi, tutti i produttori devono poter ricevere un quantitativo comparabile di quote 
gratuite basato su target di efficienza (ad es. un parametro di riferimento) quando aprono 
nuovi impianti o incrementano la capacità di quelli esistenti. La proposta della Commissione 
limita invece l’assegnazione gratuita al primo caso. 

Il presente emendamento propugna la chiusura di impianti obsoleti e inefficienti e il 
trasferimento della produzione a strutture moderne centralizzate in grado di sfruttare le 
economie di scala per ammortizzare i forti investimenti necessari.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c 
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera t 

Testo della Commissione Emendamento

(t) “impianto di combustione”, l’unità 
tecnica permanente in cui sono ossidati 
combustibili che producono energia 
termica, energia meccanica o entrambe e 
sono svolte altre attività direttamente 
connesse, compreso il lavaggio dei gas di 
scarico;

(t) “impianto di combustione”, l’unità 
tecnica permanente in cui sono ossidati 
combustibili che producono energia 
termica, energia meccanica o entrambe e 
sono svolte altre attività direttamente 
connesse, compreso il lavaggio dei gas di 
scarico. Le operazioni di riciclo quali 
definite dall’allegato II B della direttiva 
91/156/CEE non rientrano tuttavia nella 
definizione di “impianto di combustione";

Motivazione

Una delle finalità del pacchetto legislativo UE sul clima è di favorire il riciclaggio. Ha 
dunque poco senso includere le operazioni di riciclo in un sistema che finisce per 
penalizzarle.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c 
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera u bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(u bis) “riduzione temporanea delle 
emissioni certificate” o “tCER”, unità 
rilasciata a seguito delle attività nel 
quadro di un progetto di forestazione o 
riforestazione e che scadono nel periodo 
di impegno successivo a quello durante il 
quale è stata emessa, in applicazione 
dell’articolo 12 del protocollo di Kyoto e
delle decisioni afferenti alla convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (CNUCC) e allo 
stesso protocollo di Kyoto;

Motivazione

Il rischio di non permanenza nelle foreste è trattato nella procedura CDM mediante la 
creazione di crediti temporanei. Le relative modalità sono state fissate nel 2003 in occasione 
della conferenza delle parti di Milano (Decisione 19/CP.9).

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c 
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera u ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(u ter) “settori esposti ad un rischio 
elevato di rilocalizzazione delle emissioni 
di carbonio”, i settori determinati secondo 
i criteri di cui all’articolo 10 bis, 
paragrafo 9;

Motivazione

Chiarimento sui settori esposti facendo riferimento ai criteri dell’articolo 10 bis e 
all’Allegato I bis (nuovo).
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Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Per gli impianti che sono inseriti nel 
sistema comunitario di scambio solo a 
partire dal 2013, gli Stati membri 
assicurano che i gestori di tali impianti
possano presentare all’autorità competente 
responsabile i dati sulle emissioni 
verificate in maniera indipendente affinché 
queste possano essere considerate per 
determinare il quantitativo di quote da 
rilasciare.

2. Per gli impianti che sono inseriti nel 
sistema comunitario di scambio solo a 
partire dal 2013, gli Stati membri 
assicurano che i gestori di tali impianti
presentino all’autorità competente 
responsabile i dati sulle emissioni
debitamente giustificate e verificate in 
maniera indipendente affinché queste 
possano essere considerate per determinare 
il quantitativo di quote da rilasciare.

Motivazione

Se si intende tener conto dei suddetti dati per determinare il quantitativo di quote da 
rilasciare, occorre prevederne l'obbligatorietà.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Almeno il 20 % degli introiti provenienti 
dalla vendita all'asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste di cui alla lettera b), è 
utilizzato al fine di:

3. Almeno il 50 % degli introiti provenienti 
dalla vendita all'asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste di cui alla lettera b), è 
utilizzato al fine di:

Motivazione

La vendita all’asta delle quote deve portare a un trasferimento di risorse finanziarie dalle 
industrie inquinanti ad attività che sviluppano energie rinnovabili e che favoriscono lo 
stoccaggio o evitano il rilascio di carbonio.
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Il processo di certificazione che rispetta i sei criteri di Helsinki per lo sviluppo sostenibile, in 
particolare il sesto criterio che tratta dei benefici socioeconomici, deve rappresentare la 
condizione principale per proseguire lo sfruttamento delle foreste tropicali.

Nell'Unione europea il settore della silvicoltura e del legno compensa fra il 10 e il 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto 
serra, anche contribuendo al Fondo globale 
per l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili, favorire l’adattamento agli 
impatti dei cambiamenti climatici e 
finanziare attività di ricerca e sviluppo
volte all’abbattimento delle emissioni e
all’adattamento, compresa la 
partecipazione alle iniziative realizzate 
nell’ambito del Piano strategico europeo 
per le tecnologie energetiche;

(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto 
serra, anche contribuendo al Fondo globale 
per l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili, favorire l’adattamento agli 
impatti dei cambiamenti climatici e 
finanziare attività di ricerca e sviluppo dei 
settori che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva ai fini 
dell’abbattimento delle emissioni e
dell’adattamento, compresa la 
partecipazione alle iniziative realizzate 
nell’ambito del Piano strategico europeo 
per le tecnologie energetiche e delle 
piattaforme tecnologiche europee;

Motivazione

Poiché uno dei presupposti del sistema comunitario è che gli impianti che rientrano nel suo 
ambito di applicazione possano dare un notevole contributo agli obiettivi UE di abbattimento 
delle emissioni, gli introiti derivanti dalla vendita delle quote vanno destinati a tali obiettivi. 
Le Piattaforme tecnologiche europee sono un valido strumento, che merita di essere 
rafforzato.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) incentivare la cattura e lo stoccaggio 
geologico dei gas a effetto serra, in 
particolare quelli emessi dalle centrali 
elettriche a carbone;

(c) incentivare la cattura e lo stoccaggio 
geologico dei gas a effetto serra;

Motivazione

Poiché uno dei presupposti del sistema comunitario è che gli impianti che rientrano nel suo 
ambito di applicazione possano dare un notevole contributo agli obiettivi UE di abbattimento 
delle emissioni, gli introiti derivanti dalla vendita delle quote vanno destinati a tali obiettivi. 
Le Piattaforme tecnologiche europee sono un valido strumento, che merita di essere 
rafforzato.

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) favorire misure atte ad evitare la 
deforestazione, soprattutto nei paesi meno 
sviluppati;

(d) favorire misure atte ad evitare la 
deforestazione, soprattutto nei paesi meno 
sviluppati, in particolare favorendo lo 
sviluppo della certificazione e altre misure 
degli Stati membri o delle loro regioni 
finalizzate a migliorare il contributo delle 
foreste e degli usi del legno alla lotta 
contro il riscaldamento del pianeta e i 
cambiamenti climatici, preservando le 
altre funzioni della foresta;

Motivazione

La vendita all’asta delle quote deve portare a un trasferimento di risorse finanziarie dalle 
industrie inquinanti ad attività che sviluppano energie rinnovabili e che favoriscono lo 
stoccaggio o evitano il rilascio di carbonio.

Il processo di certificazione che rispetta i sei criteri di Helsinki per lo sviluppo sostenibile, in 
particolare il sesto criterio che tratta dei benefici socioeconomici, deve rappresentare la 
condizione principale per proseguire lo sfruttamento delle foreste tropicali.

Nell'Unione europea il settore della silvicoltura e del legno compensa fra il 10 e il 20% delle 
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emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) finanziare la ricerca e lo sviluppo 
in materia di efficienza energetica e 
tecnologie ecologiche nei settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva;

Motivazione

In linea di massima, gli introiti connessi alle aste andrebbero utilizzati per creare i futuri 
settori a bassa emissione di carbonio, reinvestendo i fondi nei settori interessati.

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 50 % degli introiti provenienti 
dalla vendita all’asta delle quote, di cui al 
paragrafo 2, è utilizzato per finanziare 
riduzioni dei gas ad effetto serra, la 
prevenzione della deforestazione e del 
degrado e gli adattamenti ai cambiamenti 
climatici.

Motivazione

I proventi della vendita all’asta delle quote devono essere utilizzati per la lotta contro i 
cambiamenti climatici, in termini sia di mitigazione che di adattamento, nonché per erogare 
sovvenzioni finalizzate a finanziare gli investimenti necessari, specie presso le famiglie a 
basso reddito. Almeno la metà degli introiti deve essere riservata per finanziare interventi di 
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mitigazione, adattamento e prevenzione della deforestazione e del degrado nei paesi in via di 
sviluppo.

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nella relazione che gli Stati membri 
sono tenuti a presentare a norma della 
decisione n. 280/2004/CE essi comunicano 
informazioni sull’utilizzo degli introiti 
destinati a ciascuna delle finalità descritte.

4. Nella relazione che gli Stati membri 
sono tenuti a presentare a norma della 
decisione n. 280/2004/CE essi comunicano 
informazioni sull’utilizzo degli introiti 
destinati a ciascuna delle finalità descritte, 
con particolare riferimento alle questioni 
relative al mercato interno, agli aiuti di 
Stato e alla concorrenza.

La Commissione riferisce ogni anno al 
Parlamento europeo sull'utilizzo degli 
introiti, con particolare riferimento agli 
effetti sul mercato interno, gli aiuti di 
Stato e la concorrenza.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite per 
garantire che i gestori, ed in particolare le 
piccole e medie imprese che ricadono nel 
sistema comunitario, vi abbiano pieno 
accesso e che altri partecipanti non ne 

5. Entro il 31 dicembre 2009 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
analitica di valutazione sui tempi, sulla 
gestione e su altri aspetti riguardanti la 
vendita all’asta delle quote, compresa, se 
del caso, una proposta di direttiva. La 
proposta è volta a garantire che le aste si 
svolgano in maniera aperta, trasparente e 
non discriminatoria. Le aste sono concepite 
per garantire che i gestori, ed in particolare 
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alterino il funzionamento. Tale misura, 
atta a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva integrandola, è 
adottata conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo [23, paragrafo 3].

le piccole e medie imprese che ricadono 
nel sistema comunitario, vi abbiano pieno 
accesso e che altri partecipanti non ne 
alterino il funzionamento o gli obiettivi 
legati al cambiamento climatico che ne 
giustificano l'adozione. La proposta deve 
essere, pertanto, sufficientemente 
dettagliata, tra l'altro per quanto riguarda 
i tempi e la frequenza delle aste negli Stati 
membri, e adeguatamente strutturata 
nonché affrontare le probabili 
ripercussioni delle aste, in particolare per 
quanto riguarda: 
– manovre speculative,
– effetti transfrontalieri della 

concorrenza,
– effetti transettoriali,
– competitività delle imprese e delle 

industrie europee, in particolare delle 
piccole e medie imprese,

– spinte inflazionistiche e
– effetti socioeconomici.
Il funzionamento pratico di un'asta è una 
componente essenziale della proposta 
rivista concernente il sistema ETS dell'UE 
ed è quindi soggetta alla procedura di 
codecisione.

Motivazione

La Commissione propone di trattare in comitatologia un elemento fondamentale del sistema 
ETS riveduto. Sarebbe stato preferibile che la Commissione avesse presentato una proposta 
da sottoporre a codecisione, ma in mancanza di ciò, occorre stabilire dei criteri che la 
Commissione deve rispettare nella sua decisione sui metodi di messa all'asta.

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2011, modalità di applicazione
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

1. Entro il 30 giugno 2011, sono adottate
modalità comunitarie interamente 
armonizzate per l’assegnazione delle quote 
di cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 
3.

soppresso

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo 
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi 
e dei processi di produzione alternativi più 
efficienti, della possibilità di utilizzare la 
biomassa e le tecniche di cattura e 
stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo 
da non incentivare l’incremento delle 
emissioni. Non vengono assegnate quote 

3. Le misure citate al primo comma 
garantiscono, fra l’altro alla luce delle 
emissioni di processo, che l’assegnazione 
avvenga in modo da incentivare tecniche 
efficienti sotto il profilo energetico e delle 
emissioni di gas serra e riduzioni delle 
emissioni, utilizzando parametri settoriali 
e tenendo conto delle tecniche, dei prodotti 
sostitutivi e dei processi di produzione 
alternativi più efficienti, della possibilità di 
utilizzare la biomassa, la cogenerazione e 
le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a 
effetto serra in ciascun settore, e in modo 
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gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

da non incentivare l’incremento delle 
emissioni. Non vengono assegnate quote 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità, fatta eccezione per quella 
prodotta con gas di scarico da processi 
industriali e destinata all’autoconsumo 
del gestore dell’impianto, nel qual caso 
l’assegnazione a favore di tale gestore 
viene effettuata secondo i parametri 
settoriali concordati per questi processi di 
produzione.

La Commissione garantisce che nessun 
costo superfluo sia trasferito al 
consumatore finale.

Motivazione

Il sistema delle aste comporta notevoli rischi di danno economico alle industrie 
manifatturiere senza apportare benefici ambientali, visto che questi ultimi dipendono 
esclusivamente dal rispetto degli obiettivi di riduzione. Essa va pertanto introdotto solo 
previa armonizzazione globale mediante un accordo internazionale oppure se accompagnato 
da un idoneo meccanismo di adeguamento all’importazione (border adjustment mechanism). 
Definendo un benchmark corrispondente alla migliore tecnica disponibile si ottiene lo stesso 
incentivo economico a ridurre le emissioni grazie all’abbandono dei processi di produzione 
inefficienti e all'adozione degli standard tecnici più elevati. 

L’impiego dei gas di scarico emessi dai processi industriali per la generazione di elettricità 
contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni di CO2. 
L’elettricità prodotta in queste particolari condizioni deve essere esclusa dalle aste ed essere 
soggetta alla stessa metodologia di assegnazione adottata per gli impianti che generano tali 
gas. Ciò corrisponde sostanzialmente al contenuto del punto 92 della Comunicazione della 
Commissione COM(2008)830.

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Al momento della conclusione di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici da parte della Comunità, che 
comporti riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra 

4. Al momento della conclusione di un 
accordo internazionale e/o di accordi 
internazionali settoriali sui cambiamenti 
climatici da parte della Comunità, che 
comporti riduzioni vincolanti delle 
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comparabili a quelle fissate dalla 
Comunità, la Commissione rivede le 
misure summenzionate affinché 
l’assegnazione delle quote a titolo gratuito 
avvenga unicamente se è pienamente 
giustificata a norma dell’accordo 
internazionale.

emissioni dei gas a effetto serra 
comparabili a quelle fissate dalla 
Comunità, la Commissione rivede le 
misure summenzionate affinché 
l’assegnazione delle quote a titolo gratuito 
avvenga unicamente se è pienamente 
giustificata a norma dell’accordo 
internazionale.

Il mandato conferito alla Commissione 
per negoziare accordi internazionali è 
basato su dettagliate valutazioni delle 
potenziali conseguenze per le imprese con 
sede nell'Unione europea ed è conforme 
ai criteri enunciati nell'Allegato I bis.

Motivazione

La Commissione deve concentrarsi sul raggiungimento di accordi internazionali settoriali 
precisi in termini quantitativi e verificabili. È l’unico modo per evitare la rilocalizzazione 
delle emissioni e la concorrenza sleale a danno delle industrie UE.

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica.

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica, fatta eccezione per quella 
prodotta con gas di scarico da processi 
industriali e destinata all’autoconsumo 
del gestore dell’impianto, nel qual caso 
l’assegnazione a favore di tale gestore 
viene effettuata secondo i parametri 
settoriali concordati per i relativi processi 
di produzione.

Motivazione

L’impiego dei gas di scarico emessi dai processi industriali per la generazione di elettricità 
contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni di CO2.
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L’elettricità prodotta in queste particolari condizioni deve essere esclusa dalle aste ed essere 
soggetta alla stessa metodologia di assegnazione adottata per gli impianti che generano tali 
gas. Ciò corrisponde sostanzialmente al contenuto del punto 92 della Comunicazione della 
Commissione COM(2008)830.

Emendamento 30

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica.

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica, fatta eccezione per quella 
prodotta dai gas di scarico provenienti dai 
processi di produzione industriali.
Qualora un gas di scarico proveniente da 
un processo produttivo sia utilizzato come 
combustibile, le quote sono assegnate al 
gestore dell'impianto che emette il gas di 
scarico, sulla base degli stessi principi di 
assegnazione applicati a tale impianto.

Motivazione

L’emendamento è conseguente al precedente emendamento all’articolo 10 bis, paragrafo 1.

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del 
presente articolo [nonché del paragrafo 2 
dell’articolo 3 quater] corrisponde all’80 % 
del quantitativo determinato secondo le 
modalità di cui al paragrafo 1 e 

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del 
presente articolo [nonché del paragrafo 2 
dell’articolo 3 quater] corrisponde al
quantitativo determinato secondo le 
modalità di cui al paragrafo 1, tenendo 
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successivamente le quote assegnate a titolo 
gratuito diminuiscono ogni anno di un 
importo uguale fino a scomparire nel 2020.

conto, se del caso, dell'esito dei negoziati 
internazionali, e successivamente le quote 
assegnate a titolo gratuito diminuiscono 
ogni anno di un importo uguale fino a 
scomparire nel 2020.

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in 
settori esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

8. Per quanto riguarda l'articolo 10 ter, 
nel 2013 e in ogni anno successivo, le 
quote assegnate a titolo gratuito agli 
impianti che operano in settori esposti a un 
rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni sono pari al 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

Motivazione

L’efficacia di un sistema di scambi per la riduzione delle emissioni dipende unicamente dal 
numero di quote presenti nel sistema. Le modalità con cui tali quote finiscono per essere 
assegnate – mediante aste o con riferimento a parametri – non incidono sul volume totale 
delle quote e dunque neanche sugli effetti ambientali perseguiti dal sistema. In termini di 
riduzione delle emissioni, l’assegnazione gratuita è pertanto di pari efficacia rispetto alle 
aste e comporta costi inferiori per l’economia.

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 

9. Entro il 30 gennaio 2010, e 
successivamente ogni quattro anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
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paragrafo 8. paragrafo 8.

Motivazione

Si dovrebbe decidere quanto prima quali siano i settori vulnerabili alla rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio e le azioni opportune. Una riassegnazione dei settori interessati ogni 
tre anni comporterà un'inutile incertezza che va a scapito degli investimenti.

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta al Parlamento e 
al Consiglio una proposta relativa ai 
settori di cui al paragrafo 8. Sono 
consultate tutte le parti sociali interessate.

Motivazione

L’elenco delle industrie esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va riveduto 
nel 2016 e i risultati vanno applicati, se necessario, nel 2020. Così facendo si assicura la 
massima certezza programmatica e si evita la rilocalizzazione.

I soggetti interessati devono partecipare al processo decisionale. 

Occorre evitare la disaggregazione dei settori, per evitare problemi amministrativi in sede di 
implementazione. Nel determinare i settori ammissibili la questione dell’efficienza in termini 
di emissioni di carbonio non è rilevante; lo è invece il quadro regolamentare che disciplina la 
loro attività, che a sua volta influisce sull’efficienza.

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

Tale misura, atta a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
integrandola, è adottata conformemente 

soppresso
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alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 
3].

Motivazione

L’elenco delle industrie esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va riveduto 
nel 2016 e i risultati vanno applicati, se necessario, nel 2020. Così facendo si assicura la 
massima certezza programmatica e si evita la rilocalizzazione.

I soggetti interessati devono partecipare al processo decisionale. 

Occorre evitare la disaggregazione dei settori, per evitare problemi amministrativi in sede di 
implementazione. Nel determinare i settori ammissibili la questione dell’efficienza in termini 
di emissioni di carbonio non è rilevante; lo è invece il quadro regolamentare che disciplina la 
loro attività, che a sua volta influisce sull’efficienza.

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva /87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ogni anno, sulla base dei nuovi dati di 
mercato, i settori non inclusi nell'allegato 
I possono chiedere alla Commissione di 
riesaminare la loro esposizione alla 
rilocalizzazione del carbonio.

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nel determinare i settori di cui al primo 
comma, la Commissione tiene conto della 
misura in cui il settore o il sotto-settore 
interessato è in grado di trasferire il costo 

Nel determinare i settori di cui al
paragrafo 8, la Commissione tiene conto 
della misura in cui il settore o il sotto-
settore interessato è in grado di trasferire il 
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delle quote necessarie sui prezzi dei 
prodotti senza che ciò comporti la perdita 
di una quota importante di mercato a 
vantaggio di impianti meno efficienti in 
termini di emissioni di carbonio stabiliti al 
di fuori del territorio comunitario e a tal 
fine considera i seguenti elementi: 

costo delle quote necessarie sui prezzi dei 
prodotti senza che ciò comporti una
perdita di quote di mercato, di redditività o 
di opportunità d'investimento a vantaggio
dello stesso settore o sotto-settore di paesi 
terzi che non impongono vincoli 
comparabili sulle emissioni. La 
Commissione tiene conto, fra l'altro, dei 
seguenti criteri:  

Motivazione

Per garantire la certezza giuridica ed economica, il periodo di tempo previsto dovrebbe 
essere esteso a cinque anni e la data della prima valutazione anticipata al 30 giugno 2009. È 
molto difficile prevedere l'impatto che il sistema ETS rivisto avrà sui settori produttivi 
dell'UE da esso contemplati. Qualora dalle informazioni del mercato emerga che un settore 
fino a quel momento ritenuto soggetto alla rilocalizzazione delle emissioni non presenta tale 
rischio, è opportuno poter intervenire senza dover aspettare il successivo esame dopo cinque 
anni. L'emendamento garantisce che si tenga conto della futura struttura del mercato, 
dell'intensità di carbonio e dei costi di trasporto dei prodotti (un fattore chiave per l'intera 
questione della rilocalizzazione).

Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la misura in cui la messa all’asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;

(a) la misura in cui la messa all'asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione nelle 
industrie con elevate emissioni di CO2 per 
unità di vendita;

Motivazione

Per garantire la certezza giuridica ed economica, il periodo di tempo previsto dovrebbe 
essere esteso a cinque anni e la data della prima valutazione anticipata al 30 giugno 2009. È 
molto difficile prevedere l'impatto che il sistema ETS rivisto avrà sui settori produttivi 
dell'UE da esso contemplati. Qualora dalle informazioni del mercato emerga che un settore 
fino a quel momento ritenuto soggetto alla rilocalizzazione delle emissioni non presenta tale 
rischio, è opportuno poter intervenire senza dover aspettare il successivo esame dopo cinque 
anni. L'emendamento garantisce che si tenga conto della futura struttura del mercato, 
dell'intensità di carbonio e dei costi di trasporto dei prodotti (un fattore chiave per l'intera 
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questione della rilocalizzazione).

Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;

(b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti, a un costo 
d’investimento che non comporti 
significative perdite di competitività e/o 
quote di mercato a vantaggio di impianti 
situati in paesi terzi non soggetti a vincoli 
equivalenti sulle emissioni di CO2.

Motivazione

L’elenco delle industrie esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va riveduto 
nel 2016 e i risultati vanno applicati, se necessario, nel 2020. Così facendo si assicura la 
massima certezza programmatica e si evita la rilocalizzazione.

I soggetti interessati devono partecipare al processo decisionale. 

Occorre evitare la disaggregazione dei settori, per evitare problemi amministrativi in sede di 
implementazione. Nel determinare i settori ammissibili la questione dell’efficienza in termini 
di emissioni di carbonio non è rilevante; lo è invece il quadro regolamentare che disciplina la 
loro attività, che a sua volta influisce sull’efficienza.

Emendamento 40

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di prodotti, 
l’esposizione dei settori alla concorrenza

(c) la struttura del mercato, sia quella 
attuale che quella stimata per il futuro, il 
mercato rilevante in termini geografici e di 
prodotti, la rilevanza occupazionale ed 
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internazionale; economica, l’esposizione dei settori alla 
concorrenza internazionale e ai prezzi 
globali e i costi di trasporto, compresi i 
costi diretti ed indiretti del CO2;

Motivazione

L’elenco delle industrie esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va riveduto 
nel 2016 e i risultati vanno applicati, se necessario, nel 2020. Così facendo si assicura la 
massima certezza programmatica e si evita la rilocalizzazione.

I soggetti interessati devono partecipare al processo decisionale. 

Occorre evitare la disaggregazione dei settori, per evitare problemi amministrativi in sede di 
implementazione. Nel determinare i settori ammissibili la questione dell’efficienza in termini 
di emissioni di carbonio non è rilevante; lo è invece il quadro regolamentare che disciplina la 
loro attività, che a sua volta influisce sull’efficienza.

Emendamento 41

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell’UE nei settori 
interessati.

(d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell’UE nei settori 
interessati e il loro impatto sulla 
competitività dei settori interessati dal 
sistema ETS dell'UE.

Motivazione

L’elenco delle industrie esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va riveduto 
nel 2016 e i risultati vanno applicati, se necessario, nel 2020. Così facendo si assicura la 
massima certezza programmatica e si evita la rilocalizzazione.

I soggetti interessati devono partecipare al processo decisionale. 

Occorre evitare la disaggregazione dei settori, per evitare problemi amministrativi in sede di 
implementazione. Nel determinare i settori ammissibili la questione dell’efficienza in termini 
di emissioni di carbonio non è rilevante; lo è invece il quadro regolamentare che disciplina la 
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loro attività, che a sua volta influisce sull’efficienza.

Emendamento 42

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis - paragrafo 9 - comma 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) gli impatti diretti e indiretti del 
previsto aumento dei prezzi dell'energia e 
di talune materie prime risultante dalla 
politica climatica; 

Emendamento 43

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis - paragrafo 9 - comma 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) gli effetti sociali collaterali del 
trasferimento dei costi al consumatore 
finale.

Emendamento 44

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di valutare se l’incremento dei costi 
derivante dall’applicazione del sistema 
comunitario possa essere trasferito, è 
possibile utilizzare anche stime delle 
mancate vendite conseguenti all’aumento 

Al fine di valutare se l’incremento dei costi 
derivante dall’applicazione del sistema 
comunitario possa essere trasferito, è 
possibile utilizzare anche stime delle 
mancate vendite conseguenti al prezzo del 
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del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla 
redditività degli impianti interessati.

carbonio o dell’impatto sulla redditività dei 
settori interessati.

Motivazione

Per garantire la certezza giuridica ed economica, il periodo di tempo previsto dovrebbe 
essere esteso a cinque anni e la data della prima valutazione anticipata al 30 giugno 2009. È 
molto difficile prevedere l'impatto che il sistema ETS rivisto avrà sui settori produttivi 
dell'UE da esso contemplati. Qualora dalle informazioni del mercato emerga che un settore 
fino a quel momento ritenuto soggetto alla rilocalizzazione delle emissioni non presenta tale 
rischio, è opportuno poter intervenire senza dover aspettare il successivo esame dopo cinque 
anni. L'emendamento garantisce che si tenga conto della futura struttura del mercato, 
dell'intensità di carbonio e dei costi di trasporto dei prodotti (un fattore chiave per l'intera 
questione della rilocalizzazione).

Emendamento 45

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti 
sociali interessate, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione analitica nella 
quale valuta la situazione dei settori e 
sotto-settori ad alta intensità energetica
considerati esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. La relazione è corredata delle 
eventuali proposte ritenute opportune, che 
possono comprendere:

Entro gennaio 2010, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali e della misura 
in cui il risultato è conforme ai criteri di 
cui all’Allegato I bis, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una proposta per i settori e sotto-
settori che devono essere considerati a
rischio di rilocalizzazione delle emissioni 
di carbonio. Tali settori e sotto-settori sono 
individuati d'intesa con le parti sociali, i 
soggetti interessati, il Parlamento europeo 
e il Consiglio, tenendo conto della 
eventuale impossibilità di concludere un 
accordo internazionale con riduzioni 
obbligatorie di emissioni di carbonio.

Motivazione

Le date vanno anticipate per garantire certezza previsionale alle industrie esposte al carbon 
leakage.

Se ci sarà un accordo internazionale, i suoi obiettivi devono essere quantificati e verificabili e 
portare a riduzioni delle emissioni equivalenti a quelle proposte dalla Commissione.
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Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere consultati ed esprimere il loro parere 
conforme sulla proposta della Commissione. L’individuazione dei settori e sotto-settori 
esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va effettuata d’intesa con le parti 
interessate.

Emendamento 46

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto anche 
di eventuali accordi settoriali vincolanti 
che garantiscano riduzioni delle emissioni 
globali dell’entità necessaria per 
combattere efficacemente i cambiamenti 
climatici e che siano controllabili, 
verificabili e soggette a disposizioni 
obbligatorie in materia di controllo 
dell’applicazione.

Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare e si determinano i 
settori esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni, ai sensi 
dell'articolo 10 bis, paragrafi 8 e 9, sono 
determinanti gli accordi settoriali 
vincolanti che garantiscano riduzioni delle 
emissioni globali dell’entità necessaria per 
combattere efficacemente i cambiamenti 
climatici e che siano controllabili, 
verificabili e soggette a disposizioni 
obbligatorie in materia di controllo 
dell’applicazione.

Emendamento 47

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli impianti che cessano l'attività non 
ricevono altre quote a titolo gratuito.

Gli impianti che cessano l’attività non 
ricevono altre quote a titolo gratuito e 
restituiscono eventuali quote rimanenti, o 
un importo equivalente, alle autorità 
competenti. La Commissione monitora 
l'attuazione a livello nazionale e 
garantisce che siano applicate 
correttamente le norme in materia di aiuti 
di Stato e concorrenza, in particolare per 
impedire abusi di posizione dominante. A 
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tal fine, la Commissione pubblica, ogni 
tre mesi, il prezzo al consumatore finale di 
prodotti energetici, disaggregati per 
impresa, settore e Stato membro. La 
componente del sistema ETS dell'UE nel 
prezzo al consumatore finale è individuata 
e indicata separatamente nella 
pubblicazione dei prezzi da parte della 
Commissione.

Emendamento 48

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino all'entrata in vigore di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici e prima dell'applicazione 
dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, si 
applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente 
articolo.

1. Fino all’entrata in vigore di un futuro 
accordo internazionale o di un eventuale 
accordo settoriale internazionale sui 
cambiamenti climatici e prima
dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafi 
3 e 4, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del 
presente articolo. I crediti CDM e JT 
derivanti da progetti in settori esposti a 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio sono esclusi tuttavia 
dall'applicazione del suddetto articolo.

Emendamento 49

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
nell’ambito del sistema comunitario sono 
accettate solo le CER derivanti da progetti 
realizzati nei paesi terzi che hanno 

7. Una volta concluso un accordo 
internazionale o un accordo settoriale 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
nell’ambito del sistema ETS dell'UE sono 
accettate solo le CER derivanti da progetti 
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ratificato l’accordo. realizzati nei paesi terzi che hanno 
ratificato l’accordo.

Emendamento 50

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Comunità e gli Stati membri 
autorizzano le attività di progetto solo 
quando tutti i partecipanti al progetto 
hanno sede in un paese che ha concluso 
l’accordo internazionale relativo a tali 
progetti o in un paese o entità sub-federale 
o regionale connessi al sistema comunitario 
di scambio delle quote di emissione a 
norma dell’articolo 25.

La Comunità e gli Stati membri 
autorizzano le attività di progetto solo 
quando tutti i partecipanti al progetto 
hanno sede in un paese che ha concluso 
l’accordo internazionale relativo a tali 
progetti o in un paese o entità sub-federale 
o regionale connessi al sistema comunitario 
di scambio delle quote di emissione a 
norma dell’articolo 25. I crediti CDM e JT 
derivanti da progetti in settori esposti a 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio sono esclusi dall'applicazione 
del presente paragrafo.

Emendamento 51

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta un regolamento
sul monitoraggio e la comunicazione delle 
emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti 
le attività, per le attività che figurano 
nell’allegato I, ispirandosi ai principi di 
monitoraggio e comunicazione delle 
emissioni definiti nell’allegato IV e 
specificando, nelle prescrizioni relative al 
monitoraggio e alla comunicazione delle 
emissioni, il potenziale di riscaldamento 
globale di ciascun gas a effetto serra 

1. La Commissione adotta, entro il 31 
dicembre 2011, un regolamento sul 
monitoraggio e la comunicazione delle 
emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti 
le attività, per le attività che figurano 
nell’allegato I, ispirandosi ai principi di 
monitoraggio e comunicazione delle 
emissioni definiti nell’allegato IV e 
specificando, nelle prescrizioni relative al 
monitoraggio e alla comunicazione delle 
emissioni, il potenziale di riscaldamento 
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considerato. globale di ciascun gas a effetto serra 
considerato.

Emendamento 52

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il regolamento può tener conto dei dati 
scientifici più accurati e aggiornati 
disponibili, in particolare quelli forniti 
dall’IPCC, e può anche imporre ai gestori 
l’obbligo di comunicare le emissioni 
derivanti dalla produzione di beni da parte 
di industrie ad alta intensità energetica che 
possono essere esposte a concorrenza 
internazionale e di fare in modo che tali 
informazioni siano verificate in maniera 
indipendente.

2. Il regolamento tiene conto dei dati 
scientifici più accurati e aggiornati 
disponibili, in particolare quelli forniti 
dall’IPCC, e impone altresì ai gestori 
l’obbligo di comunicare le emissioni 
derivanti dalla produzione di beni da parte 
di industrie ad alta intensità energetica che 
possono essere esposte a concorrenza 
internazionale e di fare in modo che tali 
informazioni siano verificate in maniera 
indipendente. Il regolamento impone 
altresì tale obbligo alle istituzioni 
finanziarie interessate dallo scambio di 
emissioni.

Tali obblighi possono comprendere la 
comunicazione delle emissioni prodotte 
dagli impianti di produzione di elettricità 
che ricadono nel sistema comunitario e 
connesse alla produzione dei beni 
summenzionati.

Tali obblighi comprendono la 
comunicazione delle emissioni prodotte 
dagli impianti di produzione di elettricità 
che ricadono nel sistema comunitario e 
connesse alla produzione dei beni 
summenzionati.

Emendamento 53

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Dopo l'approvazione della presente 
direttiva la Commissione elabora con 
periodicità biennale una relazione che 
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valuti in che modo l’attuazione degli 
impegni degli Stati membri qi sensi della 
presente direttiva abbia influenzato la 
concorrenza a livello nazionale, 
comunitario e internazionale.

Emendamento 54

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 15 – lettera b – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta un regolamento 
per la verifica delle comunicazioni delle 
emissioni e per l'accreditamento dei 
verificatori, nel quale specifica le 
condizioni per l'accreditamento, il 
riconoscimento reciproco e la revoca
dell'accreditamento dei verificatori, e per
l'eventuale supervisione e valutazione inter 
pares.

La Commissione, entro il 30 giugno 2010,
adotta un regolamento per la verifica delle 
comunicazioni delle emissioni e per
l’accreditamento dei verificatori, nel quale 
specifica le condizioni per
l’accreditamento, il riconoscimento 
reciproco e la revoca dell’accreditamento 
dei verificatori, e per l’eventuale 
supervisione e valutazione inter pares.

Emendamento 55

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre all’inclusione di attività e gas 
prevista dall’articolo 24, la Commissione 
può adottare misure di applicazione per il 
rilascio di quote riguardanti progetti gestiti 
dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le 
emissioni al di fuori del sistema 
comunitario.

1. Oltre all’inclusione di attività e gas 
prevista dall’articolo 24, la Commissione 
può adottare misure di applicazione per il 
rilascio di quote riguardanti progetti gestiti 
dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le 
emissioni al di fuori del sistema 
comunitario. La Commissione esclude i 
crediti CDM e JT derivanti da progetti in 
settori esposti a rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio.
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Emendamento 56

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10.000
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 50 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25.000
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni di biossido di carbonio che 
vengono inevitabilmente prodotte a 
partire da materie prime e le emissioni da
biomassa, e ai quali si applicano misure 
finalizzate ad ottenere un contributo 
equivalente alle riduzioni delle emissioni, a 
condizione che gli Stati membri interessati:

Motivazione

Per ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, evitare inutili costi 
amministrativi e intralci burocratici e migliorare l'efficienza del sistema, i piccoli impianti 
dovrebbero avere la possibilità di dissociarsi dal sistema se sono predisposte misure 
equivalenti. Un terzo degli impianti totali coperti dal sistema sono piccoli impianti che 
assieme rappresentano solo il 2% delle emissioni complessive dichiarate.

Emendamento 57

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni di biossido di carbonio che 
vengono inevitabilmente prodotte a 
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partire da materie prime e le emissioni da
biomassa, in ogni anno civile;

Motivazione

Per ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, evitare inutili costi 
amministrativi e intralci burocratici e migliorare l'efficienza del sistema, i piccoli impianti 
dovrebbero avere la possibilità di dissociarsi dal sistema se sono predisposte misure 
equivalenti. Un terzo degli impianti totali coperti dal sistema sono piccoli impianti che 
assieme rappresentano solo il 2% delle emissioni complessive dichiarate.

Emendamento 58

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/EC
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10.000 o più tonnellate di CO2 
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25.000 o più tonnellate di CO2 
equivalente, escluse le emissioni di 
biossido di carbonio inevitabilmente 
prodotte a partire da materie prime e le 
emissioni da biomassa, in un determinato 
anno civile o non siano più applicate 
misure equivalenti, l’impianto rientra 
nuovamente nel sistema comunitario;

Motivazione

Per ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, evitare inutili costi 
amministrativi e intralci burocratici e migliorare l'efficienza del sistema, i piccoli impianti 
dovrebbero avere la possibilità di dissociarsi dal sistema se sono predisposte misure 
equivalenti. Un terzo degli impianti totali coperti dal sistema sono piccoli impianti che 
assieme rappresentano solo il 2% delle emissioni complessive dichiarate.

Emendamento 59

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Adeguamenti applicabili in caso di 
conclusione di un futuro accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici

Adeguamenti applicabili in caso di 
conclusione di un futuro accordo 
internazionale e/o di accordi settoriali 
internazionali sui cambiamenti climatici

Emendamento 60

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente 
articolo.

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale e/o 
di accordi settoriali internazionali sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente 
articolo.

Emendamento 61

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 sia 
inferiore a quello istituito a norma 
dell’articolo 9 di una quantità di quote 
equivalente alla riduzione complessiva 
delle emissioni di gas a effetto serra della 

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, la Commissione 
presenta al Parlamento e al Consiglio una 
proposta legislativa che giustifichi una 
ulteriore riduzione del quantitativo 
comunitario di quote per il 2020, basata 
sul meccanismo del fattore lineare e 
tenendo conto della riduzione complessiva 
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Comunità al di sopra del livello del 20 % 
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale moltiplicata per la 
percentuale delle riduzioni delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra del 2020 
che il sistema comunitario contribuisce ad 
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.

delle emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 20 % 
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale.

Motivazione

Le reazioni alla conclusione dei negoziati su un accordo internazionale non dovranno essere 
frutto di automatismi, ma formare oggetto di analisi e decisioni politiche.

Emendamento 62

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o 
altri crediti di emissione approvati a norma 
del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha 
hanno concluso l’accordo internazionale 
per un importo massimo corrispondente 
alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi 
del paragrafo 2.

3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o 
altri crediti di emissione, esclusi i crediti 
CDM e JT derivanti da settori esposti a 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio, approvati a norma del paragrafo 
4 e ottenuti in paesi terzi cha hanno 
concluso l’accordo internazionale per un 
importo massimo corrispondente alla metà 
delle riduzioni ottenute ai sensi del 
paragrafo 2.

Emendamento 63

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis

Relazione della Commissione

La Commissione presenta una relazione 
annuale al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'istituzione e il 
funzionamento del sistema ETS dell'UE 
riveduto. La prima relazione è presentata 
entro il …*. 
*  Un anno dall’entrata in vigore della presente 
direttiva.

Emendamento 64

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato I bis
Requisiti minimi per gli accordi 

internazionali
Un accordo internazionale inteso a 
includere le industrie ad alta intensità 
energetica esposte al rischio rilevante di 
rilocalizzazione del carbonio o un accordo 
internazionale settoriale relativo a tali 
industrie, per garantire condizioni di 
concorrenza eque fra di esse, deve 
attenersi almeno ai criteri seguenti:
(i) la partecipazione dei paesi deve 
rappresentare una massa critica di 
almeno l'85 % della produzione;
(ii) i paesi partecipanti devono avere 
obiettivi equivalenti in materia di 
emissioni di CO2,
(iii) tutti i paesi partecipanti o i paesi con 
obiettivi di emissioni di CO2 non 
equivalenti devono imporre sistemi 
analoghi di riduzione delle emissioni con 
effetto equivalente in settori coperti dal 



AD\741397IT.doc 47/48 PE406.161v04-00

IT

sistema ETS dell'UE ,
(iv) i materiali concorrenti devono essere 
soggetti a restrizioni equivalenti tenendo 
conto dei cicli di vita;
(v) deve essere istituito un efficace sistema 
internazionale di monitoraggio e verifica.

Motivazione

In linea con l’emendamento all’articolo 10 ter.
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