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Emendamento 363
Jens Holm

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis soppresso
Norme comunitarie transitorie per 

l’armonizzazione delle procedure di 
assegnazione gratuita delle quote

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.
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].
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 gratuite agli 
impianti di produzione di elettricità.
Al momento della conclusione di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici da parte della Comunità, che 
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comporti riduzioni vincolanti delle 
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.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti 
di produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto 
serra, le condutture per il loro trasporto o 
i siti di stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.
3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto 
ad altri produttori di energia termica. Per 
ogni anno successivo al 2013 le quote 
totali assegnate a tali impianti per la 
produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.
4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo 
gratuito non deve superare, rispetto al 
quantitativo comunitario totale annuo di 
quote, la percentuale corrispondente alle 
emissioni prodotte dagli stessi impianti nel 
periodo 2005-2007. Ove necessario si 
applica un fattore di correzione.
5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono 
nel sistema comunitario solo a partire dal 
2013 non deve superare, nel 2013, le 
emissioni verificate complessive di tali 
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impianti nel periodo 2005-2007. Per ogni 
anno successivo il quantitativo totale di 
quote assegnate ai suddetti impianti è 
adeguato applicando il fattore lineare di 
cui all’articolo 9.
6. Il cinque per cento (5%) del 
quantitativo comunitario totale di quote 
determinato conformemente agli articoli 9 
e 9 bis per il periodo 2013-2020 è 
accantonato per i nuovi entranti e 
rappresenta il quantitativo massimo da 
assegnare ai nuovi entranti secondo le 
norme adottate ai sensi del paragrafo 1 
del presente articolo.
Gli importi assegnati sono adeguati 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.
Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica.
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 successivamente le quote 
assegnate a titolo gratuito diminuiscono 
ogni anno di un importo uguale fino a 
scomparire nel 2020.
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.
9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.
Tale misura, volta a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
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completandola, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 
3].
Quando procede alla determinazione dei 
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 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:
a) la misura in cui la messa all’asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;
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;
c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di 
prodotti, l’esposizione dei settori alla 
concorrenza internazionale;
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.
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 del prezzo del carbonio o 
dell’impatto sulla redditività degli 
impianti interessati.

Or. en
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Motivazione

La messa all'asta integrale dovrebbe diventare immediatamente la regola generale, in quanto 
le quote a titolo gratuito non forniscono gli incentivi necessari ad assicurare che le imprese 
minimizzino gli impatti ambientali negativi derivanti dalle loro azioni. Sono auspicabili 
misure atte a impedire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ma non richiedono 
l'assegnazione di quote a titolo gratuito alle industrie che sono fra i principali emettitori di 
gas a effetto serra.

Emendamento 364
Caroline Lucas

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

Testo della Commissione Emendamento

Norme comunitarie transitorie per 
l’armonizzazione delle procedure di 
assegnazione gratuita delle quote

Permesso di emissione obbligatoria per le 
importazioni

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. La Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2011, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
esigere dagli importatori la restituzione di 
quote connesse con l'importazione di beni 
ad alta intensità energetica in modo 
armonizzato con i settori per i quali non 
sono previste quote gratuite all'interno del 
sistema comunitario.

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].

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].

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 

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che gli impianti comunitari che non 
ricevono assegnazioni gratuite e sono ad 
alto rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio e gli impianti dei 
paesi terzi siano posti sullo stesso piano.
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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 gratuite agli 
impianti di produzione di elettricità.
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 
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.

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 
comparabili a quelle fissate dalla 
Comunità, la Commissione rivede le 
misure summenzionate affinché l'obbligo 
di permesso di emissione (AIR) sia 
imposto unicamente se è pienamente 
giustificato a norma dell’accordo 
internazionale.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti 
di produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto 
serra, le condutture per il loro trasporto o 
i siti di stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

2. A decorrere dal 2013, un permesso di 
emissione (AIR) si applica per i beni 
definiti a norma del paragrafo 5, come 
soggetti a notevoli rischi di 
rilocalizzazione del carbonio o alla 
concorrenza internazionale, fin quando 
altri paesi o entità amministrative non 
saranno soggetti a misure vincolanti e 
verificabili di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra. Gli importatori hanno 
l'obbligo di restituire quote se:
a) il paese o l’entità amministrativa in cui 
i beni sono stati prodotti sono classificati 
dalla Commissione, secondo la procedura 
di cui all’articolo 23, paragrafo 2, fra 
quelli non soggetti a misure vincolanti e 
verificabili per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra; e 
b) una metodologia per questo tipo di beni 
è stata stabilita a norma del paragrafo 3.
L’AIR non si applica alle importazioni di 
beni prodotti in paesi o entità 
amministrative collegati al sistema UE di 
scambio delle emissioni (ETS) secondo il 
disposto dell’articolo 25.

3. Possono essere assegnate quote a titolo 3. La Commissione calcola il livello medio 
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gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto 
ad altri produttori di energia termica. Per 
ogni anno successivo al 2013 le quote 
totali assegnate a tali impianti per la 
produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9

delle emissioni di gas a effetto serra 
derivanti dalla produzione di singoli beni 
o categorie di beni in tutta la Comunità 
tenendo conto delle informazioni 
provenienti da fonti verificate e 
indipendenti ai sensi dell’articolo 14 e di 
tutte le pertinenti emissioni coperte dal 
sistema ETS dell’UE. La Commissione, 
secondo la procedura di cui all'articolo 
23, paragrafo 2, definisce metodologie che 
permettano di calcolare un AIR da 
applicare a beni o a categorie di beni 
soggetti a notevoli rischi di 
rilocalizzazione del carbonio o alla 
concorrenza internazionale, in misura 
equivalente al livello medio delle 
emissioni di gas a effetto serra derivanti 
dalla produzione di beni in tutta la 
Comunità, moltiplicato per il tonnellaggio 
dei beni importati.

4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo 
gratuito non deve superare, rispetto al 
quantitativo comunitario totale annuo di 
quote, la percentuale corrispondente alle 
emissioni prodotte dagli stessi impianti nel 
periodo 2005-2007. Ove necessario si 
applica un fattore di correzione.

4. Per facilitare la definizione di 
metodologie ai sensi del paragrafo 3, la 
Commissione può, nei regolamenti 
adottati a norma degli articoli 14 e 15, 
stabilire l’obbligo per gli operatori di 
riferire in merito alla produzione di beni 
imponendo la verifica indipendente di tali 
dati.

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono 
nel sistema comunitario solo a partire dal 
2013 non deve superare, nel 2013, le 
emissioni verificate complessive di tali 
impianti nel periodo 2005-2007. Per ogni 
anno successivo il quantitativo totale di 
quote assegnate ai suddetti impianti è 
adeguato applicando il fattore lineare di 
cui all’articolo 9.

5. Gli importatori di beni che soddisfano 
le condizioni di cui al paragrafo 1 sono 
tenuti a emettere una dichiarazione scritta 
a fronte di dette importazioni. Le 
dichiarazioni scritte confermano che un 
numero sufficiente di quote, determinato 
a norma del paragrafo 3, è stato 
formalmente restituito (nel registro 
comunitario) a fronte dei beni interessati, 
secondo procedure amministrative 
specifiche da stabilirsi nei regolamenti 
della Commissione.

6. Il cinque per cento (5%) del 
quantitativo comunitario totale di quote 
determinato conformemente agli articoli 9 
e 9 bis per il periodo 2013-2020 è 

6. L'AIR può essere soddisfatto con quote 
UE o con quote afferenti a un sistema di 
scambio di emissioni di un paese terzo 
riconosciuto di rigore equivalente al 
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accantonato per i nuovi entranti e 
rappresenta il quantitativo massimo da 
assegnare ai nuovi entranti secondo le 
norme adottate ai sensi del paragrafo 1
del presente articolo.

sistema comunitario.

Gli importi assegnati sono adeguati 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.
Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica.
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 successivamente le quote 
assegnate a titolo gratuito diminuiscono 
ogni anno di un importo uguale fino a 
scomparire nel 2020.

7. Tutte le norme attinenti all'AIR e le 
relative disposizioni di attuazione sono 
adottate dalla Commissione 
conformemente alla procedura normativa 
con verifica di cui all'articolo 23, 
paragrafo 3, e poste in vigore non oltre il 
1° gennaio 2012.

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

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione determina, tenendo in 
considerazione prove presentate dai 
contraenti, i settori e i beni di cui al 
paragrafo 2.

Tale misura, volta a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 
3].

Tale misura, volta a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 
3].

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 



AM\734516IT.doc 11/105 PE409.642v01-00

IT

cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo 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:

cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo 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:

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 ha aumentato sensibilmente i costi 
di produzione; 

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;

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

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

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.

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 
del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla 
redditività degli impianti interessati.

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 
del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla 
redditività degli impianti interessati.

Or. en

Motivazione

Il prezzo del carbonio va compreso interamente nei prodotti finali al fine di orientare il 
mercato verso consumi più compatibili con il clima. L'assegnazione a titolo gratuito altera il 
funzionamento del mercato, mentre la licitazione piena evita oneri burocratici e premia gli 
operatori più efficienti. La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la concorrenza 
sleale alla produzione europea da parte di paesi che non hanno aderito a un accordo 
internazionale globale sui cambiamenti climatici vanno controbilanciati con un obbligo di 
permesso di emissione per le importazioni.
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Emendamento 365
Johannes Blokland

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

Testo della Commissione Emendamento

Norme comunitarie transitorie per 
l’armonizzazione delle procedure di 

assegnazione gratuita delle quote

Assegnazione gratuita armonizzata delle 
quote per ridurre il rischio di 

rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio qualora non fosse raggiunto un 

accordo internazionale

Or. en

Emendamento 366
Johannes Blokland

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

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. 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, 
salvo nel frattempo si raggiunga un 
accordo internazionale. L'assegnazione 
gratuita è contemplata soltanto per i 
settori esposti al rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio in base ai 
criteri stabiliti al paragrafo 9.

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 

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 



AM\734516IT.doc 13/105 PE409.642v01-00

IT

3]. 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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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 
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.

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 
comparabili a quelle fissate dalla 
Comunità, la Commissione evita 
l’assegnazione delle quote a titolo gratuito 
e si impegna a vendere tutto all'asta entro 
il 2013.

Or. en

Emendamento 367
Thomas Ulmer

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

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 

1. A decorrere dal 2013, gli Stati membri 
assegnano gratuitamente tutte le quote di 
emissione per l'intero periodo. La 
Commissione adotta, entro il 30 giugno 
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cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8. 2009, modalità di applicazione comunitarie 
interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi 2 e 3.

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].

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]. La definizione di settori a cui si 
applica la direttiva costituisce tuttavia un 
elemento essenziale e deve quindi essere 
oggetto di una proposta conformemente 
all'articolo 251 del trattato.

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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, e in modo da non 
incentivare l’incremento delle emissioni.

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 
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.

Or. en
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Motivazione

La vendita all'asta delle quote di emissione non è necessaria al conseguimento dell'obiettivo 
UE di riduzione di CO2, in quanto provocherebbe forti aumenti dei prezzi dell'energia, 
pregiudicherebbe la competitività dell'industria e abbasserebbe il potere d'acquisto dei 
consumatori. L'assegnazione gratuita legata a parametri UE e con adeguamenti successivi 
(per tener conto della produzione effettiva) rappresenta l'opzione migliore. La vendita all'asta 
di quote di emissione di CO2 per la produzione di elettricità costituisce un inutile e oneroso 
fardello per i consumatori. Un meccanismo di assegnazione gratuita in base a criteri precisi 
e all'effettiva produzione costituisce una modalità più efficiente di ETS.

Emendamento 368
Anders Wijkman

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

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. La Commissione adotta, entro il 31 
dicembre 2010, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

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].

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].

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 gratuite agli impianti di produzione 

Le misure citate al primo comma 
stabiliscono parametri di riferimento 
armonizzati per le emissioni di gas serra e
l'efficienza energetica degli impianti in 
ciascun settore beneficiario di quote 
gratuite. Tali parametri di riferimento 
settoriali si basano sulle tecniche più 
efficienti sotto il profilo energetico e delle 
emissioni di gas serra e sulle migliori 
tecnologie disponibili sul mercato, 
compresi i prodotti sostitutivi, i processi di 
produzione alternativi, la possibilità di 
utilizzare la biomassa, la cogenerazione e 
le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a 
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di elettricità. effetto serra.

Per ciascun settore, il parametro sarà 
calcolato preferibilmente sul prodotto 
finale, non soltanto sui fattori produttivi, 
in modo da potenziare al massimo i 
risparmi di efficienza energetica e di 
emissioni di gas a effetto serra in tutto il 
processo produttivo del settore interessato.
Le quote gratuite sono assegnate agli 
impianti a un livello non superiore a 
quanto indicato dall'apposito obiettivo di 
riferimento settoriale, in modo da 
premiare gli operatori più efficienti. A 
nessuna delle misure di cui al primo 
comma vengono assegnati incentivi per 
aumentare il livello complessivo di 
emissioni per il settore interessato. Tali 
misure possono anche tener conto di 
emissioni connesse con l'impiego di gas di 
scarico combustibili provenienti da alti 
forni a ossigeno, allorché la produzione 
dei predetti gas di scarico risulta 
inevitabile nell'ambito del processo di 
produzione di acciaio in altiforni; a tale 
proposito le misure possono prevedere 
l'assegnazione a titolo gratuito di quote 
agli alti forni che emettono tali gas. Non 
vengono assegnate quote gratuite per la 
vendita netta a terzi della produzione di 
elettricità.

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 
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.

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 
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.

Or. en
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Emendamento 369
Robert Goebbels

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

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. La Commissione adotta, entro il 31 
dicembre 2010, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

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.

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.

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

Le misure citate al primo comma 
costituiscono, nella misura del possibile, 
misure armonizzate intese a garantire che 
l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche e tecnologie 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 gratuite agli impianti di produzione 
di elettricità eccetto per l'elettricità 
prodotta quale sottoprodotto di un 
processo industriale mediante 
l'utilizzazione di calore, vapore acqueo o 
gas risultante da un processo industriale.

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 
comparabili a quelle fissate dalla 
Comunità, la Commissione rivede le 

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

misure summenzionate affinché 
l’assegnazione delle quote a titolo gratuito 
avvenga unicamente se è pienamente 
giustificata a norma dell’accordo 
internazionale.

Or. fr

Motivazione

Si tratta di non penalizzare le industrie europee che recuperano energia attraverso il loro 
processo industriale trasformandolo in corrente elettrica.

Emendamento 370
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Le società produttrici europee sono 
esposte alla concorrenza internazionale. 
In assenza di un accordo internazionale 
che stabilisca condizioni paritarie per i 
settori in concorrenza, l'assegnazione 
gratuita basata sulla produzione deve 
essere la norma per gli impianti dei settori 
produttivi che rientrino nell'ambito della 
presente direttiva.

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.

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.

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].

Tali misure, che definiscono la libera 
assegnazione in base alla produzione e 
sono 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 
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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 gratuite agli impianti di produzione 
di elettricità.

Le misure citate al secondo comma
garantiscono, nella misura del possibile, di 
evitare la rilocalizzazione delle emissioni 
di carbonio e la delocalizzazione 
industriale di modo che l’assegnazione 
avvenga in modo da incentivare tecniche 
efficienti sotto il profilo energetico e delle 
emissioni di gas serra e riduzioni delle 
emissioni e in modo da non incentivare 
l’incremento delle emissioni per unità di 
produzione. Tali misure tengono anche 
conto delle emissioni connesse con l'uso a 
fini energetici di biomassa proveniente da 
lavorazioni industriali. Non vengono 
assegnate quote gratuite agli impianti di 
produzione di elettricità, eccetto per 
l'elettricità prodotta a fini industriali 
connessa con la cogenerazione di energia 
elettrica e termica (CHP) o con residui di 
una lavorazione industriale; tali 
assegnazioni devono essere fatte in base 
agli stessi principi di assegnazione 
utilizzati per tali attività industriali, ossia 
con assegnazione gratuita basata sulla 
produzione (parametri di riferimento)..

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 
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.

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 
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 e fa una proposta 
legislativa conformemente all'articolo 251 
del trattato.

Or. en

Motivazione

L'uso efficiente di biomassa e di altre energie residue della lavorazione industriale promuove 
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l'efficienza energetica e ha effetti positivi per il clima. L'energia elettrica e termica è prodotta 
negli impianti industriali da tali lavorazioni. Tale produzione elettrica e termica deve 
ricevere un'assegnazione gratuita. A tal fine è irrilevante se l'energia elettrica o termica sia 
consumata internamente o esternamente.

Emendamento 371
Peter Liese

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

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. La Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2010, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate. Per 
fissare i criteri di definizione dei 
parametri di riferimento, la Commissione 
consulta i settori interessati.

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].

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].

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 gratuite agli impianti di produzione 
di elettricità.

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione attraverso i parametri 
di riferimento avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni. A 
prescindere da criteri specifici dei settori, 
tali misure dovrebbero tener conto delle 
tecniche che offrono la massima 
efficienza sotto il profilo energetico e delle 
emissioni di gas serra, dei prodotti 
sostitutivi e dei processi di produzione 
alternativi più efficienti comunemente 
applicabili, della possibilità di utilizzare la 
biomassa, le energie rinnovabili nonché 
del potenziale, compreso il potenziale di 
riduzione delle emissioni. Esse dovrebbero 
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offrire un incentivo alla riduzione delle 
emissioni.

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 
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.

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 
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.

Or. de

Motivazione

Il rinvio ai paragrafi 2-6 e 8 non fornisce ulteriore chiarezza in quanto il terzo comma 
contiene già un sistema di parametri di riferimento armonizzato. A fini di certezza della 
pianificazione, i sistemi dei parametri di riferimento dovrebbero essere decisi entro metà 
2010. L'emendamento sottolinea l'utilità e importanti caratteristiche dei parametri di 
riferimento.

Emendamento 372
Avril Doyle

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

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. La Commissione adotta, entro il 31 
dicembre 2010, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 

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

controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 
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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, di 
stabilire parametri di riferimento 
armonizzati affinché 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 e 
delle tecnologie, 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. Queste norme armonizzate 
possono anche tener conto delle emissioni 
connesse con l'uso di biomassa quando la 
produzione di questa biomassa non può 
essere evitata nella lavorazione 
industriale; in tale rispetto, le norme 
possono contemplare l'assegnazione 
gratuita di quote a operatori di impianti di 
biomassa interessati o a operatori delle 
installazioni ove tale biomassa viene 
prodotta. Non vengono assegnate quote 
gratuite per la vendita netta di elettricità
alle reti di fornitura di energia elettrica.

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 
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.

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 
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.

Or. en
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Motivazione

Questo anticipa la data in cui la Commissione deve adottare norme per l'assegnazione 
gratuita. Ciò è nel contesto dell'articolo 11, paragrafo 1, che contempla che gli Stati membri 
debbano presentare un elenco finalizzato di impianti e delle relative assegnazioni gratuite 
alla Commissione entro il 30 giugno 2011. Visto che gli Stati membri devono consultare le 
installazioni su tale elenco e il pubblico in generale, anche solo per individuare possibili 
errori di computo, il periodo proposto di tre mesi è troppo breve. Inoltre, l'assegnazione 
gratuita a venditori netti di elettricità deve essere evitata per impedire distorsioni sul mercato 
dell'elettricità.

Emendamento 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

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. La Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2010, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

Per i settori o filiere industriali soggette a 
"fughe di carbonio", la proporzione di 
quote attribuite a titolo gratuito è del 
100% fintantoché un accordo 
internazionale non sarà considerato 
soddisfacente conformemente ai criteri 
definiti all'articolo 28, paragrafo 1.

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.

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.

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 

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 
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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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità, ad eccezione delle 
cogenerazioni e della produzione di 
elettricità in proprio.

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 
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.

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 
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.

Or. fr

Motivazione

Le regole transitorie di assegnazione per le quote gratuite possono essere anticipate di un 
anno senza sollevare problemi. È opportuno confermare nel corpo della direttiva che i settori 
e le filiere industriali soggette a fughe di carbonio dovranno formare oggetto di assegnazione 
di quote a titolo gratuito fintantoché non sarà raggiunto un accordo internazionale 
soddisfacente. Tale disposizione è indispensabile per garantire le previsioni di investimento 
nella zona dell'UE. È altresì indispensabile non penalizzare la cogenerazione e la produzione 
di elettricità in proprio.

Emendamento 374
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CEE
Articolo 10 bis – paragrafo 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. La Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2010, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

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.

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.

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, e 
date le emissioni dovute al procedimento 
industriale, 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 
in ciascun settore e in modo da non 
incentivare l’incremento delle emissioni. 
Non vengono assegnate quote gratuite agli 
impianti di produzione di elettricità, ad 
eccezione delle cogenerazioni e della 
produzione di elettricità in proprio.

Le industrie ad elevata intensità 
energetica operanti nell'UE riceveranno 
fino al momento in cui sarà raggiunto un 
accordo internazionale, assegnazioni di 
quote a titolo gratuito conformemente al 
massimale dell'UE secondo un fattore di 
emissione specifico ("benchmark") 
basato sui criteri delle migliori tecniche 
disponibili (UE MTD) tecnicamente 
praticabili.

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 

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 
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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.

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.

Or. fr

Motivazione

Le regole transitorie per l'assegnazione di quote a titolo gratuito possono essere anticipate di 
un anno senza sollevare problemi. Il miglior metodo per promuovere le tecnologie di 
riduzione delle emissioni di GES e l'efficacia energetica consiste nel quantificare le emissioni 
specifiche e fissare obiettivi tecnicamente praticabili ("benchmark") nel quadro di un 
approccio settoriale. Il metodo del benchmarking permette di valutare direttamente e a livello 
internazionale le "riduzioni di GES comparabili e vincolanti" in vari sistemi di scambi di 
quota.

Emendamento 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

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. La Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2010 al più tardi, modalità di 
applicazione comunitarie interamente 
armonizzate.

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].

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]. Al fine di stabilire i principi relativi 
alla determinazione dei parametri di 
riferimento nei singoli settori, la 
Commissione consulta i settori interessati.

Le misure citate al primo comma Le misure citate al primo comma 
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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 gratuite agli impianti di produzione 
di elettricità.

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, tramite il 
rispetto dei parametri di riferimento, e in 
modo da non incentivare l’incremento delle 
emissioni. Indipendentemente dai criteri 
specifici relativi ai singoli settori 
industriali, sono prese in considerazione 
le tecniche più efficienti, i prodotti 
sostitutivi e i processi di produzione 
alternativi generalmente applicati, l'uso 
della biomassa e il potenziale, compreso il 
potenziale tecnico, di riduzione delle 
emissioni. Tali misure rappresentano un 
incentivo alla concreta riduzione delle 
emissioni. Non vengono assegnate quote 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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 
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.

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 
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.

Or. pl

Motivazione

Il riferimento ai paragrafi dal 2 al 6 e al paragrafo 8 non apporta alcun chiarimento dato che 
il sistema armonizzato per la definizione di norme è già menzionato al terzo comma. Per 
necessità di programmazione i sistemi di definizione dei parametri di riferimento dovrebbero 
essere concordati entro la metà del 2010. L'emendamento pone l'accento sul ricorso a detti 
parametri e sull'importanza delle seguenti questioni: un concetto armonizzato della 
definizione dei parametri con la possibilità di prendere in considerazione i fattori 
caratteristici di un dato settore, incentivi più chiari per il conseguimento di risultati migliori, 
consultazione delle parti interessate.
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Emendamento 376
Bogusław Sonik

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

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. La Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2010 al più tardi, modalità di 
applicazione comunitarie interamente 
armonizzate.

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].

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]. Al fine di stabilire i principi relativi 
alla determinazione dei parametri di 
riferimento nei singoli settori, la 
Commissione consulta i settori interessati.

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 gratuite agli impianti di produzione 
di elettricità.

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, tramite il 
rispetto dei parametri di riferimento, e in 
modo da non incentivare l’incremento delle 
emissioni. Indipendentemente dai criteri 
specifici relativi ai singoli settori 
industriali, sono prese in considerazione 
le tecniche più efficienti, i prodotti 
sostitutivi e i processi di produzione 
alternativi generalmente applicati, l'uso 
della biomassa e il potenziale, compreso il 
potenziale tecnico, di riduzione delle 
emissioni. Tali misure rappresentano un 
incentivo alla concreta riduzione delle 
emissioni. Non vengono assegnate quote 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

Al momento della conclusione di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici da parte della Comunità, che 

Al momento della conclusione di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici da parte della Comunità, che 
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comporti riduzioni vincolanti delle 
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.

comporti riduzioni vincolanti delle 
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.

Or. pl

Emendamento 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

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. La Commissione adotta, entro il giugno 
2010, modalità di applicazione comunitarie 
interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

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].

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].

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 

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 
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gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità, fatta eccezione per gli impianti 
di produzione combinata di energia 
elettrica e calore (CHP) e per 
l'autoproduzione di energia elettrica 
nell'industria ad elevata intensità 
energetica. Nel caso dell'assegnazione 
gratuita di quote per l'autoproduzione di 
energia elettrica a un impianto all'interno 
di un settore o di un sottosettore a rischio 
di rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio, l'impianto che utilizza 
l'elettricità non può ricevere 
contemporaneamente quote per emissioni 
indirette in conformità dei paragrafi 8 e 9 
e dell'articolo 10 ter.

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 
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.

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 
comparabili a quelle fissate dalla 
Comunità, la Commissione rivede le 
misure summenzionate, secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 
3], affinché l’assegnazione delle quote a 
titolo gratuito avvenga unicamente se è 
pienamente giustificata a norma 
dell’accordo internazionale.

Or. en

Motivazione

L'autoproduzione di energia elettrica nelle industrie ad elevata intensità energetica dovrebbe 
essere considerata in modo diverso dalla produzione di elettricità nelle centrali in quanto, dal 
punto di vista della concorrenza, il suo utilizzo finale è completamente diverso rispetto alle 
centrali tradizionali (i costi non possono essere trasferiti). L'autoproduzione nelle industrie 
ad elevata intensità energetica dovrebbe essere considerata come parte integrante delle 
industrie a elevato consumo energetico in modo tale da stabilire una parità con il modello 
internazionale per questo tipo di industrie e con i settori/industrie che altrimenti 
beneficerebbero dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per le emissioni dirette e 
indirette, con chiare disposizioni volte ad evitare una doppia assegnazione per eventuali 
emissioni indirette collegate all'autoproduzione.
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Emendamento 378
Linda McAvan, Matthias Groote

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

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. La Commissione adotta, entro il 31 
dicembre 2009, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

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. La Commissione adotta, al più tardi 
entro il 30 giugno 2010, modalità di 
applicazione comunitarie interamente 
armonizzate per l’assegnazione 
armonizzata delle quote.

Or. en

Motivazione

Il riferimento ai paragrafi da 2 a 6 e al paragrafo 8 non contribuisce a una maggiore 
chiarezza, in quanto il terzo comma già prevede un sistema armonizzato di parametri di 
riferimento. Al fine di garantire la certezza della programmazione sarà necessario definire i 
parametri di riferimento a metà 2010.
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Emendamento 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

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. La Commissione adotta, al più tardi 
entro il 30 giugno 2010, modalità di 
applicazione comunitarie interamente 
armonizzate per l’assegnazione 
armonizzata delle quote.

Or. en

Motivazione

Il riferimento ai paragrafi da 2 a 6 e al paragrafo 8 non contribuisce a una maggiore 
chiarezza, in quanto il terzo comma già prevede un sistema armonizzato di parametri di 
riferimento. Al fine di garantire la certezza della programmazione sarà necessario definire i 
parametri di riferimento a metà 2010.

Emendamento 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

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. La Commissione adotta, al più tardi 
entro il 30 giugno 2010, modalità di 
applicazione comunitarie interamente 
armonizzate per l’assegnazione 
armonizzata delle quote.

Or. en
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Motivazione

Il riferimento ai paragrafi da 2 a 6 e al paragrafo 8 non contribuisce a una maggiore 
chiarezza, in quanto il terzo comma già prevede un sistema armonizzato di parametri di 
riferimento. Al fine di garantire la certezza della programmazione sarà necessario definire i 
parametri di riferimento a metà 2010.

Emendamento 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

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. La Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2010, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

Or. en

Motivazione

Si ritiene che sia possibile anticipare la data dell'adozione delle modalità per l'assegnazione 
delle quote in modo tale da aumentare la prevedibilità. Inoltre, la proposta della 
Commissione concede agli Stati membri un termine troppo breve – di soli tre mesi – per 
pubblicare l'assegnazione di quote a titolo gratuito a ciascun impianto (dal 30 giugno 2011, 
data di adozione delle modalità di assegnazione, al 30 settembre 2011). L'emendamento 
prevede un'opportuna proroga di tale termine.

Emendamento 383
Jerzy Buzek

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. La Commissione adotta, entro il 31 
dicembre 2010, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

Or. en

Motivazione

È importante disporre di questo strumento quanto prima possibile, ma il calendario deve 
essere affidabile.

Emendamento 384
Konrad Szymański

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

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. La Commissione adotta, entro il 31 
dicembre 2010, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

Or. en

Motivazione

È importante disporre di questo strumento quanto prima possibile, ma il calendario deve 
essere affidabile.
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Emendamento 385
Horst Schnellhardt

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

Testo della Commissione Emendamento

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.

La Commissione adotta, entro il 30 giugno 
2011, modalità di applicazione comunitarie 
integrative interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi 2 e 3.

Or. de

Motivazione

L'assegnazione non gratuita dovrebbe restare limitata all'elettricità prodotta senza 
cogenerazione onde non penalizzare ulteriormente questa forma di generazione di elettricità 
ad alto rendimento e non vanificare i meccanismi di incentivo della cogenerarzione in vari 
paesi.

Emendamento 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

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].

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]. Per la definizione dei principi alla base 
della determinazione dei parametri di 
settore, la Commissione consulta i settori 
interessati.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento mette in evidenza l'importanza dell'utilizzo di parametri di riferimento e le 
loro caratteristiche importanti: un approccio armonizzato con la possibilità di tener conto 
delle condizioni specifiche del settore, incentivi efficaci a migliorare il rendimento e la 
consultazione dei settori interessati.

Emendamento 387
Irena Belohorská

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

Testo della Commissione Emendamento

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

Le misure citate al primo comma 
definiscono, nella misura del possibile, 
parametri di riferimento armonizzati 
intesi a garantire 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 e 
delle tecnologie, del potenziale, compreso 
il potenziale tecnologico, di riduzione 
delle emissioni, 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. Le misure in oggetto tengono 
conto altresì delle emissioni connesse 
all'impiego di gas di scarico combustibili,
allorché la produzione di tali gas risulta 
inevitabile nel processo integrato di 
produzione di acciaio su base minerale, 
specialmente nell'ambito del processo di 
produzione di acciaio in altoforno, e 
prevedono l'assegnazione di quote a titolo 
gratuito al processo di produzione che 
emette tali gas. Non vengono assegnate 
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quote gratuite per la vendita netta di 
elettricità a terzi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende l'emendamento 19 della relatrice ma, invece di lasciare alla 
Commissione la decisione sui gas di scarico, garantisce l'assegnazione di quote gratuite per 
questo tipo di gas in modo tale da fornire il giusto incentivo per un loro uso sostenibile. 
L'emendamento aggiunge inoltre un importante aspetto all'approccio dei parametri di 
riferimento, garantendo che si tenga conto del potenziale tecnologico di riduzione delle 
emissioni.

Emendamento 388
Peter Liese

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

Testo della Commissione Emendamento

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 gratuite agli impianti di produzione 
di elettricità.

Le misure citate al primo comma 
definiscono, nella misura del possibile, 
parametri di riferimento settoriali 
armonizzati intesi a garantire che 
l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni. Tali 
parametri si basano sulle tecniche e le 
tecnologie più efficienti e tengono conto 
del potenziale, compreso il potenziale 
tecnologico, di riduzione delle emissioni, 
dei prodotti sostitutivi, dei processi di 
produzione alternativi e della possibilità di 
utilizzare la biomassa.

Per la definizione dei principi alla base 
della determinazione dei parametri di 
settore, la Commissione consulta i settori 
interessati.

Or. en
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Motivazione

È molto importante definire una metodologia per la determinazione dei parametri di 
riferimento. La calce, il cemento e l'acciaio hanno un minore potenziale di riduzione delle 
emissioni ad esempio rispetto al settore della raffinazione e questo aspetto deve essere tenuto 
in considerazione.

Emendamento 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento

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 gratuite agli impianti di produzione 
di elettricità.

Le misure citate al primo comma 
definiscono, nella misura del possibile, 
parametri di riferimento settoriali 
armonizzati intesi a garantire che 
l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni. Tali 
parametri si basano sulle tecniche e le 
tecnologie più efficienti e tengono conto 
del potenziale, compreso il potenziale 
tecnologico, di riduzione delle emissioni, 
dei prodotti sostitutivi, dei processi di 
produzione alternativi e della possibilità di 
utilizzare la biomassa. Le misure in 
oggetto non incentivano l’incremento delle 
emissioni per unità di produzione. Non 
vengono assegnate quote gratuite agli 
impianti di produzione di elettricità.

Per la definizione dei principi alla base 
della determinazione dei parametri di 
settore, la Commissione consulta i settori 
interessati.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento appoggia l'introduzione di "parametri di riferimento armonizzati" proposta 
dalla relatrice. Al fine di rafforzare questo approccio sono aggiunte alcune precisazioni:

- i parametri di riferimento devono essere basati sulle tecniche più efficienti (tecniche 
di avanguardia),

- il "potenziale tecnologico" costituisce un criterio essenziale, come previsto 
dall'allegato III, punto 3, della direttiva in vigore (ad esempio tenendo conto delle 
emissioni di processo),

- la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) non sono connessi alla definizione dei 
parametri,

- è opportuno evitare un incremento delle emissioni per unità di produzione 
consentendo al tempo stesso la crescita,

- i settori interessati dovrebbero essere consultati.

Emendamento 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Testo della Commissione Emendamento

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

Le misure citate al primo comma si basano 
su benchmark per i settori in cui sono 
appropriati, in modo da garantire, 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 incoraggiano a migliorare 
le emissioni specifiche nel rispetto 
dell'obiettivo di riduzione globale di cui 
all'articolo 9. Non vengono assegnate 
quote gratuite agli impianti di produzione 
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di elettricità, ad eccezione delle 
cogenerazioni e della produzione di 
elettricità in proprio.

Or. fr

Motivazione

È indispensabile non penalizzare la cogenerazione e la produzione di elettricità in proprio 
che permettono una migliore ottimizzazione ambientale. Sembra indispensabile fare 
riferimento alla nozione di benchmark in quanto principio di assegnazione da adottare per i 
settori o sub-settori di attività in cui è praticabile, tenendo conto della comparabilità delle 
loro modalità di produzione. È inoltre indispensabile che il sistema di assegnazione incoraggi 
in via prioritaria il miglioramento delle emissioni specifiche degli impianti e non una 
riduzione delle sue produzioni.

Emendamento 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Testo della Commissione Emendamento

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 gratuite agli impianti di produzione 
di elettricità.

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 mediante 
l'uso di parametri di riferimento. Fatti 
salvi i criteri settoriali, si tiene conto delle 
tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei 
processi di produzione alternativi 
generalmente applicabili più efficienti, 
della possibilità di utilizzare la biomassa e 
di altre soluzioni tecniche con un 
potenziale di riduzione delle emissioni. Le 
misure in oggetto incentivano la riduzione 
di emissioni specifiche.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento mette in evidenza l'importanza dell'utilizzo di parametri di riferimento e le 
loro caratteristiche importanti: un approccio armonizzato con la possibilità di tener conto 
delle condizioni specifiche del settore, incentivi efficaci a migliorare il rendimento e la 
consultazione dei settori interessati. I processi di produzione alternativi possono essere 
utilizzati come parametri di riferimento solamente se sono generalmente applicabili. Il 
riferimento al potenziale di riduzione delle emissioni di cui all'allegato III della direttiva in 
vigore va mantenuto per chiarire il carattere tecnologico dei parametri. La cattura e lo 
stoccaggio del carbonio non sono connessi alla definizione dei parametri. 

Emendamento 392
Antonio De Blasio

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

Testo della Commissione Emendamento

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

Le misure relative alle emissioni dirette ed 
indirette 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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità, ad eccezione dell'elettricità 
generata per essere utilizzata nei settori 
che producono emissioni dirette o 
indirette, sono considerati a rischio e 
ricevono quote di emissione dei gas a 
effetto serra a titolo gratuito fino a un 
determinato livello di rendimento.

Or. hu
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Motivazione

Questa aggiunta consente ai produttori di energia di beneficiare dell'assegnazione gratuita di 
quote di emissione fino al livello dell'utilizzo di energia nei settori e sottosettori che sono 
classificati come esposti e che producono emissioni dirette e indirette (un livello di 
rendimento basato sulla "migliore tecnologia disponibile"). Inoltre permetterebbe di 
prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, di mantenere la competitività dei 
settori ad alta intensità energetica e di preservarne il ruolo nella Comunità. 

Emendamento 393
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità, ad eccezione di almeno 12 degli 
impianti di dimostrazione CSS selezionati 
dalla Commissione con dimensioni 
minime di 200 MW, che comprendano 
tutte le tecnologie CCS in combinazione 
con le varie fonti energetiche, nonché 
opzioni di immagazzinamento e trasporto 
pari al 125% del volume previsto di 
produzione due anni prima dell'inizio 
della produzione e non prima del 2013.

Or. de
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Motivazione

La modifica proposta intende promuovere una tempestiva decisione in merito alla creazione 
di impianti di dimostrazione.

Emendamento 394
Jerzy Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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. 

Or. en

Emendamento 395
Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
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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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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. 

Or. en

Motivazione

L'introduzione della vendita all'asta del 100% delle quote di emissione di gas a effetto serra 
già nel 2013 comporterà un improvviso aumento dei prezzi dell'energia. Nei paesi in cui 
l'elettricità viene prodotta principalmente a partire dal carbone, che è considerato la fonte 
energetica che produce la maggiore quantità di emissioni, tale aumento causerà il più forte
aumento dei costi dell'energia elettrica mai registrato. Date l'innegabile assenza di un 
mercato dell'energia elettrica uniforme e l'esistenza di mercati dell'energia elettrica isolati a 
livello regionale, con capacità limitate di trasmissione dell'elettricità in rete, non è possibile 
compensare le eventuali conseguenze dei forti aumenti dei prezzi dell'elettricità all'interno 
dell'Unione europea.

Emendamento 396
Urszula Krupa

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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 
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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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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. 

Or. pl

Motivazione

Per le economie che si basano sui combustibili fossili, le disposizioni introdotte, in 
particolare la mancanza di quote assegnate a titolo gratuito ai produttori di elettricità e la 
riduzione lineare del numero di quote, provocano un drastico aumento del prezzo 
dell'elettricità, che implica a sua volta un enorme aumento dei prezzi nell'economia a livello 
generale le cui ripercussioni ricadono in definitiva sui cittadini.

Emendamento 397
Horst Schnellhardt

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

Testo della Commissione Emendamento

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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 più efficienti e in 
modo da non incentivare l’incremento delle 
emissioni.
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Or. de

Motivazione

L'assegnazione non gratuita dovrebbe restare limitata all'elettricità prodotta senza 
cogenerazione onde non penalizzare ulteriormente questa forma di generazione di elettricità 
ad alto rendimento e non vanificare i meccanismi di incentivo della cogenerarzione in vari 
paesi.

Emendamento 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Testo della Commissione Emendamento

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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, quali gli 
impianti di cogenerazione ad elevata 
efficienza, 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. 

Or. es

Motivazione

Gli impianti di cogenerazione presentano significative potenzialità di risparmio delle 
emissioni di gas ad effetto serra dato che, producendo simultaneamente calore ed elettricità, 
implicano un elevato sfruttamento dell'energia primaria, notevolmente superiore rispetto a 
qualsiasi sistema convenzionale di produzione dell'elettricità. Per poter concretizzare queste 
potenzialità, è necessario che il sistema di scambio delle quote di emissione tenga questa 
caratteristica in considerazione nella metodologia di assegnazione delle quote di emissione. 
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Conseguentemente devono essere assegnate quote a titolo gratuito per il 100% dell'elettricità 
prodotta.

Emendamento 399
Peter Liese

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

Testo della Commissione Emendamento

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

Le misure citate al primo comma 
definiscono, nella misura del possibile, 
parametri di riferimento settoriali 
armonizzati intesi a garantire 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 e delle tecnologie, 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. Le misure in 
oggetto possono tener conto altresì delle 
emissioni connesse all'impiego di gas di 
scarico combustibili provenienti da 
altiforni a ossigeno, allorché la 
produzione dei predetti gas di scarico 
risulta inevitabile nell'ambito del processo 
di produzione di acciaio in altoforno; a 
tale proposito, le misure possono 
prevedere l'assegnazione a titolo gratuito 
di quote agli altiforni che emettono tali 
gas. Non vengono assegnate quote gratuite 
per la vendita netta di elettricità a terzi,
fatta eccezione per gli impianti di 
produzione di elettricità relativamente alla
produzione di elettricità destinata alle 
imprese ferroviarie. Tali quote sono 
assegnate a titolo gratuito solamente fino 
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a quando altri modi di trasporto 
parteciperanno al sistema di scambio delle 
quote di emissione con modalità
altrettanto impegnative.

Or. en

Motivazione

Attualmente i trasporti stradali e i trasporti marittimi e fluviali non sono coperti dall'ETS e 
non lo saranno nemmeno dopo il 2012. I trasporti aerei saranno inclusi nell'ETS ma la 
quantità di quote assegnate a titolo gratuito continuerà ad essere elevata. Se l'assegnazione 
di quote a titolo gratuito per coprire il fabbisogno di elettricità delle imprese ferroviarie 
venisse sospesa, il costo dello scambio di emissioni per le ferrovie europee registrerebbe un 
forte aumento. Sulla base delle ipotesi formulate dalla Commissione, i costi per le ferrovie 
registrerebbero un aumento di circa 400 milioni di euro all'anno.

Emendamento 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, 
Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità, salvo che per l'elettricità 
prodotta in relazione all'utilizzo del calore 
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di processo o a partire da residui di un 
processo industriale e a condizione che 
essa sia destinata ad essere utilizzata in 
proprio dal gestore dell'impianto; queste
assegnazioni avvengono secondo gli stessi 
principi di assegnazione applicati a tale 
attività industriale come indicato 
all'allegato I. 
Tuttavia, quando un gas di scarico 
proveniente da un processo di produzione 
è utilizzato come combustibile, al gestore 
dell'impianto che produce il gas di scarico 
vengono assegnate gratuitamente tutte le 
quote secondo gli stessi principi di 
assegnazione applicati per l'impianto in 
questione.

Or. en

Motivazione

L'elettricità e il calore ottenuti da processi industriali e l'elettricità prodotta a partire da 
residui sono soluzioni che forniscono energia ecocompatibile ai processi industriali. Il CO2
proveniente dall'utilizzo dei gas di scarico è inscindibilmente legato agli impianti che 
producono tali gas e deve pertanto essere imputato all'impianto che lo genera. Tali 
considerazioni sono conformi al punto 92 della comunicazione della Commissione 
COM(2003)830. In tal modo si facilita anche la definizione di parametri di riferimento, la cui 
applicazione riduce l'uso di carbonio e conseguentemente la generazione di gas di scarico. 
La messa all'asta costituirebbe un onere eccessivo per tali impianti scoraggiando un uso 
efficiente dei gas di scarico.

Emendamento 401
Richard Seeber

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

Testo della Commissione Emendamento

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
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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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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 delle 
emissioni di CO2 inevitabili prodotte dalle 
materie prime utilizzate e in modo da non 
incentivare l’incremento delle emissioni. 
Non vengono assegnate quote gratuite agli 
impianti di produzione di elettricità.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito della procedura di assegnazione è necessario riconoscere il potenziale 
tecnologico di riduzione delle emissioni, in quanto non è possibile ridurre le emissioni molto 
elevate in determinati settori, come ad esempio il CO2 prodotto dal calcare. L'effetto sul 
cambiamento climatico delle emissioni di CO2 inevitabili prodotte dalle materie prime 
utilizzate è uguale a quello delle emissioni energetiche. Le cosiddette emissioni di processo 
sono un fattore di costo determinante ai fini dell'assegnazione di quote gratuite (per evitare il 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio). Pertanto, il potenziale tecnologico di 
riduzione delle emissioni deve essere riconosciuto, così come previsto al punto 3 dell'allegato 
III della direttiva 2003/87/CE attualmente in vigore.

Emendamento 402
Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 
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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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

efficienti, della possibilità di utilizzare la 
biomassa e le tecniche di cattura e 
stoccaggio dei gas a effetto serra e delle 
emissioni di CO2 inevitabili prodotte dalle 
materie prime utilizzate e in modo da non 
incentivare l’incremento delle emissioni. 
Non vengono assegnate quote gratuite agli 
impianti di produzione di elettricità.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito della procedura di assegnazione è necessario riconoscere il potenziale 
tecnologico di riduzione delle emissioni, in quanto non è possibile ridurre le emissioni molto 
elevate in determinati settori, come ad esempio il CO2 prodotto dal calcare. L'effetto sul 
cambiamento climatico delle emissioni di CO2 inevitabili prodotte dalle materie prime 
utilizzate è uguale a quello delle emissioni energetiche. Le cosiddette emissioni di processo 
sono un fattore di costo determinante ai fini dell'assegnazione di quote gratuite (per evitare il 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio). Pertanto, il potenziale tecnologico di 
riduzione delle emissioni deve essere riconosciuto, così come previsto al punto 3 dell'allegato 
III della direttiva 2003/87/CE attualmente in vigore.

Emendamento 403
Norbert Glante

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

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 
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emissioni. Non vengono assegnate quote 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

emissioni. Non vengono assegnate quote 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità, ad eccezione di almeno 12 degli 
impianti di dimostrazione CSS selezionati 
dalla Commissione con dimensioni 
minime di 200 MW, che comprendano 
tutte le tecnologie CCS in combinazione 
con le varie fonti energetiche, nonché 
opzioni di immagazzinamento e trasporto 
pari al 125% del volume previsto di 
produzione due anni prima dell'inizio 
della produzione e non prima del 2013. 

Or. de

Motivazione

È importante testare tutti gli approcci tecnologici utili alla cattura del CO2 e tutte le diverse 
varianti di stoccaggio. A tale fine sono necessari almeno 12 impianti di dimostrazione.

Emendamento 404
Bogusław Sonik

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

Testo della Commissione Emendamento

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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. Le misure citate al primo 
comma possono permettere l'assegnazione 
di quote a impianti che producono calore 
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utilizzando parametri di riferimento per 
gli standard di produzione e autorizzare 
tali impianti a effettuare adeguamenti ex-
post conformemente ai principi generali. 
Non vengono assegnate quote gratuite agli 
impianti di produzione di elettricità.

Or. en

Motivazione

L'articolo 10 bis, paragrafo 8, fa riferimento alla possibilità che si verifichino distorsioni 
della concorrenza in determinati settori/sottosettori e che ciò dia luogo a tentativi di 
"abbandonare" il sistema comunitario ETS trasferendo la produzione in paesi non coperti dal 
sistema. L'articolo 10 bis, paragrafo 8, prevede che a tali settori siano assegnate quote a 
titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% del quantitativo determinato. 
Sarebbe pertanto opportuno definire procedure per l'assegnazione delle quote, utilizzando un 
metodo di parametri di riferimento, sulla base della produzione effettiva. 

Emendamento 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Testo della Commissione Emendamento

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità, ad eccezione dell'elettricità 
prodotta dai gas di scarico provenienti dai 
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processi di produzione industriale. 
Quando un gas di scarico proveniente da 
un processo di produzione è utilizzato
come combustibile, al gestore 
dell'impianto che genera il gas di scarico
sono assegnate quote secondo gli stessi 
criteri di assegnazione applicati 
all'impianto in questione.

Or. pl

Motivazione

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
przedmiotem licytacji. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.

Emendamento 406
Matthias Groote

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

Testo della Commissione Emendamento

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 

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. Le misure in oggetto possono 
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gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

tener conto altresì delle emissioni 
connesse all'impiego di gas di scarico 
combustibili provenienti da altiforni a 
ossigeno e da cokerie, allorché la 
produzione dei predetti gas di scarico
risulta inevitabile nell'ambito del processo 
di produzione di acciaio negli altiforni e 
nelle cokerie; a tale proposito, le misure 
possono prevedere l'assegnazione a titolo 
gratuito di quote agli altiforni e alle 
cokerie che emettono tali gas. Non 
vengono assegnate quote gratuite agli 
impianti di produzione di elettricità.

Or. en

Motivazione

I gas prodotti dalle cokerie sono un sottoprodotto del processo di produzione nelle cokerie e 
non possono essere evitati. Nel caso di questi gas si tratta di emissioni di processo per le 
quali dovrebbero essere assegnate quote a titolo gratuito.

Emendamento 407
Pilar Ayuso

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

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 
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gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità, salvo che per l'elettricità 
prodotta in relazione all'utilizzo del calore 
di processo o a partire da residui di un 
processo industriale; queste assegnazioni 
avvengono secondo gli stessi principi di 
assegnazione applicati a tale attività 
industriale come indicato all'allegato I.

Or. en

Motivazione

Per motivi ambientali ed economici, l'industria ha investito negli impianti di produzione 
combinata di energia elettrica e calore (CHP) e di produzione di energia a partire da residui 
industriali in loco. Questa attività è stata ulteriormente incoraggiata quale soluzione in 
relazione ai mercati dell'energia non liberalizzati ed è promossa dalla direttiva sulla 
cogenerazione (CHP). La proposta parte dal principio che tutti i tipi di elettricità dovrebbero
essere considerati in base agli stessi principi di assegnazione. La produzione combinata di 
energia elettrica e calore nell'ambito dei processi industriali è destinata a soddisfare la 
domanda da parte di tali processi industriali o a mettere in pratica soluzioni ambientali. Essa 
dovrebbe pertanto essere trattata in modo diverso rispetto alla normale produzione di 
energia elettrica e termica.

Emendamento 408
Riitta Myller

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

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 
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da non incentivare l’incremento delle 
emissioni. Non vengono assegnate quote 
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, salvo che per la produzione di 
elettricità in impianti di produzione 
combinata di energia elettrica e calore
destinata a processi di produzione 
industriale e per l'elettricità prodotta con 
gas di scarico provenienti da processi di 
produzione industriale.

Quando un gas di scarico proveniente da 
un processo di produzione è utilizzato 
come combustibile, le quote sono 
assegnate al gestore dell'impianto che 
produce il gas di scarico secondo gli stessi 
principi di assegnazione applicati per
l'impianto in questione.

Or. en

Motivazione

Alla produzione di elettricità in impianti di produzione combinata di energia elettrica e 
calore (CHP) dovrebbero essere assegnate quote a titolo gratuito. La produzione di 
elettricità in impianti CHP dipende direttamente dal fabbisogno energetico degli impianti 
industriali. Gli impianti industriali CHP sono strettamente collegati agli impianti industriali 
che essi servono e che, in molti casi, sono i loro fornitori di combustibile. La quota più 
elevata della produzione CHP è registrata nell'industria della pasta e della carta, ma è 
presente una produzione CHP anche nel settore chimico, metallurgico e dell'acciaio, nelle 
raffinerie e nell'industria alimentare.

Emendamento 409
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Testo della Commissione Emendamento

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
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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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità, ad eccezione dell’elettricità 
prodotta a partire da gas di scarico 
provenienti da processi di produzione 
industriale.

Qualora un gas di scarico proveniente da 
un processo di produzione sia utilizzato
come combustibile, al gestore dell’impresa 
che genera il gas di scarico vengono 
assegnate quote in base agli stessi criteri 
di assegnazione applicati per l’impianto in 
questione.

Or. en

Motivazione

Nel processo di produzione siderurgica sono prodotti gas non evitabili (gas provenienti da 
forni a carbone coke, gas di altoforno, gas di convertitore) che vengono utilizzati per la 
produzione di elettricità. Ciò contribuisce a ridurre la CO2, mentre l'alternativa consiste 
nella combustione del gas di scarico e quindi nell'emissione di CO2 . Occorre promuovere 
questo utilizzo efficiente dei gas di scarico.

Emendamento 410
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Testo della Commissione Emendamento

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
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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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità, ad eccezione dell'elettricità 
prodotta a partire da gas di scarico 
provenienti da processi di produzione 
industriale, l'auto-approvvigionamento di 
elettricità tramite strumenti altamente 
efficienti e l'auto-consumo di elettricità 
generata attraverso cogenerazione ad alto 
rendimento quale definita nelle direttive 
2004/8/CE e 2007/74/CE; tali quote sono 
assegnate in base agli stessi criteri di 
assegnazione applicati all'impianto nel 
suo insieme.

Or. en

Motivazione

La norma generale che non prevede l'assegnazione gratuita a produttori di elettricità è 
corretta. Occorrerebbe riconoscere però il caso particolare degli impianti che auto-
consumano elettricità attraverso la cogenerazione, l'auto-approvvigionamento o utilizzando 
gas di scarico. L'elettricità generata in questi casi dovrebbe ottenere quote sulla base degli 
stessi principi di assegnazione applicati all'impianto.

Emendamento 411
Dorette Corbey

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

Testo della Commissione Emendamento

Le misure citate al primo comma Le misure citate al primo comma 
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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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità, ad eccezione dell'elettricità 
prodotta per auto-consumo attraverso 
cogenerazione ad alto rendimento quale 
definita dalla direttiva 2004/8/CE o 
prodotta a partire da gas di scarico 
provenienti da un processo industriale;  
tali quote sono assegnate in base alle 
stesse disposizioni di attuazione di cui ai 
paragrafi 7 e 8 del presente articolo, 
applicate al principale processo 
industriale.

Or. en

Motivazione

Negli anni scorsi l’industria ha investito in impianti ad alto rendimento di cogenerazione e in 
impianti che utilizzano i residui industriali in situ. L’attuale proposta parte dall’assunto che 
tutta l’elettricità debba essere trattata secondo identici principi di assegnazione perché il 
mercato dell'elettricità si presume unico. Tale visione non è corretta. L’elettricità e il calore 
secondari dei processi industriali soddisfano la domanda di energia di quegli stessi processi. 
La produzione di energia industriale deve beneficiare di quote in base alle regole applicabili 
al settore in questione, di cui fanno parte integrante.

Emendamento 412
Dan Jørgensen

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



AM\734516IT.doc 61/105 PE409.642v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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 sono assegnate quote a 
titolo gratuito agli impianti di produzione 
di elettricità, alle raffinerie di oli minerali 
o all'aviazione.

Or. en

Motivazione

Le raffinerie di oli minerali e l'aviazione saranno in grado di trasferire il prezzo totale delle 
emissioni senza rischio di una loro rilocalizzazione. Esse devono pertanto essere considerate 
alla stessa stregua del settore dell'elettricità.

Emendamento 413
Marie-Noëlle Lienemann

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

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 
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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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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 sono assegnate quote 
gratuite per la produzione di elettricità o
alle raffinerie di oli minerali.

Or. en

Motivazione

Il settore delle raffinerie di oli minerali sarà in grado di trasferire il prezzo totale delle 
emissioni senza rischio di una loro rilocalizzazione. Esse devono pertanto essere considerate 
alla stessa stregua del settore dell'elettricità.

Emendamento 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Testo della Commissione Emendamento

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità e le raffinerie di petrolio.

Or. fr
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Motivazione

Le raffinerie di petrolio devono essere aggiunte e dunque trattate allo stesso modo dei 
produttori di elettricità in quanto sono in grado di integrare il prezzo del carbone senza 
rischio di "fughe di carbonio".

Emendamento 415
Péter Olajos

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

Testo della Commissione Emendamento

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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, fra cui la cogenerazione, 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 gratuite agli impianti di 
produzione di elettricità.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo della cogenerazione è un obiettivo dichiarato dell'UE. Oltre alle altre tecnologie 
qui menzionate, le regole di assegnazione devono garantire che lo scambio di emissioni 
favorisca lo sviluppo di tecnologie con il maggiore potenziale di riduzione di CO2, come 
appunto la cogenerazione.
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Emendamento 416
Lena Ek

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

Testo della Commissione Emendamento

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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, fra cui la cogenerazione, 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 gratuite agli impianti di 
produzione di elettricità.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo della cogenerazione è un obiettivo dichiarato dell'UE. Oltre alle altre tecnologie 
qui menzionate, le regole di assegnazione devono garantire che lo scambio di emissioni 
favorisca lo sviluppo di tecnologie con il maggiore potenziale di riduzione di CO2, come 
appunto la cogenerazione. Il presente emendamento assicura coerenza con le altre 
disposizioni della proposta riguardanti la cogenerazione.

.

Emendamento 417
Horst Schnellhardt

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

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità in proprio senza cogenerazione.

Or. de

Motivazione

La cogenerazione (PCCE) rappresenta un modo economico per produrre 
contemporaneamente elettricità e calore a partire dall'energia primaria. Viene 
deliberatamente promossa da molti Stati membri. Al fine di non penalizzare ulteriormente tali 
impianti e incentivarne la creazione di nuovi, la vendita all'asta integrale dovrebbe restare 
limitata ai soli impianti di produzione di elettricità.

Emendamento 418
Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 
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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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

Or. de

Motivazione

La cogenerazione (PCCE) rappresenta un modo economico per produrre 
contemporaneamente elettricità e calore a partire dall'energia primaria. Viene 
deliberatamente promossa da molti Stati membri. Al fine di non penalizzare ulteriormente tali 
impianti e incentivarne la creazione di nuovi, la vendita all'asta integrale dovrebbe restare 
limitata ai soli impianti di produzione di elettricità.

Emendamento 419
Richard Seeber

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

Testo della Commissione Emendamento

L'assegnazione gratuita si basa 
sostanzialmente su parametri di 
riferimento. Il parametro di riferimento è 
costituito dalle emissioni medie di gas a 
effetto serra del settore rilasciato per 
prodotto nel corso degli anni di 
riferimento. Ogni impianto del settore 
otterrà quote gratuite per l'importo della 
propria produzione nel corso degli anni di 
riferimento moltiplicato per il parametro 
di riferimento. Gli anni di riferimento 
sono i due anni che terminano 24 mesi 
prima dell'inizio di un periodo di scambio.

Or. en
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Motivazione

Il sistema dei parametri di riferimento è un sistema di assegnazione di quote gratuite che 
evita incentivi all'incremento delle emissioni. Esso dovrebbe essere utilizzato per 
ricompensare i più virtuosi in termini di efficienza delle emissioni. Gli anni di riferimento per 
il periodo avente inizio nel 2013 sarebbero quindi il 2009 e il 2010.

Emendamento 420
Matthias Groote

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai settori 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, viene 
assegnato un quantitativo massimo di 
quote per il costo della CO2 trasferito ai 
prezzi dell’elettricità. L’assegnazione deve 
basarsi sul consumo medio annuo 
ufficiale degli impianti in questione e sul 
costo presunto della CO2 trasferito al 
prezzo dell’elettricità convenzionale 
determinato in base al costo marginale, 
deve essere aggiuntiva rispetto ad 
eventuali quote gratuite assegnate per 
emissioni dirette. Non cambia il 
quantitativo totale di quote assegnate in 
base all'articolo 9.

Or. en

Motivazione

Il segnale di prezzo della CO2 inciderà soprattutto sui processi produttivi ad alto consumo di 
energia elettrica. Se le imprese in questione sono soggette a concorrenza internazionale 
indotta da queste emissioni indirette di CO2, c’è il rischio di una perdita di competitività 
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senza vantaggi ambientali. 

Emendamento 421
Pilar Ayuso

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai fini dell'assegnazione di quote, 
gli impianti sono trattati in modo eguale, 
indipendentemente dal fatto che operino o 
meno in outsourcing.

Or. en

Motivazione

Occorre evitare che l'attuale proposta induca a creare meccanismi che portano a distorsioni 
di mercato e a un aumento delle emissioni. È essenziale che il testo della direttiva rifletta la 
realtà dell’outsourcing di attività praticato da molti settori.

Emendamento 422
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti 
di produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto 
serra, le condutture per il loro trasporto o 
i siti di stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Pur dovendo evitare un repentino mutamento di passo nelle operazioni di vendita all'asta, un 
trattamento disomogeneo in ordine ad una "transizione morbida" per i produttore di 
elettricità e l'industria è ingiustificato e incompatibile con i principi UE. L'introduzione 
immediata della vendita all'asta al 100% della produzione di elettricità incide in misura 
diversa sugli Stati membri, a seconda della composizione del parco delle loro centrali. Le 
imprese interessate hanno bisogno di molto più tempo per gli adeguamenti auspicati, sia in 
termini tecnici che finanziari. L'ammodernamento delle centrali alimentate a combustibile 
fossile costituisce un contributo a lungo termine vitale per il mix energetico dell'Europa.

Emendamento 423
Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti 
di produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto 
serra, le condutture per il loro trasporto o 
i siti di stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

2. Gli impianti beneficiano di 
un’assegnazione di quote pari al prodotto 
aritmetico del previsto volume medio 
annuo di produzione, dei rispettivi 
parametri di riferimento e del numero di 
anni civili compresi nel periodo di 
assegnazione a partire dall’entrata in 
servizio dell’impianto. Qualora il volume 
di produzione in un dato anno si discosti 
dalla produzione media annua prevista, il 
gestore, in caso di diminuzione della 
produzione, restituisce al'autorità 
competente, entro il 30 aprile dell’anno 
successivo, il numero di quote risultante 
dal prodotto del volume di produzione per 
il parametro di riferimento attribuito 
all’impianto. In caso di incremento della 
produzione, su richiesta l’autorità 
competente dovrà, entro il 30 aprile 
dell’anno successivo, assegnare quote 
supplementari sulla base dello stesso 
calcolo. I parametri di riferimento sono 
definiti secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo [23, paragrafo 3]. Essi 
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prendono in considerazione il potenziale 
tecnico di riduzione dei vari impianti. Le 
emissioni di processo tecnicamente non 
evitabili non sono considerate ai fini della 
determinazione dei parametri. Lo stesso 
vale per i gas di scarico non evitabili. 
Qualora un gas di scarico sia utilizzato 
come combustibile, al gestore dell’impresa 
che genera il gas di scarico vengono 
assegnate quote secondo gli stessi criteri 
di assegnazione applicati in base alla 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'assegnazione dovrebbe avvenire gratuitamente sulla base di parametri europei, con 
adeguamenti ex post in funzione della produzione effettiva. Questo metodo di assegnazione 
rappresenta un efficace strumento per la lotta contro i cambiamenti climatici ed è 
caratterizzato da un’efficienza di costi di cui beneficia l'intera economia. Il nuovo paragrafo 
2 introduce l'applicazione di tale metodo di assegnazione.

Emendamento 424
Johannes Blokland

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti 
di produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto 
serra, le condutture per il loro trasporto o 
i siti di stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

2. Gli impianti di produzione di elettricità o 
di autoproduzione di energia non 
beneficiano dell'assegnazione gratuita di 
quote.

Or. en

Motivazione

Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità. In base alla 
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definizione, i generatori di elettricità sono produttori che vendono a terzi il proprio prodotto. 
Occorre quindi aggiungere il riferimento all'autoproduazione. Inoltre, parità di trattamento 
di tutti gli impianti che producono caldo o freddo.

Emendamento 425
Jerzy Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto serra, 
le condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

2. Fatto salvo il paragrafo 3 gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto serra, 
le condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

Or. en

Motivazione

Il settore dell'energia dovrebbe avere l'opportunità di adeguarsi gradualmente ad acquistare 
all'asta il 100% di quote di emissione di gas a effetto serra, così come fanno altri settori 
economici. Il settore dell'energia necessita di questo tempo per ammodernarsi ed applicare 
moderne tecnologie ad emissioni ridotte. Oltretutto, la graduale vendita  all'asta permetterà 
di migliorare l’efficienza energetica e di adattare la produzione di elettricità all’accresciuta 
domanda indotta dalla nuova direttiva IPPC.

Emendamento 426
Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, gli impianti 

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto serra, 
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deputati alla cattura dei gas a effetto serra, 
le condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

le condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

Or. en

Motivazione

L'introduzione della vendita all'asta del 100% delle quote di emissione di gas a effetto serra 
nel 2013 comporterà un improvviso aumento dei prezzi dell'energia. Nei paesi in cui 
l'elettricità viene prodotta principalmente a partire dal carbone, che è considerato la fonte 
energetica che produce la maggiore quantità di emissioni, tale aumento causerà il più forte 
aumento dei costi dell'energia elettrica mai registrato. Date l'innegabile assenza di un 
mercato dell'energia elettrica uniforme e l'esistenza di mercati dell'energia elettrica isolati a 
livello regionale, con capacità limitate di trasmissione dell'elettricità in rete, non è possibile 
compensare le eventuali conseguenze dei forti aumenti dei prezzi dell'elettricità all'interno 
dell'Unione europea.

Emendamento 427
Urszula Krupa

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto serra, 
le condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto serra, 
le condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

Or. pl

Motivazione

Per le economie che si basano sui combustibili fossili, le disposizioni introdotte, in 
particolare la mancanza di quote assegnate a titolo gratuito ai produttori di elettricità e la 
riduzione lineare del numero di quote, provocano un drastico aumento del prezzo 
dell'elettricità, che implica a sua volta un enorme aumento dei prezzi nell'economia a livello 
generale le cui ripercussioni ricadono in definitiva sui cittadini.
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Emendamento 428
Horst Schnellhardt

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto serra, 
le condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità  in proprio senza 
cogenerazione, gli impianti deputati alla 
cattura dei gas a effetto serra, le condutture 
per il loro trasporto o i siti di stoccaggio 
non beneficiano dell’assegnazione gratuita 
di quote.

Or. de

Motivazione

La cogenerazione (PCCE) rappresenta un modo economico per produrre 
contemporaneamente elettricità e calore a partire dall'energia primaria. Viene 
deliberatamente promossa da molti Stati membri. Al fine di non penalizzare ulteriormente tali 
impianti e incentivarne la creazione di nuovi, la vendita all'asta integrale dovrebbe restare 
limitata ai soli impianti di produzione di elettricità.

Emendamento 429
Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto serra, 
le condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di
produzione di elettricità in proprio senza 
cogenerazione, gli impianti deputati alla 
cattura dei gas a effetto serra, le condutture 
per il loro trasporto o i siti di stoccaggio 
non beneficiano dell’assegnazione gratuita 
di quote.
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Or. de

Motivazione

La cogenerazione (PCCE) rappresenta un modo economico per produrre 
contemporaneamente elettricità e calore a partire dall'energia primaria. Viene 
deliberatamente promossa da molti Stati membri. Al fine di non penalizzare ulteriormente tali 
impianti e incentivarne la creazione di nuovi, la vendita all'asta integrale dovrebbe restare 
limitata ai soli impianti di produzione di elettricità.

Emendamento 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto serra, 
le condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità (diversi da quelli 
operanti per l'autoapprovvigionamento di 
elettricità nelle industrie ad elevata 
intensità energetica), gli impianti deputati 
alla cattura dei gas a effetto serra, le 
condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

Or. en

Motivazione

Per chiarire che, ai fini del sistema ETS, l’autoapprovvigionamento da parte di industrie a 
forte consumo di energia non dovrebbe essere considerato come produzione di elettricità. 
Esse dovrebbero essere considerate in modo diverso dalla produzione di elettricità nelle 
centrali in quanto il suo uso finale è, sotto il profilo della concorrenza, completamente 
diverso rispetto alle centrali tradizionali.
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Emendamento 431
Horst Schnellhardt

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto serra, 
le condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità in proprio senza 
cogenerazione, gli impianti deputati alla 
cattura dei gas a effetto serra, le condutture 
per il loro trasporto o i siti di stoccaggio 
non beneficiano dell’assegnazione gratuita 
di quote.

Or. de

Motivazione

La locazione non gratuita dovrebbe restare limitata alla generazione di elettricità al di fuori 
della cogenerazione onde non penalizzare ulteriormente la forma più efficiente di 
generazione di elettricità e non vanificare i meccanismi di incentivo della cogenerarzione di 
vari paesi.

Emendamento 432
Antonio De Blasio

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto serra, 
le condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità – esclusa la 
cogenerazione di calore ed elettricità 
destinata all'industria –, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto serra, 
le condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.
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Or. hu

Emendamento 433
Anders Wijkman

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto serra, 
le condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, le raffinerie di 
olio minerale, il settore dell'aviazione o gli 
impianti deputati alla cattura dei gas a 
effetto serra, le condutture per il loro 
trasporto o i siti di stoccaggio non 
beneficiano dell’assegnazione gratuita di 
quote.

Or. en

Emendamento 434
Dan Jørgensen

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto serra, 
le condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, le raffinerie di 
olio minerale, il settore dell'aviazione o gli 
impianti deputati alla cattura dei gas a 
effetto serra, le condutture per il loro 
trasporto o i siti di stoccaggio non 
beneficiano dell’assegnazione gratuita di 
quote.

Or. en
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Motivazione

Le raffinerie di olio minerale e il settore dell'aviazione saranno in grado di trasferire il 
prezzo totale del carbonio senza rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Essi 
devono pertanto essere considerati alla stessa stregua del settore dell'elettricità. 

Emendamento 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto serra, 
le condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, le raffinerie di 
petrolio, gli impianti deputati alla cattura 
dei gas a effetto serra, le condutture per il 
loro trasporto o i siti di stoccaggio non 
beneficiano dell’assegnazione gratuita di 
quote.

Or. fr

Motivazione

Le raffinerie di petrolio devono essere aggiunte e dunque trattate allo stesso modo dei 
produttori di elettricità in quanto sono in grado di integrare il prezzo del carbone senza 
rischio di "fughe di carbonio".

Emendamento 436
Marie-Noëlle Lienemann

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, gli impianti 

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, le raffinerie di 
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deputati alla cattura dei gas a effetto serra, 
le condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

olio minerale o gli impianti deputati alla 
cattura dei gas a effetto serra, le condutture 
per il loro trasporto o i siti di stoccaggio 
non beneficiano dell’assegnazione gratuita 
di quote.

Or. en

Motivazione

Il settore delle raffinerie di olio minerale sarà in grado di trasferire il prezzo totale del 
carbonio senza rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Esse devono pertanto 
essere considerate alla stessa stregua del settore dell'elettricità.

Emendamento 437
Dan Jørgensen

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto serra, 
le condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto serra
che si basano sui combustibili fossili, le 
condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

Or. en

Motivazione

La combustione congiunta di biomassa o di residui nelle centrali elettriche a carbone è 
un'opzione efficace dal punto di vista dei costi per aumentare la quota di energie rinnovabili 
in Europa. È essenziale garantire che la combustione congiunta continui a essere un'opzione 
interessante con la CCS. Per garantire gli investimenti nella CCS, si suggerisce pertanto la 
possibilità di assegnare crediti per le emissioni di gas a effetto serra stoccate a partire da 
combustibili neutri in termini di CO2 e che estraggono effettivamente emissioni di gas a 
effetto serra dall'atmosfera.



AM\734516IT.doc 79/105 PE409.642v01-00

IT

Emendamento 438
Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora per determinati prodotti o 
processi non siano stati definiti parametri 
di riferimento secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo[23, paragrafo 3], gli impianti 
interessati ottengono quote di emissione 
in base all’assegnazione media annua per 
il secondo periodo di scambio ETS, 
rettificati tramite l’applicazione del 
coefficiente lineare di cui all’articolo 9. 
Viene preso in considerazione anche il 
potenziale tecnico di riduzione degli 
impianti in questione.
In caso di prodotti o processi non 
rientranti nel secondo periodo di scambio 
del sistema ETS, si applica il principio 
della salvaguardia dei diritti acquisiti.

Or. en

Motivazione

Si presume che per il momento non sia stato possibile determinare, in via generale, parametri 
di riferimento per tutti i prodotti e processi. Tale potrebbe essere il caso dei prodotti 
dall'elevata differenziazione che rappresentano una piccola parte delle emissioni rientranti 
nel sistema ETS. A tali impianti devono essere assegnate quote di emissione di CO2 sulla base 
del principio dei diritti acquisiti.

Emendamento 439
Anders Wijkman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli impianti deputati alla cattura e 
allo stoccaggio combinato delle emissioni 
di gas a effetto serra provenienti dalla 
biomassa beneficiano dell'assegnazione 
gratuita di quote.

Or. en

Emendamento 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto 
ad altri produttori di energia termica. Per 
ogni anno successivo al 2013 le quote 
totali assegnate a tali impianti per la 
produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

3. Che sia o meno prodotta in 
combinazione con l'elettricità, l'energia 
termica destinata ad uso industriale, al 
teleriscaldamento o ad altri consumatori,
beneficia di quote gratuite nella stessa 
proporzione di quelle assegnate ai settori 
industriali.

Che sia o meno prodotta in combinazione 
con l'elettricità, l'energia termica 
destinata al teleriscaldamento e che 
osserva criteri equivalenti a quelli di cui 
al paragrafo 51 degli orientamenti sugli 
aiuti di Stato per la protezione ambientale 
beneficia del 100% di quote gratuite per 
garantire la parità di trattamento rispetto 
agli altri produttori di energia termica 
non coperti dal sistema comunitario.
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Or. en

Motivazione

La produzione di energia termica non va trattata in modo "casuale" nel quadro delle stesse 
disposizioni concernenti la produzione di elettricità. Ciò conduce a contraddizioni e 
distorsioni della concorrenza.

Emendamento 441
Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto 
ad altri produttori di energia termica. Per 
ogni anno successivo al 2013 le quote 
totali assegnate a tali impianti per la 
produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

3. Agli impianti ad elevata efficienza per 
la produzione combinata di energia 
termica ed elettrica (CHP), contemplati 
dalla direttiva 2004/8/CE, sono assegnate 
quote a titolo gratuito per la generazione 
di energia elettrica e termica per un 
periodo indeterminato e sulla base di un 
parametro di riferimento.

Or. en

Motivazione

Gli impianti di cogenerazione sono una pietra angolare nella protezione del clima. La 
direttiva 2004/8/CE prevede e sostiene il mantenimento e l'ampliamento degli impianti di 
cogenerazione ad elevata efficienza. Sarebbe controproducente introdurre oneri aggiuntivi 
derivanti dalla vendita all'asta. In molti casi la conseguenza sarebbe che gli incentivi previsti 
dai vari Stati membri per questo tipo di impianto non sortirebbero gli effetti voluti, che la 
produzione degli impianti in esercizio diminuirebbe e che non si potrebbe realizzare 
l’espansione prevista. Qualora le aste dovessero divenire il principale meccanismo di 
assegnazione delle quote per gli impianti di produzione di elettricità, la previsione di una 
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deroga per la cogenerazione favorirebbe la protezione del clima.

Emendamento 442
Horst Schnellhardt

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto 
ad altri produttori di energia termica. Per 
ogni anno successivo al 2013 le quote 
totali assegnate a tali impianti per la 
produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

3. Gli impianti di generazione di elettricità 
che praticano la cogenerazione ai fini 
dell'auto-approvvigionamento, 
conformemente alla direttiva 2004/8/CE, 
ricevono un'assegnazione gratuita di 
quote sulla base di benckmarks 
armonizzati a livello europeo.

Or. de

Motivazione

La cogenerazione (PCCE) rappresenta un modo economico per produrre 
contemporaneamente elettricità e calore a partire dall'energia primaria e viene 
deliberatamente promossa da molti Stati membri. Al fine di non penalizzare ulteriormente tali 
impianti e incentivarne la creazione di nuovi, la messa all'asta integrale dovrebbe restare 
limitata ai soli impianti di produzione di elettricità.

Emendamento 443
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto 
ad altri produttori di energia termica. Per 
ogni anno successivo al 2013 le quote 
totali assegnate a tali impianti per la 
produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

3. Gli impianti di generazione di elettricità 
che praticano la cogenerazione ai fini 
dell'auto-approvvigionamento, 
conformemente alla direttiva 2004/8/CE, 
ricevono un'assegnazione gratuita di 
quote sulla base di benckmarks 
armonizzati a livello europeo.

Or. de

Motivazione

La cogenerazione (PCCE) rappresenta un modo economico per produrre 
contemporaneamente elettricità e calore a partire dall'energia primaria e viene 
deliberatamente promossa da molti Stati membri Al fine di non penalizzare ulteriormente tali 
impianti e di incentivarne la creazione di nuovi, la messa all'asta integrale dovrebbe restare 
limitata ai soli impianti di produzione di elettricità.

Emendamento 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 

3. Sono assegnate quote a titolo gratuito 
per la generazione di calore che è fornito 
all’industria e agli altri consumatori 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
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garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

Or. en

Motivazione

La produzione efficiente di energia termica mediante la cogenerazione offre, 
indipendentemente dalla fonte utilizzata, benefici ambientali e deve pertanto essere 
incentivata.

Emendamento 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

3. Sono assegnate quote a titolo gratuito 
per la generazione di calore che è fornito
alle industrie e ad altri consumatori 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

Or. en

Motivazione

La produzione efficiente di energia termica mediante la cogenerazione offre, 
indipendentemente dalla fonte utilizzata, benefici ambientali e deve pertanto essere 
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incentivata.

Emendamento 446
Urszula Krupa

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto 
ad altri produttori di energia termica. Per 
ogni anno successivo al 2013 le quote 
totali assegnate a tali impianti per la 
produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile.

Or. pl

Motivazione

Per le economie che si basano sui combustibili fossili, le disposizioni introdotte, in 
particolare la mancanza di quote assegnate a titolo gratuito ai produttori di elettricità e la 
riduzione lineare del numero di quote, provocano un drastico aumento del prezzo 
dell'elettricità, che implica a sua volta un enorme aumento dei prezzi nell'economia a livello 
generale le cui ripercussioni ricadono in definitiva sui cittadini.

Emendamento 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto 
ad altri produttori di energia termica. Per 
ogni anno successivo al 2013 le quote 
totali assegnate a tali impianti per la 
produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

3. Il 100% delle quote di emissione deve 
essere assegnato a titolo gratuito per la 
generazione di calore ed elettricità
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile.

Or. es

Motivazione

Se l'assegnazione gratuita delle quote di emissione necessarie ai fini del funzionamento degli 
impianti di cogenerazione non è totale, riguardante cioè il 100% delle quote, lo sviluppo di 
detti impianti non sarà incoraggiato. Essi necessitano, infatti, di un contesto stabile per lo 
sviluppo, essendo investimenti effettuati dal settore industriale con risorse private. Una 
qualsiasi percentuale inferiore al 100% rappresenta altresì un grave pericolo alla 
sostenibilità di tali impianti.

Emendamento 448
Adam Gierek

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 

3. Sono assegnate autorizzazioni ad 
emettere gas a effetto serra a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alta
efficienza definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
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garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la 
produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. 

Or. pl

Motivazione

I principi relativi alla produzione di calore devono essere mantenuti a un livello simile 
all'interno e all'esterno del sistema ETS. Il calore prodotto negli impianti di cogenerazione 
con potenza superiore ai 20 MW compete con quello proveniente dagli impianti con potenza 
inferiore ai 20 MW, se questi ultimi si trovano al di fuori del sistema ETS. Per evitare ogni 
discriminazione, il calore prodotto tramite cogenerazione ad elevata efficienza e il calore 
prodotto dalle fonti che beneficiano delle autorizzazioni gratuite ad emettere o di altre misure
esterne al ETS devono ricevere un trattamento analogo. Per questo motivo è assolutamente 
necessaria l'assegnazione di quote a titolo gratuito per il calore prodotto in impianti di 
cogenerazione ad elevata efficienza durante l'intero periodo di funzionamento del ETS, ossia
fino al 2020.

Emendamento 449
Johannes Blokland

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la 
produzione di calore sono adeguate 

3. Sono assegnate quote a titolo gratuito 
agli impianti di produzione di elettricità per 
la generazione di calore e di energia di 
raffreddamento mediante la cogenerazione 
ad alto rendimento, qualora necessario, al 
fine di garantire la parità di trattamento 
rispetto ad altri produttori di energia 
termica, purché questa energia termica o 
energia di raffreddamento sia utilizzata 
nei settori esposti a un rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio.
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applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

L'assegnazione di quote di emissione ai 
produttori di energia termica o di energia 
di raffreddamento dovrebbe essere 
equivalente all'assegnazione di quote di 
emissione nei settori che utilizzano 
l'energia termica o l'energia di 
raffreddamento.

Or. en

Motivazione

Non possono essere assegnate quote a titolo gratuito per alcun tipo di produzione di 
elettricità. Conformemente alla definizione, gli impianti di produzione di elettricità sono 
produttori che vendono il proprio prodotto sul mercato. Occorre pertanto aggiungere un 
riferimento all'autogenerazione. Inoltre, si deve garantire pari trattamento a tutti gli impianti 
che producono energia termica o di raffreddamento.

Emendamento 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto 
ad altri produttori di energia termica. Per 
ogni anno successivo al 2013 le quote 
totali assegnate a tali impianti per la 
produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

3. Sono assegnate quote a titolo gratuito 
agli impianti di produzione di elettricità per 
la generazione di calore mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE in caso di 
domanda di energia termica 
economicamente giustificabile e per 
l'energia termica fornita a sistemi di 
teleriscaldamento efficienti ammissibili a 
titolo degli orientamenti sugli aiuti di 
Stato per la protezione ambientale.
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Or. en

Motivazione

I sistemi di teleriscaldamento efficienti, che utilizzano l'energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione, permettono di risparmiare energia. Occorre pertanto garantirne la 
competitività.

Emendamento 451
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

3. Sono assegnate quote a titolo gratuito 
agli impianti di produzione di elettricità per 
la generazione di calore mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE in caso di 
domanda economicamente giustificabile al 
fine di garantire la parità di trattamento 
rispetto ad altri produttori di energia 
termica. Sono altresì assegnate quote a 
titolo gratuito per la produzione di 
energia in impianti di cogenerazione che 
producano elettricità e energia termica 
per sistemi di teleriscaldamento e per la 
produzione di elettricità per 
l'autoconsumo dell'impianto in questione.
Per ogni anno successivo al 2013 le quote 
totali assegnate a tali impianti per la 
produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

Or. en

Motivazione

Il testo deve indicare chiaramente i casi in cui possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito. Inoltre, gli impianti di cogenerazione che forniscono energia a sistemi di 
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teleriscaldamento devono essere sostenuti dalle autorità dal momento che essi appoggiano 
l'uso sostenibile delle risorse/la lotta contro il cambiamento climatico e l'attuazione di un 
servizio pubblico accessibile alla maggior parte della popolazione.

Emendamento 452
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per 
ogni anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

3. Nei casi in cui i produttori di energia 
termica o di energia di raffreddamento 
beneficino di un'assegnazione di quote a 
titolo gratuito ai sensi del paragrafo 1 per 
la generazione di energia termica o 
energia di raffreddamento mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE in caso di 
domanda economicamente giustificabile, 
sono assegnate quote a titolo gratuito alla 
produzione di elettricità a titolo di 
autoconsumo e alla produzione di 
elettricità destinata a rifornire soltanto un 
impianto industriale specifico, al fine di 
garantire la parità di trattamento. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

Or. en

Motivazione

È necessario riservare un pari trattamento a tutti gli impianti di cogenerazione utilizzati per 
un rifornimento specifico al fine di evitare conflitti con la legislazione comunitaria. La 
concessione di privilegi ai produttori di elettricità per l'autoconsumo è contraria al principio 
di un mercato dell'elettricità aperto, trasparente e competitivo, promosso dalla direttiva 
2003/54/CE.
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Emendamento 453
Avril Doyle

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per 
ogni anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

3. Nei casi in cui i produttori di energia 
termica o di energia di raffreddamento 
beneficino di un'assegnazione di quote a 
titolo gratuito ai sensi del paragrafo 1 per 
la generazione di energia termica o 
energia di raffreddamento mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE in caso di 
domanda economicamente giustificabile, 
sono assegnate quote a titolo gratuito agli 
impianti di produzione di elettricità, al 
fine di garantire la parità di trattamento. 
Per ogni anno successivo al 2013 le quote 
totali assegnate a tali impianti per la 
produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

Or. en

Emendamento 454
Péter Olajos

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione
combinata di energia termica e di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
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economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto 
ad altri produttori di energia termica. Per 
ogni anno successivo al 2013 le quote 
totali assegnate a tali impianti per la 
produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

2004/8/CE. Gli impianti di produzione 
combinata di energia termica e di 
elettricità ricevono quote di emissione a 
titolo gratuito almeno equivalenti alle 
economie globali di carbonio derivanti 
dagli investimenti in tali impianti.

Or. en

Motivazione

Onde evitare l'esistenza di sistemi differenti nei vari Stati membri per quanto riguarda 
l'assegnazione di quote per la produzione di energia termica, la nuova direttiva dovrebbe 
stabilire un insieme di norme comuni armonizzate a livello comunitario per l'assegnazione di 
quote a titolo gratuito agli impianti di produzione di energia termica e di elettricità.

Emendamento 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

3. Sono assegnate quote a titolo gratuito 
agli impianti di produzione di elettricità per 
la generazione di calore mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE in caso di 
domanda economicamente giustificabile al 
fine di garantire la parità di trattamento 
rispetto ad altri produttori di energia 
termica. Per ogni anno successivo al 2013 
le quote totali assegnate a tali impianti per 
la produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

Or. fr
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Motivazione

Gli impianti di cogenerazione delle industrie vanno considerati facenti parte del settore 
industriale/produzione di vapore, come peraltro avvenuto nei primi due piani nazionali di 
assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra (CO2). È opportuno altresì 
accertarsi che s'intende tutta la cogenerazione e non solo la cogenerazione ad alto 
rendimento. 

Emendamento 456
Norbert Glante

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

3. Dovrebbero essere assegnate quote a 
titolo gratuito agli impianti di produzione 
di elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

Or. de

Motivazione

La modifica proposta persegue la parità di trattamento con altri generatori di calore.
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Emendamento 457
Linda McAvan

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

La produzione di energia termica è 
definita quale cogenerazione ad alto 
rendimento se ottempera ai criteri di cui 
all'allegato III della direttiva 2004/8/CE e 
rispetta i valori di rendimento di 
riferimento armonizzati esposti nella 
decisione della Commissione 2007/74/CE.

Or. en

Motivazione

Questo chiarimento della definizione di cogenerazione ad alto rendimento garantirà che i 
grandi impianti di cogenerazione che utilizzano un'elevata percentuale di biomassa (il che 
favorisce la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra) non siano penalizzati dal 
sistema ETS comunitario.
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Emendamento 458
Jerzy Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione definita dalla 
direttiva 2004/8/CE e ai produttori di 
teleriscaldamento in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

Or. en

Motivazione

Si propone la graduale applicazione del sistema di messa all'asta nel settore dell'energia 
come proposto per altri settori, partendo dall'assegnazione dell'80% di quote a titolo gratuito 
nel 2013 per raggiungere la messa all'asta totale soltanto nel 2020. Il motivo principale è che 
il mercato UE dell'energia non è pienamente integrato. L'esistenza di mercati isolati impedirà 
la trasmissione delle capacità necessarie per neutralizzare le conseguenze derivanti 
dall'introduzione della messa all'asta integrale nel settore della produzione di energia.
Inoltre, l'introduzione graduale della messa all'asta permetterà di migliorare l'efficienza 
energetica e di adattare la produzione di elettricità all'aumento della domanda indotto dalla 
nuova direttiva IPPC. 

Emendamento 459
Konrad Szymański

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione definita dalla 
direttiva 2004/8/CE e ai produttori di 
teleriscaldamento in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

Or. en

Motivazione

Nella maggior parte dei nuovi Stati membri, una grande quota della domanda di energia 
termica è fornita dal teleriscaldamento (in Polonia, per esempio, si tratta di più del 50%). 
Esiste il rischio che i nuclei familiari sostituiscano l'energia termica, più onerosa, fornita 
dalla rete con la combustione individuale di carbone, soggetta a un controllo delle emissioni 
meno rigoroso. Per evitare tale situazione, si propone di applicare gradualmente il sistema di 
messa all'asta nel settore dell'energia, come è proposto per altri settori.

Emendamento 460
Norbert Glante

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
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altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9. Quote 
gratuite vengono assegnate anche per 
almeno 12 impianti di dimostrazione CCS 
selezionati dalla Commissione e che 
soddisfano ai criteri di cui al paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

È importante testare tutti gli approcci tecnologici utili alla cattura del CO2 e tutte le diverse 
varianti di stoccaggio. A tale fine sono necessari almeno 12 impianti di dimostrazione.

Emendamento 461
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9. Quote 
gratuite vengono assegnate anche per 
almeno 12 impianti di dimostrazione CCS 
selezionati dalla Commissione e che 
soddisfano ai criteri di cui al paragrafo 1.
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Or. de

Motivazione

Incentivare la creazione di impianti di dimostrazione CCS.

Emendamento 462
Marie-Noëlle Lienemann

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se uno Stato membro non consegue 
il suo obiettivo di riduzione annuale nel 
quadro della [decisione relativa alla 
condivisione degli sforzi] come specificato 
all'articolo 3 e all'allegato di detta 
decisione, una quantità di quote di 
emissione, equivalente al deficit registrato 
in materia di riduzione delle emissioni per 
quell'anno, è trattenuta nel CITL e non è 
assegnata agli Stati membri interessati. Le 
quote di emissione trattenute nel CITL 
possono essere messe all'asta dalla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento introduce un sistema di sanzioni affinché gli Stati membri rispettino 
la decisione relativa alla condivisione degli sforzi.
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Emendamento 463
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Article 10 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se uno Stato membro non consegue 
il suo obiettivo di riduzione annuale nel 
quadro della [decisione relativa alla 
condivisione degli sforzi] come specificato 
all'articolo 3 e all'allegato di detta 
decisione, una quantità di quote di 
emissione, equivalente al deficit registrato 
in materia di riduzione delle emissioni per 
quell'anno, è trattenuta nel CITL e non è 
assegnata agli Stati membri interessati. Le 
quote di emissione trattenute nel CITL 
possono essere distribuite ad altri Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è unicamente necessario se non vengono introdotte ammende nel 
quadro della decisione relativa alla condivisione degli sforzi. Esso introduce un sistema di 
sanzioni affinché gli Stati membri rispettino la decisione relativa alla condivisione degli 
sforzi.

Emendamento 464
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Se uno Stato membro rifiuta di 
pagare un'ammenda nel quadro del 
meccanismo di conformità della
[decisione relativa alla condivisione degli 
sforzi] come specificato all'articolo 3 di 
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detta decisione, una quantità di quote di 
emissione, equivalente al deficit registrato
in materia di riduzione delle emissioni per 
quell'anno, è trattenuta nel CITL e non è 
assegnata agli Stati membri interessati 
fino a quando lo Stato membro non paga 
l'ammenda fissata.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento garantisce che gli Stati membri si conformino al sistema di sanzioni 
per la conformità degli Stati membri nel quadro della decisione relativa alla condivisione 
degli sforzi.

Emendamento 465
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Se uno Stato membro rifiuta di 
pagare un'ammenda nel quadro del 
meccanismo di conformità della
[decisione relativa alla condivisione degli 
sforzi] come specificato all'articolo 3 di 
detta decisione, una quantità di quote di 
emissione, equivalente al deficit registrato 
in materia di riduzione delle emissioni per 
quell'anno, è trattenuta nel CITL e non è 
assegnata agli Stati membri interessati 
fino a quando lo Stato membro non paga 
l'ammenda fissata.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è unicamente applicabile se esiste un sistema di sanzioni per la 
conformità degli Stati membri nel quadro della decisione relativa alla condivisione degli 
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sforzi. Esso garantisce che gli Stati membri rispettino il sistema.

Emendamento 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo 
gratuito non deve superare, rispetto al 
quantitativo comunitario totale annuo di 
quote, la percentuale corrispondente alle 
emissioni prodotte dagli stessi impianti nel 
periodo 2005-2007. Ove necessario si 
applica un fattore di correzione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il testo non permette di determinare chiaramente se gli impianti riguardano gli impianti a 
titolo individuale o un qualche tipo di raggruppamento di impianti. Non è neanche chiaro a 
cosa si debba applicare il fattore di correzione e per quale finalità. Onde far fronte in modo 
adeguato al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la quantità di quote di 
emissione calcolata per l'applicazione dei parametri di riferimento deve essere integralmente 
assegnata. Dal momento che la combinazione dell'articolo 10 bis, paragrafi 1 e 7 prevede 
tale possibilità, l'articolo 10 bis, paragrafi 4 e 5, non è essenziale.

Emendamento 467
Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito 
non deve superare, rispetto al quantitativo 
comunitario totale annuo di quote, la
percentuale corrispondente alle emissioni 
prodotte dagli stessi impianti nel periodo 
2005-2007. Ove necessario si applica un 
fattore di correzione.

4. Il quantitativo totale di quote utilizzato 
come base per calcolare le quote da 
assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito 
deve essere equivalente, rispetto al 
quantitativo comunitario totale annuo di 
quote, alla percentuale corrispondente alle 
emissioni verificate prodotte dagli stessi 
impianti nel periodo 2005-2007.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone un sistema ascendente per calcolare la quantità di quote di 
emissione assegnate a ogni impianto: si definisce un parametro, si fa la somma di tali quote 
una volta che siano state trasferite agli impianti e le si riadatta se superano il tetto massimo 
globale. È preferibile applicare un sistema discendente per accelerare il processo e offrire 
una migliore prevedibilità ad ogni settore. La Commissione dovrebbe innanzitutto ripartire il 
tetto massimo globale tra i settori in base alle emissioni verificate e, poi, stabilire parametri 
settoriali per determinare la quantità di quote di emissione per ogni impianto in un settore 
determinato.

Emendamento 468
Johannes Blokland

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito 
non deve superare, rispetto al quantitativo 
comunitario totale annuo di quote, la 
percentuale corrispondente alle emissioni 

4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito 
non deve superare, rispetto al quantitativo 
comunitario totale annuo di quote, la 
percentuale corrispondente alle emissioni 
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prodotte dagli stessi impianti nel periodo 
2005-2007. Ove necessario si applica un 
fattore di correzione.

prodotte dagli stessi impianti nel periodo 
2005-2007. Ove necessario si applica un 
fattore di correzione transettoriale 
uniforme.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione potrebbe permettere a certi settori di aumentare le loro 
emissioni e di trasferire l'onere del loro sforzo di riduzione ad altri settori. Un fattore di 
correzione transettoriale uniforme garantisce che tutti i settori partecipino all'attività di 
riduzione delle emissioni.

Emendamento 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito 
non deve superare, rispetto al quantitativo 
comunitario totale annuo di quote, la 
percentuale corrispondente alle emissioni 
prodotte dagli stessi impianti nel periodo 
2005-2007. Ove necessario si applica un 
fattore di correzione.

4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito 
non deve superare, rispetto al quantitativo 
comunitario totale annuo di quote, la 
percentuale corrispondente alle emissioni 
prodotte dagli stessi impianti nel periodo 
2005-2007. Ove necessario si applica un 
fattore di correzione affinché le quantità 
determinate conformemente ai paragrafi 
da 1 a 3 siano rispettate e affinché la 
quantità totale di quote, stabilita 
conformemente all'articolo 9, non sia 
modificata.

Or. en
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Motivazione

Per giustificare le risorse spese nella creazione di parametri e data la loro natura ambiziosa, 
è necessario assegnare quote sulla base dei volumi calcolati mediante l'applicazione di questi 
parametri. Le quantità che superano il tetto massimo del settore come indicato in questi 
paragrafi, saranno compensate dai volumi che vengono messi all'asta nonché occorre 
trasferire il surplus in questi volumi. Nel primo caso, una riduzione delle quote messe all'asta 
è ottenuta riducendo la domanda, per cui si può prevedere che essa non aumenti il prezzo 
delle quote. L'emendamento chiarisce che il tetto massimo dell'ETS è rispettato.

Emendamento 470
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito 
non deve superare, rispetto al quantitativo 
comunitario totale annuo di quote, la 
percentuale corrispondente alle emissioni 
prodotte dagli stessi impianti nel periodo 
2005-2007. Ove necessario si applica un 
fattore di correzione.

4. Fatto salvo il paragrafo 8, il 
quantitativo massimo di quote utilizzato 
come base per calcolare le quote da 
assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito 
non deve superare, rispetto al quantitativo 
comunitario totale annuo di quote, la 
percentuale corrispondente alle emissioni 
prodotte dagli stessi impianti nel periodo 
2005-2007. Ove necessario si applica un 
fattore di correzione.

Or. en

Motivazione

Esiste un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio quando i produttori 
all'interno e all'esterno dell'UE non sono soggetti alle stesse restrizioni in materia di 
emissioni di carbonio. In mancanza di un accordo internazionale appropriato, sarebbe 
opportuno assegnare alle industrie a forte intensità di energia esposte a un rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio la quantità di quote a titolo gratuito necessaria 
per evitare che esse non trasferiscano emissioni a paesi che non impongono restrizioni 
analoghe in materia di emissioni alla loro produzione locale.
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Emendamento 471
Frédérique Ries

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito 
non deve superare, rispetto al quantitativo 
comunitario totale annuo di quote, la 
percentuale corrispondente alle emissioni 
prodotte dagli stessi impianti nel periodo 
2005-2007. Ove necessario si applica un 
fattore di correzione.

4 Fatto salvo il paragrafo 8, il quantitativo 
massimo di quote utilizzato come base per 
calcolare le quote da assegnare agli 
impianti che svolgono attività nel 2013 e 
che nel periodo 2008-2012 hanno ricevuto 
quote a titolo gratuito non deve superare, 
rispetto al quantitativo comunitario totale 
annuo di quote, la percentuale 
corrispondente alle emissioni prodotte 
dagli stessi impianti nel periodo 2005-
2007. Ove necessario si applica un fattore 
di correzione.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento 2 all'articolo 10 bis, paragrafo 8.


	734516it.doc

