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Emendamento 293
Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

(7) L’articolo 10 è sostituito dal seguente: soppresso
“Articolo 10

Messa all’asta delle quote
1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri 
mettono all’asta tutte le quote che non 
sono assegnate gratuitamente a norma 
dell’articolo 10 bis.
2. Il quantitativo totale di quote che ogni 
Stato membro mette all’asta è così 
costituito:
(a) il 90% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra gli Stati 
membri in percentuali corrispondenti alla 
rispettiva percentuale di emissioni 
verificate per il 2005 nell’ambito del 
sistema comunitario di scambio;
(b) il 10% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra alcuni Stati 
membri all’insegna della solidarietà e ai 
fini della crescita nella Comunità, 
incrementando in tal modo, delle 
percentuali indicate all’allegato II bis, la 
quantità di quote messe all’asta dai 
suddetti Stati a norma della lettera a).
Ai fini della lettera a), per gli Stati 
membri che nel 2005 non hanno 
partecipato al sistema comunitario di 
scambio, la percentuale che li riguarda è 
calcolata utilizzando le loro emissioni 
verificate per il 2007 nell’ambito del 
sistema comunitario.
Se necessario, le percentuali di cui al 
primo comma, lettera b), sono adeguate in 
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proporzione per garantire che la 
ridistribuzione sia pari al 10%.
3. Almeno il 20% degli introiti provenienti 
dalla vendita all’asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste di cui alla lettera b), è 
utilizzato al fine di:
(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto 
serra, anche contribuendo al Fondo 
globale per l’efficienza energetica e le 
energie rinnovabili, favorire 
l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici e finanziare attività 
di ricerca e sviluppo volte 
all’abbattimento delle emissioni e 
all’adattamento, compresa la 
partecipazione alle iniziative realizzate 
nell’ambito del Piano strategico europeo 
per le tecnologie energetiche;
(b) sviluppare le energie rinnovabili al 
fine di rispettare l’impegno comunitario 
di utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020 e di incrementare 
l’efficienza energetica del 20% per il 
2020;
(c) incentivare la cattura e lo stoccaggio 
geologico dei gas a effetto serra, in 
particolare quelli emessi dalle centrali 
elettriche a carbone;
(d) favorire misure atte ad evitare la 
deforestazione, soprattutto nei paesi meno 
sviluppati;
(e) favorire l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici nei paesi in via di 
sviluppo;
(f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 
l’isolamento delle abitazioni;
(g) coprire le spese amministrative 
connesse alla gestione del sistema 
comunitario di scambio.
4. Nella relazione che gli Stati membri 
sono tenuti a presentare a norma della 
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decisione n. 280/2004/CE essi 
comunicano informazioni sull’utilizzo 
degli introiti destinati a ciascuna delle 
finalità descritte.
5. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite 
per garantire che i gestori, ed in 
particolare le piccole e medie imprese che 
ricadono nel sistema comunitario, vi 
abbiano pieno accesso e che altri 
partecipanti non ne alterino il 
funzionamento. 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].”

Or. en

Motivazione

La vendita all'asta nell'ambito del sistema ETS comporta costi elevati per tutti i consumatori, 
senza offrire benefici aggiuntivi in termini di riduzione di CO2. Essa costituisce in pratica 
una nuova tassa sul CO2 a carico dei consumatori. Per consentire ai consumatori dell'UE di 
risparmiare fino a 55 miliardi di euro l'anno, riducendo i prezzi dell'energia elettrica di € 20 
– 30/MWh, senza compromettere l'efficacia del sistema ETS, quest'ultimo non dovrebbe 
essere basato sulla vendita all'asta. L'assegnazione gratuita sulla base di parametri di 
riferimento e della produzione effettiva può rappresentare uno strumento conveniente ed 
efficace dal punto di vista ecologico.

Emendamento 294
Anne Laperrouze

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

1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri 
mettono all’asta tutte le quote che non sono 
assegnate gratuitamente a norma 
dell’articolo 10 bis.

1. A decorrere dal 2013 un organismo 
comunitario mette all’asta tutte le quote 
che non sono assegnate gratuitamente a 
norma dell’articolo 10 bis.

2. Il quantitativo totale di quote che ogni 
Stato membro mette all’asta è così 
costituito:
a) il 90% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra gli Stati 
membri in percentuali corrispondenti alla 
rispettiva percentuale di emissioni 
verificate per il 2005 nell’ambito del 
sistema comunitario di scambio;
b) il 10 % del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra alcuni Stati 
membri all’insegna della solidarietà e ai 
fini della crescita nella Comunità, 
incrementando in tal modo, delle 
percentuali indicate all’allegato II bis, la 
quantità di quote messe all’asta dai 
suddetti Stati a norma della lettera a).
Ai fini della lettera a), per gli Stati 
membri che nel 2005 non hanno 
partecipato al sistema comunitario di
scambio, la percentuale che li riguarda è 
calcolata utilizzando le loro emissioni 
verificate per il 2007 nell’ambito del 
sistema comunitario.
Se necessario, le percentuali di cui al 
primo comma, lettera b), sono adeguate in 
proporzione per garantire che la 
ridistribuzione sia pari al 10%.
3. Almeno il 20% degli introiti provenienti 
dalla vendita all’asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste di cui alla lettera b), è 
utilizzato al fine di:

3. Il 100% degli introiti provenienti dalla 
vendita all’asta delle quote è utilizzato 
dall'Unione europea al fine di:

a) ridurre le emissioni dei gas a effetto 
serra, anche contribuendo al Fondo globale 
per l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili, favorire l’adattamento agli 
impatti dei cambiamenti climatici e 

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

l’adattamento agli impatti dei cambiamenti 
climatici e finanziare attività di ricerca e 
sviluppo volte all’abbattimento delle 
emissioni e all’adattamento, compresa la 
partecipazione alle iniziative realizzate 
nell’ambito del Piano strategico europeo 
per le tecnologie energetiche;

b) sviluppare le energie rinnovabili al fine 
di rispettare l’impegno comunitario di 
utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020 e di incrementare l’efficienza 
energetica del 20% per il 2020;

b) sviluppare le energie rinnovabili al fine 
di rispettare l’impegno comunitario di 
utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020 e di incrementare l’efficienza 
energetica del 20% per il 2020;

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

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

c bis) sviluppare vettori di energie pulite;
d)favorire misure atte ad evitare la 
deforestazione, soprattutto nei paesi meno 
sviluppati;

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

e) favorire l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici nei paesi in via di 
sviluppo;

e) aiutare taluni Stati membri ai fini della 
solidarietà e della crescita nella Comunità 
entro un limite del 10% degli introiti delle 
aste per l'insieme di tali Stati, favorire 
l’adattamento agli impatti dei cambiamenti 
climatici nei paesi in via di sviluppo;

f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei familiari a reddito medio-basso, ad 
esempio aumentando l’efficienza 
energetica e l’isolamento delle abitazioni;e

f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei familiari a reddito medio-basso, ad 
esempio aumentando l’efficienza 
energetica e l’isolamento delle abitazioni;e

g) coprire le spese amministrative connesse 
alla gestione del sistema comunitario di 
scambio.

g) coprire le spese amministrative connesse 
alla gestione del sistema comunitario di 
scambio nei limiti del [ % da determinare] 
dei proventi totali delle aste.

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

4. La Commissione comunica le
informazioni sull’utilizzo degli introiti 
destinati a ciascuna delle finalità descritte.

5. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote 

5. Entro il 31 dicembre 2009 la 
Commissione adotta un regolamento 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 23, 
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per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite per 
garantire che i gestori, ed in particolare le 
piccole e medie imprese che ricadono nel 
sistema comunitario, vi abbiano pieno 
accesso e che altri partecipanti non ne 
alterino il funzionamento. 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].

paragrafo 3, sui tempi, sulla gestione e su 
altri aspetti riguardanti la vendita all’asta 
delle quote per garantire che le aste si 
svolgano in maniera aperta, trasparente e 
non discriminatoria. Il sistema di vendita 
all’asta deve essere concepito in modo da 
garantire un mercato continuamente 
liquido e trasparente.

Al fine di garantire la realizzazione di tali 
obiettivi, il regolamento di cui al primo 
comma deve basarsi sui principi seguenti:
- utilizzare un solo sistema accessibile a 
distanza, semplice (a un turno, 
performante, disponibile a un costo 
accettabile e la cui integrità sia assicurata 
da un gestore unico a livello comunitario;
- assicurare, ad un costo minimo, 
l’accesso all’asta per tutti gli attori che 
dimostrino la loro solvibilità e siano 
titolari di un conto aperto nel registro 
delle quote;
- elaborare in seno allo stesso 
regolamento un calendario dei volumi di 
messa all'asta coerente con le scadenze di 
restituzione delle quote nonché con i 
vincoli di tesoreria delle imprese e che 
escluda il ricorso ad una sola asta per 
tutto il periodo.
Tale regolamento prevede una 
sorveglianza del mercato esercitata da 
un'organizzazione esistente o da creare, i 
cui compiti sono simili a quelli di un 
organismo di sorveglianza dei mercati 
delle materie prime.

Or. fr

Motivazione

Le aste devono essere organizzate a livello comunitario e non di Stato membro. È imperativo 
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che l'UE possa investire maggiormente nelle tecnologie energetiche e di riduzione delle 
emissioni di CO2, fondamentali per preparare gli sforzi di riduzione entro il 2050. L'utilizzo 
dei proventi a livello comunitario permetterà di organizzare bene la ricerca europea in 
particolare rispetto agli Stati Uniti e al Giappone.

Emendamento 295
Caroline Lucas

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

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri 
mettono all’asta tutte le quote che non 
sono assegnate gratuitamente a norma 
dell’articolo 10 bis.

1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri 
mettono all'asta tutte le quote.

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 vendita all'asta completa evita oneri burocratici e 
premia gli operatori più efficienti.  La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la 
concorrenza sleale che i produttori europei subiscono dai paesi che non hanno aderito a un 
accordo internazionale globale in materia di lotta al cambiamento climatico dovrebbero 
essere controbilanciate prevedendo l'obbligo di un permesso di emissione per le importazioni.

Emendamento 296
Jens Holm

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

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri 
mettono all’asta tutte le quote che non 

1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri 
mettono all'asta tutte le quote.
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sono assegnate gratuitamente a norma 
dell’articolo 10 bis.

Or. en

Motivazione

La messa all'asta integrale dovrebbe divenire sin d'ora la regola generale.  Ciò è necessario 
affinché le aziende dispongano di incentivi efficaci per limitare i costi ambientali delle 
proprie attività. Un periodo di transizione di sette anni consentirebbe alle aziende di evitare 
di dover far fronte ai costi ambientali della propria attività per troppo tempo.

Emendamento 297
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il quantitativo totale di quote che ogni 
Stato membro mette all’asta è così 
costituito:

2. Il quantitativo totale di quote che ogni 
Stato membro mette all'aste è 
corrispondente alla percentuale di 
emissioni verificate per il 2005 
nell'ambito del sistema comunitario di 
scambio dello Stato membro in questione.

(a) il 90% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra gli Stati 
membri in percentuali corrispondenti alla 
rispettiva percentuale di emissioni 
verificate per il 2005 nell’ambito del 
sistema comunitario di scambio;
(b) il 10% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra alcuni Stati 
membri all’insegna della solidarietà e ai 
fini della crescita nella Comunità, 
incrementando in tal modo, delle 
percentuali indicate all’allegato II bis, la 
quantità di quote messe all’asta dai 
suddetti Stati a norma della lettera a).
Ai fini della lettera a), per gli Stati membri 
che nel 2005 non hanno partecipato al 

A questi fini, per gli Stati membri che nel 
2005 non hanno partecipato al sistema 
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sistema comunitario di scambio, la 
percentuale che li riguarda è calcolata 
utilizzando le loro emissioni verificate per 
il 2007 nell’ambito del sistema 
comunitario.

comunitario di scambio, la percentuale che 
li riguarda è calcolata utilizzando le loro 
emissioni verificate per il 2007 nell’ambito 
del sistema comunitario.

Se necessario, le percentuali di cui al 
primo comma, lettera b), sono adeguate in 
proporzione per garantire che la 
ridistribuzione sia pari al 10%.

Or. en

Motivazione

Paragrafo 2: gli strumenti di politica climatica, come l'ETS comunitario dovrebbero 
rispecchiare chiare condizioni uniformi di concorrenza. Le questioni relative alla coesione 
sono trattate da altri strumenti di azione.

Emendamento 298
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il quantitativo totale di quote che ogni 
Stato membro mette all’asta è così 
costituito:

2. Il quantitativo totale di quote che ogni 
Stato membro mette all’asta è così 
costituito:

(a) il 90% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra gli Stati 
membri in percentuali corrispondenti alla 
rispettiva percentuale di emissioni 
verificate per il 2005 nell’ambito del 
sistema comunitario di scambio;

(a) il 45% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra gli Stati 
membri in percentuali corrispondenti alla 
rispettiva percentuale di emissioni 
verificate per il 2005 nell’ambito del 
sistema comunitario di scambio;

(b) il 10% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra alcuni Stati 
membri all’insegna della solidarietà e ai 
fini della crescita nella Comunità, 
incrementando in tal modo, delle 
percentuali indicate all’allegato II bis, la 
quantità di quote messe all’asta dai suddetti 

(b) il 5% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra alcuni Stati 
membri all’insegna della solidarietà e ai 
fini della crescita nella Comunità, 
incrementando in tal modo, delle 
percentuali indicate all’allegato II bis, la 
quantità di quote messe all’asta dai suddetti 
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Stati a norma della lettera a). Stati a norma della lettera a).

b bis) il 50% del quantitativo totale di 
quote messe all'asta è riservato affinché 
la Commissione lo venda all'asta al fine di 
finanziare le misure di riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra, di 
prevenzione della deforestazione e del 
degrado, e di adattamento ai cambiamenti 
climatici dei paesi che non sono parti 
coperte dall'allegato I della UNFCCC.

Ai fini della lettera a), per gli Stati membri 
che nel 2005 non hanno partecipato al 
sistema comunitario di scambio, la 
percentuale che li riguarda è calcolata 
utilizzando le loro emissioni verificate per 
il 2007 nell’ambito del sistema 
comunitario.

Ai fini della lettera a), per gli Stati membri 
che nel 2005 non hanno partecipato al 
sistema comunitario di scambio, la 
percentuale che li riguarda è calcolata 
utilizzando le loro emissioni verificate per 
il 2007 nell’ambito del sistema 
comunitario.

Se necessario, le percentuali di cui al primo 
comma, lettera b), sono adeguate in 
proporzione per garantire che la 
ridistribuzione sia pari al 10%.

Se necessario, le percentuali di cui al primo 
comma, lettera b), sono adeguate in 
proporzione per garantire che la 
ridistribuzione sia pari al 5%.

Or. en

Motivazione

E' opportuno che almeno il 50% degli introiti provenienti dalle vendite all'asta sia utilizzato 
per finanziare misure di lotta contro il cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo. Al 
fine di evitare problemi relativi alle procedure di bilancio annuali negli Stati membri, la 
Commissione dovrebbe procedere alla vendita all'asta della corrispondente percentuale di 
quote e utilizzare gli introiti a tal fine.

Emendamento 299
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il quantitativo totale di quote che ogni 
Stato membro mette all’asta è così 

2. Il quantitativo totale di quote che ogni 
Stato membro mette all’asta è così 



AM\734732IT.doc 13/68 PE409.650v01-00

IT

costituito: costituito:
(a) il 90% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra gli Stati 
membri in percentuali corrispondenti alla 
rispettiva percentuale di emissioni 
verificate per il 2005 nell’ambito del 
sistema comunitario di scambio;

(a) il 70% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra gli Stati 
membri in percentuali corrispondenti alla 
rispettiva percentuale di emissioni 
verificate per il 2005 nell’ambito del 
sistema comunitario di scambio;

(b) il 10% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra alcuni Stati 
membri all’insegna della solidarietà e ai 
fini della crescita nella Comunità, 
incrementando in tal modo, delle 
percentuali indicate all’allegato II bis, la 
quantità di quote messe all’asta dai suddetti 
Stati a norma della lettera a).

(b) il 30% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra alcuni Stati 
membri all’insegna della solidarietà e ai 
fini della crescita nella Comunità, 
incrementando in tal modo, delle 
percentuali indicate all’allegato II bis, la 
quantità di quote messe all’asta dai suddetti 
Stati a norma della lettera a).

Ai fini della lettera a), per gli Stati membri 
che nel 2005 non hanno partecipato al 
sistema comunitario di scambio, la 
percentuale che li riguarda è calcolata 
utilizzando le loro emissioni verificate per 
il 2007 nell’ambito del sistema 
comunitario.

Ai fini della lettera a), per gli Stati membri 
che nel 2005 non hanno partecipato al 
sistema comunitario di scambio, la 
percentuale che li riguarda è calcolata 
utilizzando le loro emissioni verificate per 
il 2007 nell’ambito del sistema 
comunitario.

Se necessario, le percentuali di cui al primo 
comma, lettera b), sono adeguate in 
proporzione per garantire che la 
ridistribuzione sia pari al 10%.

Se necessario, le percentuali di cui al primo 
comma, lettera b), sono adeguate in 
proporzione per garantire che la 
ridistribuzione sia pari al 30%.

Or. pl

Motivazione

La proposta del 10% di quote da distribuire all'insegna della solidarietà e della crescita 
nell'UE è una percentuale incredibilmente scarsa in confronto alle esigenze di crescita dei 
paesi che tentano di porre rimedio a un ritardo pluriennale dello sviluppo economico e nei 
quali una rapida conversione dell'economia alle fonti di energia rinnovabili non è possibile 
per via di considerazioni sociali, ambientali ed economiche.

Emendamento 300
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) il 90% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra gli Stati 
membri in percentuali corrispondenti alla 
rispettiva percentuale di emissioni 
verificate per il 2005 nell’ambito del 
sistema comunitario di scambio;

(a) l'80% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra gli Stati 
membri in percentuali corrispondenti alla 
rispettiva percentuale della media di 
emissioni verificate per il 2005-2007
nell’ambito del sistema comunitario di 
scambio;

Or. en

Motivazione

Per garantire tendenze realistiche in materia di emissioni negli Stati membri ed evitare le 
disparità risultanti dalle condizioni meteorologiche, come inverni caldi, ecc., andrebbe 
adottato un approccio triennale (media 2005-2007) che permetta di attenuare le variazioni 
annuali in materia di emissioni.

Emendamento 301
Konrad Szymański

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il 90% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra gli Stati 
membri in percentuali corrispondenti alla 
rispettiva percentuale di emissioni 
verificate per il 2005 nell’ambito del 
sistema comunitario di scambio;

(a) l’80% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra gli Stati 
membri in percentuali corrispondenti alla 
rispettiva percentuale della media di 
emissioni verificate per il 2005-2007
nell’ambito del sistema comunitario di 
scambio;

Or. en

Motivazione

Per garantire tendenze realistiche in materia di emissioni negli Stati membri ed evitare le 
disparità risultanti dalle condizioni meteorologiche, come inverni caldi, ecc., andrebbe 
adottato un approccio triennale (media 2005-2007) che permetta di attenuare le variazioni 
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annuali in materia di emissioni.

Emendamento 302
Riitta Myller

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il 90% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra gli Stati 
membri in percentuali corrispondenti alla 
rispettiva percentuale di emissioni 
verificate per il 2005 nell’ambito del 
sistema comunitario di scambio;

(a) il 90% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra gli Stati 
membri in percentuali corrispondenti alla 
rispettiva percentuale di emissioni 
verificate dal 2005 al 2007 nell’ambito del 
sistema comunitario di scambio;

Or. fi

Motivazione

Anziché usare dati per un singolo anno, la distribuzione delle quote di emissione dovrebbe 
essere calcolata in base ai valori medi per almeno due anni. Le quantità di emissioni da un 
anno all'altro possono anche variare per motivi naturali: ciò implica che un periodo, anziché 
un anno, dovrebbe essere preso come punto di riferimento. La proposta della Commissione 
stabilisce inoltre che essa è disposta a calcolare le cifre del 2006 per metterle a confronto 
una volta che siano disponibili.

E' importante tener presente che una base di calcolo che copra parecchi anni non 
modificherà le quote di emissione a livello comunitario nel loro insieme.

Emendamento 303
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il 90% del quantitativo totale di quote (a) il 90% del quantitativo totale di quote 
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messe all’asta è distribuito tra gli Stati 
membri in percentuali corrispondenti alla 
rispettiva percentuale di emissioni 
verificate per il 2005 nell’ambito del 
sistema comunitario di scambio;

messe all’asta è distribuito tra gli Stati 
membri in percentuali corrispondenti alla 
rispettiva percentuale della media di 
emissioni verificate per il 2005-2007
nell’ambito del sistema comunitario di
scambio;

Or. en

Motivazione

Anziché un singolo anno, si dovrebbe utilizzare un periodo più lungo come base per calcolare 
le quote di emissione destinate alla vendita all'asta nel ETS comunitario in modo da 
attenuare le variazioni e le volatilità annuali dovuti alle circostanze naturali.

L'applicazione di un periodo di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissione 
destinate alla vendita all'asta non modificherebbe il tetto massimo delle emissioni del ETS 
comunitario o la cosiddetta condivisione degli sforzi tra gli Stati membri nei settori non 
coperti dall'ETS. La Commissione ha già dichiarato alla nota 11 della motivazione di essere 
disposta a considerare l'applicazione della media delle emissioni verificate degli anni 2005-
2006 come base di calcolo.

Emendamento 304
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il 10% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra alcuni Stati 
membri all’insegna della solidarietà e ai 
fini della crescita nella Comunità, 
incrementando in tal modo, delle 
percentuali indicate all’allegato II bis, la 
quantità di quote messe all’asta dai 
suddetti Stati a norma della lettera a).

soppresso

Or. de
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Motivazione

Non è opportuno introdurre nel quadro della politica sul clima un meccanismo di solidarietà 
tra gli Stati membri. Nell'Unione europea la solidrietà viene esercitata mediante strumenti 
finanziari quali i fondi strutturali o il contributo al bilancio comunitario. Il proponente 
appoggia l'obiettivo della relatrice di spendere una quota importante dei proventi delle aste 
in paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sivluppo. Anche per tale motivo la disposizione 
in questione sembra superflua.

Emendamento 305
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Il 10% del quantitativo totale di 
quote da mettere all’asta, è distribuito fra 
gli Stati membri in base ai risultati 
conseguiti fra l’anno di base del 
Protocollo di Kyoto e l’anno 2005, per 
tener conto degli sforzi compiuti fino alla 
data di introduzione del sistema 
comunitario.

Or. en

Motivazione

E' necessario introdurre un approccio che rispecchi adeguatamente i risultati individuali di 
ogni paese relativamente al protocollo di Kyoto, come previsto nelle Conclusioni del 
Consiglio europeo di primavera  del 2007 e 2008. Tale approccio è chiaramente defnito nella 
proposta di introdurre un ulteriore 10% del quantitativo totale di quote messe all'asta tra gli 
Stati membri conformemente ai risultati conseguiti tra l'anno (anni) di base del Protocollo di 
Kyoto e l'anno 2005.
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Emendamento 306
Konrad Szymański

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Il 10% del quantitativo totale di 
quote da mettere all’asta, è distribuito fra 
gli Stati membri in base ai risultati 
conseguiti fra l’anno di base del 
Protocollo di Kyoto e l’anno 2005, per 
tener conto degli sforzi compiuti fino alla 
data di introduzione del sistema 
comunitario.

Or. en

Motivazione

E' necessario introdurre un approccio che rispecchi adeguatamente i risultati individuali di 
ogni paese relativamente al protocollo di Kyoto, come previsto nelle Conclusioni del 
Consiglio europeo di primavera  del 2007 e 2008. Tale approccio è chiaramente defnito nella 
proposta di introdurre un ulteriore 10% del quantitativo totale di quote messe all'asta tra gli 
Stati membri conformemente ai risultati conseguiti tra l'anno (anni) di base del Protocollo di 
Kyoto e l'anno 2005.

Emendamento 307
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera a), per gli Stati membri 
che nel 2005 non hanno partecipato al 
sistema comunitario di scambio, la 
percentuale che li riguarda è calcolata 
utilizzando le loro emissioni verificate per 
il 2007 nell’ambito del sistema 

Ai fini della lettera a), per gli Stati membri 
che nel 2005 o nel 2006 non hanno 
partecipato al sistema comunitario di 
scambio, la percentuale che li riguarda è 
calcolata utilizzando le loro emissioni 
verificate per il 2007 nell’ambito del 
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comunitario. sistema comunitario.

Or. en

Motivazione

Anziché un singolo anno, si dovrebbe utilizzare un periodo più lungo come base per calcolare 
le quote di emissione destinate alla vendita all'asta nel ETS comunitario in modo da 
attenuare le variazioni e le volatilità annuali dovuti alle circostanze naturali. L'applicazione 
di un periodo di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissione destinate alla vendita 
all'asta non modificherebbe il tetto massimo delle emissioni del ETS comunitario o la 
cosiddetta condivisione degli sforzi tra gli Stati membri nei settori non coperti dall'ETS. La 
Commissione ha già dichiarato alla nota 11 della motivazione di essere disposta a 
considerare l'applicazione della media delle emissioni verificate degli anni 2005-2006 come 
base di calcolo.

Emendamento 308
Johannes Lebech

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 - paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora uno Stato membro non 
raggiunga il suo obiettivo di riduzione 
annuale nel quadro della [decisione sulla 
condivisione degli sforzi] come specificato 
all'articolo 3 e all'allegato di detta 
decisione, il quantitativo di quote di 
emissione equivalente al deficit di 
riduzione delle emissioni per l'anno in 
questione è dedotto dal quantitativo di 
quote di emissione assegnate allo Stato 
membro ai sensi degli articoli 9 bis e 10 
della presente direttiva. Le quote di 
emissione dedotte sono ripartite e messe 
all'asta dagli Stati membri 
conformemente alla [decisione sulla 
condivisione degli sforzi] in modo da 
mantenere intatto il tetto massimo 
stabilito nel quadro del sistema 
comunitario.
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Or. en

Emendamento 309
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 - paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione distribuisce i 
proventi delle aste fra gli Stati membri in 
proporzione alle quote rilasciate, sulla 
base della formula di assegnazione di cui 
all’Allegato II bis.

Or. nl

Motivazione

Tutti gli Stati membri riceveranno una quota proporzionale dei proventi dell'asta organizzata 
a livello comunitario. Qualora si decidesse di organizzare l'asta a livello di Stati membri 
sarebbe opportuno provvedere a che tutti gli Stati membri beneficino equamente dei proventi.

Emendamento 310
Johannes Blokland

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'80% degli introiti provenienti dalla 
vendita all’asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste di cui alla lettera b), è 
utilizzato al fine di ridurre possibili effetti 
economici negativi del sistema 
comunitario.  Gli Stati membri possono 
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utilizzare gli introiti per compensare i 
consumatori per i prezzi più elevati e le 
imprese per i costi più elevati. Si possono 
altresì trattare gli aspetti sociali, come gli 
eventuali aumenti dei prezzi dell'elettricità 
nei nuclei familiari a più basso e medio 
reddito.
Il 20% degli introiti provenienti dalla 
vendita all’asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste di cui alla lettera b), 
sono utilizzati al fine di, in ordine di 
priorità:

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

(a) adottare misure per evitare la 
deforestazione, in particolare nei paesi 
meno sviluppati,e stimolare la 
forestazione e la riforestazione;

(b) sviluppare le energie rinnovabili al 
fine di rispettare l’impegno comunitario 
di utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020 e di incrementare 
l’efficienza energetica del 20% per il 
2020;

(b) adattarsi agli impatti del cambiamento 
climatico e facilitare l'adattamento dei 
paesi in via di sviluppo agli impatti del 
cambiamento climatico;

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

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

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

(d) coprire le spese amministrative 
connesse alla gestione del sistema 
comunitario di scambio.

(e) favorire l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici nei paesi in via di 
sviluppo;
(f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 



PE409.650v01-00 22/68 AM\734732IT.doc

IT

l’isolamento delle abitazioni;
(g) coprire le spese amministrative 
connesse alla gestione del sistema 
comunitario di scambio.

Or. en

Motivazione

Lo stanziamento degli introiti aumenta i costi sociali per conseguire gli obiettivi climatici dal 
momento che gli Stati membri si vedrebbero limitati nella possibilità di controbilanciare gli 
aumenti dei prezzi reali del carbonio compensando i consumatori con imposte sul reddito o 
imposte più basse sulle società.Pertanto, soltanto il 20% degli introiti provenienti dalla messa 
all'asta dovrebbe essere stanziato. Di conseguenza, le misure per evitare la deforestazione e 
l'investimento nell'adattamento al cambiamento climatico sono le opzioni più importanti in 
materia di investimento. La deforestazione costituisce una fonte considerevole di emissioni di 
CO2 e implica enormi perdite di biodiversità.

Emendamento 311
Peter Liese

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli introiti provenienti dalla vendita 
all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, 
comprese tutte le entrate connesse alle aste 
di cui alla lettera b), sono utilizzati con le 
seguenti finalità:

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

(a) un quarto è destinato a favore di 
misure volte a contribuire a fondi 
finalizzati alla prevenzione della 
deforestazione e al potenziamento delle 
azioni di afforestazione e rimboschimento 
nei paesi che hanno ratificato il futuro 
accordo internazionale, tenendo conto:
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per le tecnologie energetiche;
- dei diritti e delle necessità delle 
popolazioni indigene;

- della salvaguardia della biodiversità;
nonché

- dell'uso sostenibile delle risorse della 
foresta;

(b) sviluppare le energie rinnovabili al 
fine di rispettare l’impegno comunitario 
di utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020 e di incrementare 
l’efficienza energetica del 20% per il 
2020;

(b) una metà è destinata alla riduzione 
delle emissioni nell'Unione europea e in 
altri paesi che hanno ratificato il futuro 
accordo internazionale, per esempio 
mediante la ricerca e lo sviluppo,
l'imissione sul mercato di prodotti più 
efficienti in termini energetici, la 
riduzione delle imposte e delle tasse sulle 
tecnologie ecologiche, come i mezzi di 
trasporto ecologici, per esempio il bus e il 
treno, e al trasferimento tecnologico verso 
i paesi che hanno ratificato il futuro 
accordo internazionale, per esempio 
attraverso il Fondo globale per 
l'efficienza energetica e le energie 
rinnovabili; nonché

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

(c) un quarto è destinato a favorire 
l'adattamento agli effetti avversi dei 
cambiamenti climatici nei paesi che 
hanno ratificato il futuro accordo 
internazionale in materia.

(d) favorire misure atte ad evitare la 
deforestazione, soprattutto nei paesi meno 
sviluppati;
(e) favorire l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici nei paesi in via di 
sviluppo;
(f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 
l’isolamento delle abitazioni;
(g) coprire le spese amministrative 
connesse alla gestione del sistema 
comunitario di scambio.

Or. en
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Motivazione

L'autore del presente emendamento condivide l'approccio generale del relatore ma cerca di 
migliorarlo. E' necessario che il Parlamento si prefigga come obiettivo che tutte le risorse 
finanziarie siano utilizzate ai fini della presente direttiva. Pare appropriato spendere il 
quantitativo massimo per ridurre le emissioni, non soltanto nei paesi terzi ma anche 
nell'Unione europea, e promuovere la ricerca e la tecnologia. I mezzi di trasporto a basse 
emissioni, come i treni, possono ricevere un impatto negativo dalla presente direttiva nella 
sua versione attuale. Questa è la ragione per cui gli introiti dovrebbero essere utilizzati per 
ridurre i costi.

Emendamento 312
Anders Wijkman

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Almeno il 50% degli introiti provenienti 
dalla vendita all’asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, sono trasferiti dagli Stati 
membri su un fondo creato a livello 
comunitario o internazionale con le 
seguenti finalità:

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

(a) un quarto è destinato a rafforzare le 
capacità dei paesi che hanno ratificato il 
futuro accordo internazionale, al fine di 
fornire, in tali paesi, una base per una 
lotta contro la deforestazione credibile e 
basata sul mercato, nonché per progetti di 
forestazione e di riforestazione, tenendo 
conto:

- dei diritti e delle necessità delle 
popolazioni indigene;
- della salvaguardia della biodiversità;
nonché
- dell'uso sostenibile delle risorse della 
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foresta;
(b) sviluppare le energie rinnovabili al 
fine di rispettare l’impegno comunitario 
di utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020 e di incrementare 
l’efficienza energetica del 20% per il 
2020;

(b) un quarto è destinato alla riduzione 
delle emissioni nei paesi in via di sviluppo 
che hanno ratificato il futuro accordo 
internazionale e al trasferimento 
tecnologico verso tali paesi, per esempio 
sostenendo e finanziando lo sviluppo e 
l'utilizzazione dei mezzi di cattura e 
stoccaggio del carbonio e mediante  il 
Fondo globale per l'efficienza energetica 
e le energie rinnovabili; nonché

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

(c) una metà è destinata a favorire 
l'adattamento agli effetti avversi del 
cambiamento climatico nei paesi in via di 
sviluppo che hanno ratificato il futuro 
accordo internazionale sul cambiamento 
climatico, compresi i contributi 
all'Alleanza globale contro il 
cambiamento climatico.

(d) favorire misure atte ad evitare la 
deforestazione, soprattutto nei paesi meno 
sviluppati;
(e) favorire l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici nei paesi in via di 
sviluppo;
(f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 
l’isolamento delle abitazioni;
(g) coprire le spese amministrative 
connesse alla gestione del sistema 
comunitario di scambio.

Or. en

Emendamento 313
Silvia-Adriana Țicău

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

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

(3) Il 45% degli introiti provenienti dalla 
vendita all’asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste di cui alla lettera b), è 
iscritto in modo corrispondente nei bilanci 
degli Stati membri ed è utilizzato al fine 
di:

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

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

(b) sviluppare le energie rinnovabili al 
fine di rispettare l’impegno comunitario 
di utilizzare il 20% di energia 
rinnovabile entro il 2020 e di 
incrementare l’efficienza energetica del 
20% per il 2020;

(b) sviluppare le energie rinnovabili al 
fine di rispettare l’impegno comunitario 
di utilizzare il 20% di energia 
rinnovabile entro il 2020 e di 
incrementare l’efficienza energetica del 
20% per il 2020;

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

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

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

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

(e) favorire l’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici nei paesi in 
via di sviluppo;

(e) favorire l’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici nei paesi in 
via di sviluppo;

(f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 
l’isolamento delle abitazioni;

(f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 
l’isolamento delle abitazioni;

(g) coprire le spese amministrative 
connesse alla gestione del sistema 

(g) coprire le spese amministrative 
connesse alla gestione a livello nazionale
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comunitario di scambio. del sistema comunitario di scambio;
(h) limitare gli effetti sociali dell'aumento 
dei prezzi dell'energia;
(i) attuare misure volte ad affrontare le 
cause dei cambiamenti climatici e a 
consentire il relativo adattamento;
(j) creare posti di lavoro ed organizzare la 
formazione e la riqualificazione allo 
scopo di soddisfare le esigenze delle 
industrie efficienti sotto il profilo 
energetico;
Il 45% degli introiti provenienti dalla 
vendita all'asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste delle quote di cui al 
suddetto paragrafo 2, lettera b), è 
devoluto, in modo corrispondente, alle 
imprese le cui quote sono state messe 
all'asta ed è utilizzato per investire in
operazioni di ritecnologizzazione volte a 
migliorare l'efficienza energetica, al fine 
di creare posti di lavoro e di organizzare 
la formazione e la riqualificazione degli 
impiegati, affinché si possa rispondere 
alle esigenze delle nuove tecnologie ad 
efficienza energetica utilizzate.
Il 10% degli introiti provenienti dalla 
vendita all'asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste delle quote di cui al 
suddetto paragrafo 2, lettera b), è versato 
in un fondo comunitario speciale al fine 
di coprire le spese amministrative 
derivanti dalla gestione del sistema 
comunitario.

Or. ro

Motivazione

I cambiamenti climatici sono reali ma, sfortunatamente, il bilancio comunitario non
attribuisce carattere prioritario alle azioni volte a combatterli. La vendita all'asta produrrà 
introiti considerevoli. Occorre stabilire delle linee guida, sia a livello comunitario che 
nazionale, affinché tali introiti siano utilizzati in conformità degli obiettivi per i quali è stato 
istituito il sistema.
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Emendamento 314
Dorette Corbey

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

(b) sviluppare le energie rinnovabili al fine 
di rispettare l’impegno comunitario di 
utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020 e di incrementare l’efficienza 
energetica del 20% per il 2020;

(b) sviluppare le energie rinnovabili al fine 
di rispettare l’impegno comunitario di 
utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020 e di incrementare l’efficienza 
energetica del 20% per il 2020, anche 
effettuando investimenti nel campo 
dell’energia solare concentrata 
nell'Unione europea o nei paesi terzi;

(c) incentivare la cattura e lo stoccaggio 
geologico dei gas a effetto serra, in 
particolare quelli emessi dalle centrali 
elettriche a carbone;
(d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione, soprattutto nei paesi meno 
sviluppati;

(d) favorire misure atte ad evitare o ad 
invertire il processo di deforestazione o di 
degrado dei suoli o delle foreste,
soprattutto nei paesi meno sviluppati;

(e) favorire l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici nei paesi in via di 

(e) favorire l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici nei paesi in via di 
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sviluppo; sviluppo; nonché

(f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 
l’isolamento delle abitazioni;

(f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei familiari a reddito medio-basso, ad 
esempio aumentando l’efficienza 
energetica e l’isolamento delle abitazioni.

(g) coprire le spese amministrative 
connesse alla gestione del sistema 
comunitario di scambio.

Or. en

Motivazione

La cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) sono trattati nell’emendamento all’articolo 10, 
paragrafo 3 bis, che mira a obbligare gli Stati membri a restituire almeno il 50% dei proventi 
delle aste alle imprese interessate, a condizione che esse investano tali fondi in tecnologie a 
basse emissioni di carbonio fra cui il CCS. Le spese amministrative potranno essere prelevate 
dai restanti introiti dell’ETS.

Emendamento 315
Jerzy Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Almeno il 20% degli introiti provenienti 
dalla vendita all’asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste di cui alla lettera b), è 
utilizzato con una o più delle seguenti 
finalità:

(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto 
serra, anche contribuendo al Fondo globale 
per l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili, favorire l’adattamento agli 
impatti dei cambiamenti climatici e 

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

finanziare attività di ricerca e sviluppo e 
progetti dimostrativi per l’abbattimento 
delle emissioni e l’adattamento, compresa 
la partecipazione alle iniziative realizzate 
nell’ambito del Piano strategico europeo 
per le tecnologie energetiche;

(b) sviluppare le energie rinnovabili al fine 
di rispettare l’impegno comunitario di 
utilizzare il 20% di energia rinnovabile
entro il 2020 e di incrementare l’efficienza 
energetica del 20% per il 2020;

(b) sviluppare le energie rinnovabili al fine 
di rispettare l’impegno comunitario di 
utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020 e di incrementare l’efficienza 
energetica del 20% per il 2020;

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

(c) incentivare le tecnologie del “carbone 
pulito” compresi la cattura e lo stoccaggio
geologico dei gas a effetto serra, in 
particolare quelli emessi dalle centrali 
elettriche a carbone;

(c bis) modernizzare gli impianti di 
combustione alimentati a carbone o 
sostituirli con unità più efficienti che 
assicurino un livello più basso di 
emissioni di CO2;

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

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

(e) favorire l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici nei paesi in via di 
sviluppo;

(e) favorire l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici nei paesi in via di 
sviluppo;

(f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 
l’isolamento delle abitazioni;

(f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei familiari a reddito medio-basso, ad 
esempio aumentando l’efficienza 
energetica e l’isolamento delle abitazioni;
nonché

(g) coprire le spese amministrative 
connesse alla gestione del sistema 
comunitario di scambio.

(g) coprire le spese amministrative 
connesse alla gestione del sistema 
comunitario di scambio.

Or. en

Motivazione

Modificare il mix energetico dell'UE richiede tempo e deve basarsi sul principio 
dell’efficienza dei costi. Per salvaguardare la sicurezza energetica occorre in futuro 
impiegare il carbone. Perché ciò possa avvenire sono necessari ulteriori interventi a favore 
dell’introduzione di nuove tecnologie nel settore della generazione di energia a partire dal 
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carbone.

Emendamento 316
Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Almeno il 20% degli introiti provenienti 
dalla vendita all’asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste di cui alla lettera b), è 
utilizzato con una o più delle seguenti 
finalità:

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

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

(b) sviluppare le energie rinnovabili al fine 
di rispettare l’impegno comunitario di 
utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020 e di incrementare l’efficienza 
energetica del 20% per il 2020;

(b) sviluppare le energie rinnovabili al fine 
di rispettare l’impegno comunitario di 
utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020 e di incrementare l’efficienza 
energetica del 20% per il 2020;

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

c) incentivare le tecnologie del “carbone 
pulito” compresi la cattura e lo stoccaggio 
geologico dei gas a effetto serra, in 
particolare quelli emessi dalle centrali 
elettriche a carbone;

c bis) modernizzare gli impianti di 
combustione alimentati a carbone o 
sostituirli con unità più efficienti che 
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assicurino un livello più basso di 
emissioni di CO2;

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

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

(e) favorire l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici nei paesi in via di 
sviluppo;

(e) favorire l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici nei paesi in via di 
sviluppo;

(f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 
l’isolamento delle abitazioni;

(f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei familiari a reddito medio-basso, ad 
esempio aumentando l’efficienza 
energetica e l’isolamento delle abitazioni;
nonché

(g) coprire le spese amministrative 
connesse alla gestione del sistema 
comunitario di scambio.

(g) coprire le spese amministrative 
connesse alla gestione del sistema 
comunitario di scambio.

Or. en

Motivazione

Modificare il mix energetico dell'UE richiede tempo e deve basarsi sul principio 
dell’efficienza dei costi. Per salvaguardare la sicurezza energetica occorre in futuro 
impiegare il carbone. Perché ciò possa avvenire sono necessari ulteriori interventi a favore 
dell’introduzione di nuove tecnologie nel settore della generazione di energia a partire dal 
carbone.

Emendamento 317
Lena Ek

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. 3. Gli introiti provenienti dalla vendita 
all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, 
comprese tutte le entrate connesse alle aste 
di cui alla lettera b), sono utilizzati in un 
fondo specifico amministrato a livello 
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comunitario dalla Commissione o da un 
organismo competente da essa designato
al fine di:

Or. en

Motivazione

Il sistema comunitario ETS non è un'imposta generale. È essenziale che gli introiti 
provenienti dalla vendita all'asta siano spesi esclusivamente per misure volte a ridurre le 
emissioni, a mitigare gli effetti negativi del sistema comunitario e a sostenere i paesi in via di 
sviluppo. Trattandosi di un sistema dell'UE e dal momento che far fronte al cambiamento 
climatico costituisce un obiettivo collettivo dell'UE, è logico che gli introiti siano 
amministrati in un fondo a livello comunitario. Ciò sarà più efficace e garantirà una 
significativa coniugazione di risorse.

Emendamento 318
Jens Holm

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli introiti provenienti dalla vendita 
all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, 
sono utilizzati al fine di:

Or. en

Motivazione

Date la gravità e l'urgenza del problema, è opportuno che gli introiti derivanti dalla vendita 
all'asta delle quote siano interamente destinati a misure intese ad abbattere le emissioni di 
gas ad effetto serra, a sviluppare le energie rinnovabili, a contrastare la deforestazione, ad 
assistere i paesi in via di sviluppo nello sforzo di adeguamento al cambiamento climatico e ad 
aiutare le famiglie a basso reddito a migliorare la propria efficienza energetica.
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Emendamento 319
Caroline Lucas

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli introiti provenienti dalla vendita 
all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, 
comprese tutte le entrate connesse alle aste 
di cui alla lettera b), sono utilizzati al fine 
di:

Or. en

Emendamento 320
Marie-Noëlle Lienemann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Tutti gli introiti provenienti dalla vendita 
all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, 
comprese tutte le entrate connesse alle aste 
di cui alla lettera b), sono utilizzati al fine 
di:

Or. en

Motivazione

Gli introiti provenienti dalle vendite all'asta forniscono agli Stati membri gli strumenti per 
investire in iniziative ecosostenibili nell'UE e nel trasferimento delle tecnologie, nella 
mitigazione nei paesi che non figurano all'allegato I e per assistere i paesi in via di sviluppo 
nell'adattamento alle conseguenze negative del cambiamento climatico.
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Emendamento 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli introiti provenienti dalla vendita 
all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, 
comprese tutte le entrate connesse alle aste
di cui alla lettera b), sono utilizzati al fine 
di:

Or. en

Motivazione

Tutti gli introiti provenienti dalle vendite all'asta dovrebbero essere utilizzati per far fronte al 
cambiamento climatico.

Emendamento 322
Péter Olajos

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Tutti gli introiti provenienti dalla vendita 
all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, 
comprese tutte le entrate connesse alle aste 
di cui alla lettera b), sono utilizzati al fine 
di:

Or. en

Motivazione

Gli introiti provenienti dalle vendite all'asta forniscono agli Stati membri gli strumenti per 



PE409.650v01-00 36/68 AM\734732IT.doc

IT

investire in iniziative ecosostenibili nell'UE e nel trasferimento delle tecnologie, nella 
mitigazione nei paesi che non figurano all'allegato I e per assistere i paesi in via di sviluppo 
nell'adattamento alle conseguenze negative del cambiamento climatico.

Emendamento 323
Dan Jørgensen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Tutti gli introiti provenienti dalla vendita 
all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, 
comprese tutte le entrate connesse alle aste 
di cui alla lettera b), sono utilizzati al fine 
di:

Or. en

Motivazione

Gli introiti provenienti dalle vendite all'asta forniscono agli Stati membri gli strumenti per 
investire in iniziative ecosostenibili e nel trasferimento delle tecnologie nell'UE, per 
contribuire alla mitigazione nei paesi non figuranti all'allegato I e per aiutare i paesi in via di 
sviluppo ad adattarsi alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici.

Emendamento 324
Patrick Louis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

La vendita all'asta delle quote deve permettere un trasferimento finanziario dalle industrie 
inquinanti verso attività che sviluppino energie rinnovabili, che immagazzinano o evitano di 
smantellare carbonio. Il processo di certificazione rispettoso dei sei criteri di Helsinki di 
sviluppo sostenibile, in particolare il sesto criterio che ha tratto a benefici socioeconomici, 
dovrebbe essere la condizione principale per il proseguimento dello sfruttamento delle foreste 
tropicali. Nell'Unione europea il settore forestale e del legname compensa il 10-20% delle 
emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 325
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl

Motivazione

L’asta dei diritti di emissione non ha lo scopo di generare ulteriore gettito per le casse 
statali, ma è concepita come meccanismo di assegnazione efficiente e rispettoso delle regole 
di mercato. I proventi devono pertanto essere ristornati alle imprese, perché dispongano dei 
mezzi necessari ad investire in tecnologie innovative e ad alta efficienza energetica.
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Emendamento 326
Daciana Octavia Sârbu

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'elenco di misure e azioni da intraprendere al fine di lottare contro i cambiamenti climatici 
deve essere il più possibile flessibile. Lo stanziamento di detti introiti dovrebbe garantire un 
uso dei fondi volto a conseguire l'obiettivo proposto, in funzione delle priorità e possibilità di 
ciascuno Stato membro.

Emendamento 327
Anne Ferreira

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) ridurre le emissioni dei gas a effetto 
serra, anche mediante misure di sostegno 
nazionali a favore dell'efficienza 
energetica e contribuendo al Fondo globale 
per l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili, favorire l’adattamento agli 
impatti dei cambiamenti climatici 
considerando in particolare le 
infrastrutture sanitarie e sociali locali e 
finanziare attività di ricerca e sviluppo 
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per le tecnologie energetiche; volte all’abbattimento delle emissioni e 
all’adattamento, compresa la 
partecipazione alle iniziative realizzate 
nell’ambito del Piano strategico europeo 
per le tecnologie energetiche;

Or. fr

Motivazione

Consapevole dell'emergenza del cambiamento climatico e delle gravi conseguenze per la 
salute dei cittadini, il settore sanitario intende dare risposte concrete al più presto. Per 
rispondere a tali importanti sfide e ridurre il proprio debito ambientale, il settore sanitario 
avrà bisogno di nuove risorse e di un sostegno supplementare. È inoltre importante fornire 
alle autorità locali infrastrutture che rispondano ai rischi generati dal cambiamento 
climatico, alla domanda sociale e ai problemi di giustizia sociale dei cittadini.

Emendamento 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Poiché uno dei presupposti del sistema comunitario è che gli impianti rientranti nel suo 
ambito di applicazione possono dare un notevole contributo agli obiettivi UE di abbattimento 
delle emissioni, gli introiti provenienti da detti impianti andrebbero destinati al 
conseguimento di tali obiettivi. Le Piattaforme tecnologiche europee sono un valido 
strumento, che merita di essere rafforzato.

Emendamento 329
Urszula Krupa

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Motivazione

Oltre la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, tutti gli obiettivi citati al paragrafo 3 
sono legittimi, compresa la riduzione delle sole emissioni di gas e di particolato. Risulta 
tuttavia ingiustificato che la drastica riduzione dei gas a effetto serra figuri al primo posto tra 
gli obiettivi ambientali legittimi, dato che si tratta di una categoria diversa di riduzioni e 
obiettivi.  
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Emendamento 330
Caroline Lucas

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) sviluppare le energie rinnovabili al fine 
di rispettare l’impegno comunitario di 
utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020 e di incrementare l’efficienza 
energetica del 20% per il 2020;

(b) sviluppare le energie rinnovabili al fine 
di rispettare l’impegno comunitario di 
utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020, in particolare tramite la 
creazione di una "rete intelligente", e di 
incrementare l’efficienza energetica del 
20% per il 2020;

Or. en

Emendamento 331
Anne Ferreira

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) finanziare le attività di ricerca e 
sviluppo in materia di efficienza 
energetica e tecnologie pulite nei settori 
che rientrano nel campo di applicazione 
della presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

In linea di principio è opportuno utilizzare i proventi delle vendite all'asta per creare i futuri 
settori a debole emissione di carbonio. A tal fine i fondi devono essere reinvestiti nei settori 
interessati.  proventi delle vendite all'asta devono favorire anche l'attuazione di una politica 
energetica europea equilibrata, in particolare mediante misure in materia di efficienza 
energetica.
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Emendamento 332
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Poiché uno dei presupposti del sistema comunitario è che gli impianti rientranti nel suo 
ambito di applicazione possono dare un notevole contributo agli obiettivi UE di abbattimento 
delle emissioni, gli introiti provenienti da detti impianti andrebbero destinati al 
conseguimento di tali obiettivi. Le Piattaforme tecnologiche europee sono un valido 
strumento, che merita di essere rafforzato.

Emendamento 333
Vittorio Prodi

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) incentivare la conversione del carbone 
in gas nelle centrali elettriche a carbone;

Or. en
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Emendamento 334
Evangelia Tzampazi

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. el

Motivazione

Il Consiglio di primavera del 2007 ha chiesto che l'utilizzazione della tecnologia CCS sia 
ambientalmente sicura.

Emendamento 335
Karl-Heinz Florenz

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) permettere un ulteriore sviluppo 
dei vettori energetici puliti, quali 
l’idrogeno;

Or. en



PE409.650v01-00 44/68 AM\734732IT.doc

IT

Emendamento 336
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) permettere l’ulteriore sviluppo di 
fonti energetiche pulite, quali l’idrogeno;

Or. nl

Emendamento 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

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

Testo della Commissione Emendamento

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

d) favorire misure sia nell'Unione che nei 
paesi meno sviluppati atte a lottare 
contro la deforestazione e a promuovere 
la forestazione e la riforestazione nonché 
a incoraggiare la conservazione delle 
foreste e l'utilizzo del legname a fini 
edilizi, industriali (pannelli di legno, 
pasta-carta, ecc.) o a fini di 
dendroenergia, creando o promuovendo 
una catena di valorizzazione della foresta 
per utilizzare il legname raccolto nel 
quadro di una gestione sostenibile delle 
foreste e della salvaguardia e della 
promozione della biodiversità;

Or. fr

Motivazione

Alcuni studi hanno dimostrato che la situazione attuale delle foreste potrebbe rappresentare 



AM\734732IT.doc 45/68 PE409.650v01-00

IT

una parte non trascurabile delle emissioni di CO2 imputabili alle energie. Il Consiglio 
europeo del marzo 2007 ha preso atto di tale situazione. Le foreste e gli alberi catturano CO2 
che immagazzinano in gran parte e che rilasciano nell'atmosfera solo in caso di combustione. 
E' pertanto necessario promuovere la filiera del legno, dalla conservazione e la cura delle 
foreste alla produzione di prodotti di legno. A tal fine occorre destinare alla filiera del legno 
una parte dei proventi delle vendite all'asta onde consentire una gestione sostenibile delle 
foreste.

Emendamento 338
Patrick Louis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

d) favorire misure atte ad evitare la 
deforestazione, soprattutto nei paesi meno 
sviluppati, in particolare mediante lo 
sviluppo della certificazione e misure 
supplementari degli Stati membri o delle 
loro regioni intese a migliorare il 
contributo alla lotta contro il 
riscaldamento climatico, potenziando le 
foreste e l'impiego del legno, ma 
preservando le altre funzioni delle foreste;

Or. fr

Motivazione

La vendita all'asta delle quote deve permettere un trasferimento finanziario dalle industrie 
inquinanti verso attività che sviluppino energie rinnovabili, che immagazzinano o evitano di 
smantellare carbonio. Il processo di certificazione rispettoso dei sei criteri di Helsinki di 
sviluppo sostenibile, in particolare il sesto criterio che ha tratto a benefici socioeconomici, 
dovrebbe essere la condizione principale per il proseguimento dello sfruttamento delle foreste 
tropicali. Nell'Unione europea il settore forestale e del legname compensa il 10-20% delle 
emissioni di gas a effetto serra.
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Emendamento 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

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

Testo della Commissione Emendamento

(f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 
l’isolamento delle abitazioni;

(f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei vulnerabili e, in particolare, dei 
nuclei a reddito basso, che incontrano 
difficoltà a pagare le bollette energetiche 
e sono vittime della povertà energetica.
Tali misure dovrebbero comprendere il 
sostegno finanziario e le azioni volte al 
miglioramento dell'efficienza energetica 
delle abitazioni.

Or. en

Motivazione

Gli introiti provenienti dalla vendita all'asta dovrebbero essere utilizzati per affrontare la 
questione della povertà energetica.

Emendamento 340
Caroline Lucas

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

Testo della Commissione Emendamento

(f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 
l’isolamento delle abitazioni;

(f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 
l’isolamento delle abitazioni o 
promuovendo mezzi di trasporto rispettosi 
del clima;

Or. en
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Emendamento 341
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

Il saldo dei proventi delle aste di cui al 
paragrafo 2 deve essere ristornato alle 
imprese che hanno partecipato alle aste 
e/o sono state costrette a pagare tariffe 
elettriche più elevate per effetto della 
vendita all’asta di quote nel settore 
dell’elettricità. I proventi possono essere 
ristornati sotto forma di abbattimenti in 
altre tasse e/o contributi di previdenza 
sociale o di fornitura di tecnologia.

Or. nl

Motivazione

L’asta dei diritti di emissione non ha lo scopo di generare ulteriore gettito per le casse 
statali, ma è concepito come un meccanismo di assegnazione efficiente e rispettoso delle 
regole di mercato. I proventi devono pertanto essere ristornati alle imprese, perché 
dispongano dei mezzi necessari ad investire in tecnologie innovative e ad alta efficienza 
energetica. 

Emendamento 342
Caroline Lucas

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

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 50% dei proventi è utilizzato per 
finanziare le riduzioni dei gas a effetto 
serra, la prevenzione della deforestazione 
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e del degrado e l'adattamento ai 
cambiamenti climatici nelle parti 
contraenti della UNFCCC non rientranti 
nell'allegato I.

Or. en

Emendamento 343
Dorette Corbey

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri devolvono, 
conformemente alle norme in materia di 
aiuti di stato per la tutela ambientale, 
almeno il 50% dei proventi provenienti 
dalla vendita all’asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste di cui alla lettera b), 
alle imprese stabilite nel loro territorio 
che abbiano partecipato alle aste, a 
condizione che detti proventi siano 
investiti in tecnologie a bassa emissione di 
carbonio, comprese quelle per la cattura e 
lo stoccaggio geologico dei gas ad effetto 
serra. Gli impianti di produzione di 
elettricità non ottengono alcuna 
restituzione, ad eccezione dell’elettricità 
prodotta in relazione al consumo 
industriale del calore o generata a partire 
dai residui di un processo industriale.

Or. en

Motivazione

Almeno il 50 per cento dei proventi delle aste dovrebbe essere restituito alle imprese che vi 
partecipano, a condizione che esse investano in tecnologie che riducono le emissioni di gas 
serra. Gli Stati membri possono, secondo le norme in materia di aiuti di stato, sostenere gli 
investimenti a favore dell'ambiente effettuati dalle imprese, ma, allo scopo di garantire 
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condizioni di parità, è auspicabile che gli Stati membri assegnino un'equa percentuale dei 
proventi derivanti dalle aste alle imprese partecipanti. Il settore dell’elettricità non dovrà 
beneficiare di restituzioni in quanto può facilmente trasferire i costi all'utenza.

Emendamento 344
Riitta Myller

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli introiti della vendita all'asta 
dovrebbero essere orientati verso i paesi 
in via di sviluppo e i paesi sviluppati per 
attuare misure di adattamento e di 
riduzione delle emissioni. I paesi in via di 
sviluppo e i paesi sviluppati dovrebbero 
essere aiutati ad adottare le migliori 
prassi e tecnologie e fonti rinnovabili di 
energia. Sarebbe opportuno determinare 
il modo in cui si possono far fruttare gli 
esistenti meccanismi di finanziamento al 
fine di assegnare gli introiti derivanti 
dalla vendita all'asta in modo che siano 
distribuiti apertamente e nella trasparenza 
ed utilizzati per conseguire autentiche 
riduzioni delle emissioni;

Or. fi

Emendamento 345
Jens Holm

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'assegnazione dei fondi per le 
finalità elencate al paragrafo 3 dovrebbe 
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garantire un sostanziale equilibrio tra la 
spesa all'interno dell'UE e la spesa nei 
paesi in via di sviluppo.

Or. en

Motivazione

È assai verosimile che i paesi in via di sviluppo risentiranno in modo particolare degli effetti 
del cambiamento climatico, sebbene attualmente la stragrande maggioranza delle emissioni 
di gas a effetto serra sia imputabile ai paesi industrializzati, sia direttamente sia in quanto 
consumatori finali dei beni prodotti nei paesi in via di sviluppo. È dunque opportuno che gli 
introiti derivanti dalla vendita all'asta vengano ripartiti tra progetti nei paesi in via di 
sviluppo - dal momento che molti di tali paesi non dispongono delle risorse per finanziare 
misure intese a mitigare gli effetti del cambiamento climatico - e progetti in ambito UE.

Emendamento 346
Kathy Sinnott

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli introiti non utilizzati a norma 
del paragrafo 3, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste di cui al paragrafo 2, 
lettera b), sono utilizzati per:
(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto 
serra, favorire l’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici e finanziare 
attività di ricerca e sviluppo volte 
all’abbattimento delle emissioni e 
all’adattamento, compresa la 
partecipazione alle iniziative realizzate 
nell’ambito del Piano strategico europeo 
per le tecnologie energetiche;
(b) sviluppare le energie rinnovabili al 
fine di rispettare l’impegno comunitario 
di utilizzare il 20% di energia da fonti 
rinnovabili entro il 2020;
(c) rispettare l'impegno comunitario di 
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accrescere l’efficienza energetica del 20% 
entro il 2020;
(d) incentivare la cattura e lo stoccaggio 
geologico dei gas a effetto serra, in 
particolare quelli emessi dalle centrali 
elettriche a carbone;
(e) finanziare la ricerca e lo sviluppo 
nell'efficienza energetica e nelle 
tecnologie pulite sostenibili nei settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva;
(f) ulteriori interventi tesi a prevenire la 
deforestazione, a promuovere azioni 
sostenibili di afforestazione e gestione 
delle foreste in Europa, nonché a 
produrre e ad attivare biomassa 
sostenibile nella Comunità;
(g) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 
l’isolamento delle abitazioni;
(h) incoraggiare il passaggio a modalità 
di trasporto a bassa emissione, tra cui il 
trasferimento intermodale, e compensare 
l'incremento del costo dell'energia per la 
trazione elettrica nel settore ferroviario;
nonché
(i) coprire le spese amministrative 
connesse alla gestione del sistema 
comunitario di scambio.

Or. en

Motivazione

Tutte le nuove forme di energia, comprese quelle in fase di sviluppo, devono essere sostenibili 
e il Parlamento europeo dovrebbe promuovere la sostenibilità ove opportuno. 
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Emendamento 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli introiti non utilizzati a norma 
del paragrafo 3, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste di cui al paragrafo 2, 
lettera b), sono utilizzati per:
(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto 
serra, favorire l'adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici e finanziare 
attività di ricerca e sviluppo volte 
all'abbattimento delle emissioni e 
all'adattamento, compresa la 
partecipazione alle iniziative realizzate 
nell'ambito del Piano strategico europeo 
per le tecnologie energetiche;
(b) sviluppare le energie rinnovabili al 
fine di rispettare l'impegno comunitario di 
utilizzare il 20% di energia da fonti 
rinnovabili entro il 2020;
(c) rispettare l'impegno comunitario di 
accrescere l'efficienza energetica del 20% 
entro il 2020;
(d) incentivare la cattura e lo stoccaggio 
geologico dei gas a effetto serra, in 
particolare quelli emessi dalle centrali 
elettriche a carbone, compresi i necessari 
investimenti nelle infrastrutture di 
trasporto e di  stoccaggio;
(e) finanziare la ricerca e lo sviluppo 
nell'efficienza energetica e nelle 
tecnologie pulite nei settori che rientrano 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva;
(f) ulteriori interventi tesi a prevenire la 
deforestazione, a promuovere azioni 
sostenibili di afforestazione e gestione 
delle foreste in Europa, nonché a 



AM\734732IT.doc 53/68 PE409.650v01-00

IT

produrre e ad attivare biomassa 
sostenibile nella Comunità;
(g) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
razionalizzando i consumi energetici e 
migliorando l'isolamento delle abitazioni;
(h) incoraggiare il passaggio a modalità 
di trasporto a bassa emissione, tra cui il 
trasferimento intermodale, e compensare 
l'incremento del costo dell'energia per la 
trazione elettrica nel settore ferroviario;
nonché
(i) coprire le spese amministrative 
connesse alla gestione del sistema 
comunitario di scambio.

Or. pl

Motivazione

Gli introiti non dovrebbero essere limitati unicamente alle centrali elettriche alimentate a 
carbone, ma dovrebbero anche mirare a risolvere la questione delle infrastrutture.

Emendamento 348
Chris Davies

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli introiti non utilizzati a norma 
del paragrafo 3, comprese tutte le spese 
connesse alle aste di cui al paragrafo 2, 
lettera b), sono utilizzati per:
(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto 
serra, favorire l’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici e finanziare 
attività di ricerca e sviluppo volte 
all’abbattimento delle emissioni e 
all’adattamento, compresa la 
partecipazione alle iniziative realizzate 
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nell’ambito del Piano strategico europeo 
per le tecnologie energetiche;
(b) sviluppare le energie rinnovabili al 
fine di rispettare l’impegno comunitario 
di utilizzare il 20% di energia da fonti 
rinnovabili entro il 2020;
(c) rispettare l'impegno comunitario di 
accrescere l’efficienza energetica del 20% 
entro il 2020;
(d) incentivare la cattura e lo stoccaggio 
geologico dei gas a effetto serra, in 
particolare quelli emessi dalle centrali 
elettriche a carbone, compresi i necessari 
investimenti nelle infrastrutture per i 
trasporti e lo stoccaggio;
(e) finanziare la ricerca e lo sviluppo 
nell'efficienza energetica e nelle 
tecnologie pulite nei settori che rientrano 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva;
(f) ulteriori interventi tesi a prevenire la 
deforestazione, a promuovere azioni 
sostenibili di afforestazione e gestione 
delle foreste in Europa, nonché a 
produrre e ad attivare biomassa 
sostenibile nella Comunità;
(g) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 
l’isolamento delle abitazioni;
(h) incoraggiare il passaggio a modalità 
di trasporto a bassa emissione, tra cui il 
trasferimento intermodale, e compensare 
l'incremento del costo dell'energia per la 
trazione elettrica nel settore ferroviario;
nonché
(i) coprire le spese amministrative 
connesse alla gestione del sistema 
comunitario di scambio.

Or. en
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Motivazione

L'uso degli introiti non dovrebbe limitarsi alle centrali elettriche alimentate a carbone, ma 
dovrebbe anche riguardare la questione delle infrastrutture.

Emendamento 349
Jan Mulder

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli introiti utilizzati a norma del 
paragrafo 3 bis dovrebbero essere 
destinati a progetti in diversi settori, 
tenendo in considerazione i relativi 
contributi apportati da ciascun settore agli 
importi maturati.

Or. en

Emendamento 350
Jens Holm

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

È importante migliorare la trasparenza, fare in modo che sia possibile verificare il rispetto 
dell'obbligo di cui all'articolo 10, paragrafo 3 bis e garantire che lo sforzo complessivo 
dell'UE sia ripartito in modo efficace.

Emendamento 351
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 - paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri assegnano almeno 
il 30% degli introiti di cui al paragrafo 3 a 
sostegno delle politiche e delle misure 
descritte alle lettere a), d) ed e) del 
medesimo. Suddetto paragrafo si applica 
unicamente agli Stati membri che hanno 
fissato un obiettivo di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra per il 2020 
più rigoroso rispetto alle emissioni del 
2005.

Or. en

Motivazione

Il finanziamento delle misure di mitigazione nei paesi che non figurano all'allegato I è 
fondamentale al fine di conseguire un accordo globale sul cambiamento climatico. L'UE e gli 
altri paesi che figurano all'allegato I devono farsi carico della propria responsabilità storica 
per i danni causati nei paesi in via di sviluppo dalle emissioni dei gas a effetto serra da essi 
prodotte.

Emendamento 352
Chris Davies

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

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

5. Entro il 31 dicembre 2009 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria.

La Commissione procede a una 
consultazione di tutte le parti interessate 
del caso prima di presentare la misura in 
questione. Le aste sono concepite e 
condotte per garantire che:

(a) mirino ad assegnare quote ai gestori 
e/o agli intermediari del mercato per un 
prezzo determinato dal mercato stesso, e 
non a conseguire il massimo reddito o 
raggiungere un prezzo prefissato;
(b) un livello sufficiente di liquidità venga 
mantenuto sul mercato in ogni momento, 
soprattutto nel 2013. A tal fine, è 
opportuno che il processo sia prevedibile, 
segnatamente per quanto riguarda i tempi 
e la sequenza delle aste, nonché i volumi 
da rendere disponibili;
(c) le aste siano aperte ad ogni legittimo 
titolare di conto all'interno del sistema 
comunitario in grado di fornire garanzie 
finanziarie attestanti che le sue offerte 
saranno onorate;
(d) i gestori, ed in particolare le piccole e 
medie imprese che ricadono nel sistema 
comunitario, vi abbiano un accesso equo e 
paritario e possano parteciparvi 
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pienamente;

(e) la partecipazione non imponga oneri 
finanziari irragionevoli ai gestori;
(f) tutti i partecipanti abbiano 
contemporaneamente accesso alle stesse 
informazioni; nonché

(g) i partecipanti non stipulino intese né 
agiscano in modo da alterare il 
funzionamento delle aste.
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].

Or. en

Motivazione

Le aste devono rispettare i principi fondamentali della trasparenza, dell'apertura e della 
semplicità. Al fine di assicurare che il mercato sia quanto meno possibile soggetto alle 
manipolazioni è importante garantire che le offerte possano provenire da molte fonti, 
compresi singoli individui, organizzazioni e imprese non direttamente associate con la 
produzione di energia elettrica.

Emendamento 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite per
garantire che i gestori, ed in particolare le 

5. Entro il 31 dicembre 2009 la 
Commissione adotta un regolamento 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo [23, 
paragrafo 3], sui tempi, sulla gestione e su 
altri aspetti riguardanti la vendita all’asta 
delle quote per garantire che le aste si 
svolgano in maniera aperta, trasparente e 
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piccole e medie imprese che ricadono nel 
sistema comunitario, vi abbiano pieno 
accesso e che altri partecipanti non ne 
alterino il funzionamento. 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].

non discriminatoria. Il sistema della 
vendita all’asta deve essere concepito in 
modo da garantire costantemente un 
mercato liquido e trasparente. Per 
garantire il conseguimento di detti 
obiettivi, il regolamento sopra citato si 
fonda sui seguenti principi:

assicurare per un costo minimo l’accesso 
all’asta a tutti i soggetti in grado di 
provare la propria solvibilità e che siano 
titolari di un conto sul registro delle 
quote;
- fissare nel quadro di tale regolamento 
un calendario dei volumi di vendita 
all'asta coerente con le scadenze di 
restituzione delle quote nonché con i 
vincoli di tesoreria e che escluda il ricorso 
ad una sola asta per l'intero periodo.

Or. fr

Motivazione

Occorre che il regolamento che sarà adottato secondo la procedura della comitatologia si 
basi su obiettivi e principi più precisi rispetto a quelli dell'attuale proposta in quanto tale 
meccanismo avrà un impatto preponderante sul funzionamento del mercato. Sarebbe 
opportuno poter adottare il regolamento sin dal 31 dicembre 2009. Inoltre, l'elenco deve 
poter essere completato entro il giugno 2009 su domanda degli attori interessati. L'elenco 
finale non dovrà essere rivisto ogni tre anni in quanto ciò creerebbe un'inaccettabile 
incertezza giuridica.

Emendamento 354
Jerzy Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione adotta un regolamento sui 

5. Entro il 31 dicembre 2009 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
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tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite per 
garantire che i gestori, ed in particolare le 
piccole e medie imprese che ricadono nel 
sistema comunitario, vi abbiano pieno 
accesso e che altri partecipanti non ne 
alterino il funzionamento. 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].

tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite, 
tenendo conto dei principi sanciti 
all'allegato II ter, per garantire che i 
gestori, ed in particolare le piccole e medie 
imprese che ricadono nel sistema 
comunitario, abbiano pieno accesso ai 
diritti di emissione e che siano evitate le 
speculazioni. Il regolamento garantirà 
che l'impatto del sistema di vendita 
all'asta nei nuovi Stati membri sia 
equamente ripartito anche in base al 
potere economico degli Stati membri, 
calcolato in termini di prodotto interno 
lordo piuttosto che unicamente in 
riferimento alle effettive emissioni 
nazionali di CO2. Detta soluzione è 
approvata dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio secondo la procedura di 
codecisione.

Or. en

Motivazione

La regola di una ripartizione proporzionale dell'impatto in relazione all'attuazione dei 
regolamenti europei costituisce un principio fondamentale dell'UE nel suo attuale assetto e 
funzionamento.

Emendamento 355
Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 

5. Entro il 30 giugno 2010 la Commissione 
adotta un regolamento sui tempi, sulla 
gestione e su altri aspetti riguardanti la 
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riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite per 
garantire che i gestori, ed in particolare le 
piccole e medie imprese che ricadono nel 
sistema comunitario, vi abbiano pieno 
accesso e che altri partecipanti non ne 
alterino il funzionamento. 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].

vendita all’asta delle quote per garantire 
che le aste si svolgano in maniera aperta, 
trasparente, armonizzata e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite per 
riservare l'accesso al "mercato primario" 
ai soli impianti soggetti al sistema 
comunitario e per limitare la quantità di 
quote da essi acquistate alla loro capacità 
di produzione e, a tal fine, per garantire 
che i gestori, ed in particolare le piccole e 
medie imprese che ricadono nel sistema 
comunitario, vi abbiano pieno accesso e 
che altri partecipanti non ne alterino il 
funzionamento. Occorre altresì introdurre 
uno strumento basato sul mercato inteso a 
prevenire ampie fluttuazioni dei prezzi 
delle quote e a garantire la sostenibilità 
dell'ambiente macroeconomico.
Tale misura è adottata secondo la 
procedura di cui all’articolo 251 del 
trattato.

Or. en

Motivazione

La disposizione proposta mira a tutelare l'accesso alle quote per i responsabili delle 
emissioni in tutta l'UE, ivi compresi gli Stati membri più poveri dell'UE.
 Essi dovrebbero anche essere protetti dalla speculazione esercitata dai grandi intermediari 
finanziari. Le enormi fluttuazioni previste per i prezzi delle quote di CO2 dopo il 2012 devono 
essere affrontate tramite un meccanismo basato sul mercato che non vada a detrimento 
dell'integrità e della flessibilità del mercato del carbonio.

Emendamento 356
Bogusław Sonik

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

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 

Entro il 30 giugno 2010 la Commissione 
adotta un regolamento sui tempi, sulla 
gestione e su altri aspetti riguardanti la 
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riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite per 
garantire che i gestori, ed in particolare le 
piccole e medie imprese che ricadono nel 
sistema comunitario, vi abbiano pieno 
accesso e che altri partecipanti non ne 
alterino il funzionamento.

vendita all’asta delle quote per garantire 
che le aste si svolgano in maniera aperta, 
trasparente, armonizzata e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite per 
riservare l'accesso al "mercato primario" 
ai soli impianti soggetti al sistema 
comunitario e per limitare la quantità di 
quote da essi acquistate alla loro capacità 
di produzione e, a tal fine, garantire che i 
gestori, ed in particolare le piccole e medie 
imprese che ricadono nel sistema 
comunitario, vi abbiano pieno accesso e 
che altri partecipanti non ne alterino il 
funzionamento.

Occorre altresì introdurre uno strumento 
basato sul mercato inteso a prevenire 
ampie fluttuazioni dei prezzi delle quote e 
a garantire la sostenibilità dell'ambiente 
macroeconomico.

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 è adottata secondo la 
procedura di cui all’articolo 251 del 
trattato.

Or. en

Motivazione

La disposizione proposta mira a tutelare l'accesso alle quote per i responsabili delle 
emissioni in tutta l'UE, ivi compresi gli Stati membri più poveri dell'UE. Essi dovrebbero 
anche essere protetti dalla speculazione esercitata dai grandi intermediari finanziari. Le 
enormi fluttuazioni previste per i prezzi delle quote di CO2 dopo il 2012 devono essere 
affrontate tramite un meccanismo basato sul mercato che non vada a detrimento dell'integrità 
e della flessibilità del mercato del carbonio.

Emendamento 357
Linda McAvan

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

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

5. Entro il 31 dicembre 2009 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite per 
garantire che i gestori, ed in particolare le 
piccole e medie imprese che ricadono nel 
sistema comunitario, vi abbiano pieno 
accesso e che altri partecipanti non ne 
alterino il funzionamento. 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].

Or. en

Motivazione

Le vendite all'asta per il 2013 dovrebbero cominciare nel 2010/2011 per consentire ai gestori 
di acquistare le quote in anticipo rispetto all'inizio della fase III. Conseguentemente, la data 
entro la quale la Commissione adotta il regolamento concernente le regole della vendita 
all'asta dovrebbe essere anticipata al 2009.

Emendamento 358
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 

5. Entro il 30 giugno 2010 la Commissione 
adotta un regolamento sui tempi, sulla 
gestione e su altri aspetti riguardanti la 
vendita all’asta delle quote per garantire 
che le aste si svolgano in maniera aperta, 
trasparente e non discriminatoria. Le aste 
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discriminatoria. Le aste sono concepite per 
garantire che i gestori, ed in particolare le 
piccole e medie imprese che ricadono nel 
sistema comunitario, vi abbiano pieno 
accesso e che altri partecipanti non ne 
alterino il funzionamento. 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].

sono concepite per garantire che i gestori, 
ed in particolare le piccole e medie imprese 
che ricadono nel sistema comunitario, vi 
abbiano pieno accesso e che altri 
partecipanti non ne alterino il 
funzionamento. 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].

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che l'industria goda di un sufficiente livello di certezza, le norme che 
disciplinano le aste devono essere rese note il più presto possibile, donde la necessità di 
anticipare tale data.

Emendamento 359
Richard Seeber

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

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite per 
garantire che i gestori, ed in particolare le 
piccole e medie imprese che ricadono nel 
sistema comunitario, vi abbiano pieno 
accesso e che altri partecipanti non ne 
alterino il funzionamento. Tale misura, 
volta a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva, completandola, è 
adottata secondo la procedura di 

5. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite in 
maniera uniforme a livello europeo per 
garantire che i gestori, ed in particolare le 
piccole e medie imprese che ricadono nel 
sistema comunitario, vi abbiano pieno 
accesso e che altri partecipanti non ne 
alterino il funzionamento. Le date e il 
numero delle aste tenute in tutti gli Stati 
membri d'Europa sono armonizzati nel 
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regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo [23, paragrafo 3].

regolamento che sarà adottato 
nell'interesse dell'efficienza dei costi di 
transazione, dell'univocità 
dell'indicazione di prezzo e della non 
discriminazione a livello europeo e sotto 
forma di aste a cadenza periodica o di una 
vendita continua organizzata mediante le 
borse europee dell'elettricità. 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].

Or. de

Motivazione

Le modalità di svolgimento dell'asta rappresentano per i partecipanti una delle più 
importanti componenti della sua futura organizzazione. A fronte dell'imponente volume annuo 
di quote e di mercato sono necessarie procedure semplici e trasparenti, non discriminazione, 
univocità dell'indicazione di prezzo, efficienza dei costi di transazione e quindi uno strumento 
giuridico solido, definito e universalmente riconosciuto per lo svolgimento delle aste.

Le aste dovrebbero essere tenute a cadenza periodica con quantità sempre uguali nell'arco 
dell'intero periodo di scambio.

Emendamento 360
Jens Holm

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

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria, tale da ridurre al minimo 
le possibilità di speculazione. Le aste sono 
concepite per garantire che i gestori, ed in 
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sistema comunitario, vi abbiano pieno 
accesso e che altri partecipanti non ne 
alterino il funzionamento. 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].

particolare le piccole e medie imprese che 
ricadono nel sistema comunitario, vi 
abbiano pieno accesso e che altri 
partecipanti non ne alterino il 
funzionamento. 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].

Or. en

Motivazione

L’esperienza acquisita nel primo periodo di scambio dimostra che i prezzi delle 
autorizzazioni possono variare enormemente, il che è fonte di incertezze per quanti stanno 
valutando se investire in progetti sulle energie rinnovabili, rendendo dunque tali investimenti 
meno interessanti. Il nuovo sistema dovrebbe comprendere misure intese a scoraggiare la 
speculazione, come un’imposta sulle transazioni che potrebbe essere mirata in modo 
differenziato agli operatori che, in media, detengono permessi per un periodo di tempo breve.

Emendamento 361
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 - paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. 60 milioni di quote sono accantonati 
fino al 31 dicembre 2015 ai fini della loro 
messa all'asta da parte della 
Commissione, come fonte di 
finanziamento a un prezzo garantito di 25 
EUR per tonnellata di biossido di 
carbonio stoccata o non emessa per i 
primi impianti che cominciano a catturare 
le emissioni di biossido di carbonio a fini 
commerciali e ad effettuarne lo stoccaggio 
geologico prima di detta data, oppure che 
riducono le emissioni di CO2 nella 
generazione di energia elettrica in 
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rapporto al tasso medio di emissioni di 
CO2 per GWh di energia prodotta tramite 
le nuove tecnologie rinnovabili, quali 
l'energia solare a concentrazione, gli 
impianti offshore di energia eolica di 
ampia scala o in mare aperto e l'energia 
del moto ondoso. Detta opportunità si
applica alle tecnologie che non sono state 
ancora attuate a livello commerciale e 
agli impianti con sede nell'UE o nei paesi 
terzi che hanno ratificato il futuro 
accordo internazionale, a condizione che 
sussista un accordo sulla condivisione dei 
diritti di proprietà intellettuale per le 
tecnologie. Il prezzo garantito diminuisce 
qualora il prezzo del sistema comunitario 
superi i 35 EUR, affinché la somma di 
questi ultimi non ecceda un massimale di 
60 EUR/ton di CO2 stoccata o non 
emessa.

Or. en

Motivazione

Partendo dall'emendamento 22 presentato dal relatore, le nuove tecnologie rinnovabili che 
non sono ancora state testate sul mercato sono incluse in un meccanismo di finanziamento 
aggiuntivo. Il sostegno a nuove innovazioni di larga scala nel settore delle rinnovabili 
comporta reali opportunità di avviare tecnologie che contribuiranno in modo significativo al 
conseguimento degli obiettivi sia nell'UE che a livello globale. Si applica un massimale alle 
agevolazioni che dipende dal prezzo del carbonio nel ETS.

Emendamento 362
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 - paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri e un organo 
competente designato dalla Commissione 
possono acquistare e vendere quote sul 
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mercato per ridurre al minimo le 
fluttuazioni del prezzo del carbonio.

Or. en

Motivazione

Il prezzo del carbonio può salire o scendere ma le fluttuazioni eccessive sono pregiudizievoli 
per il mercato. È opportuno quindi che esse vengano ridotte al minimo. Ciò potrà essere fatto 
dai governi o anche dalla BCE.
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