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Emendamento 581
Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 ter soppresso

Misure di sostegno a favore di 
determinate industrie ad elevata intensità 
energetica nell’eventualità di una 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio
Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura 
in cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti 
sociali interessate, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione analitica nella 
quale valuta la situazione dei settori e 
sotto-settori ad alta intensità energetica 
considerati esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. La relazione è corredata delle 
eventuali proposte ritenute opportune, che 
possono comprendere:
– l’adeguamento della percentuale di 
quote che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;
– l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.
Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto 
anche di eventuali accordi settoriali 
vincolanti che garantiscano riduzioni 
delle emissioni globali dell’entità 
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necessaria per combattere efficacemente i 
cambiamenti climatici e che siano 
controllabili, verificabili e soggette a 
disposizioni obbligatorie in materia di 
controllo dell’applicazione.”

Or. de

Motivazione

Questa problematica viene risolta in gran parte con l'introduzione del modello del 
benchmark. Data l'impennata dei prezzi dell'energia, il benchmark sostiene ulteriormente gli 
investimenti in tecnologie più efficienti, cosa che rappresenta altresì un vantaggio 
concorrenziale.

Emendamento 582
Johannes Blokland

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 ter soppresso

Misure di sostegno a favore di 
determinate industrie ad elevata intensità 
energetica nell’eventualità di una 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio
Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura 
in cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti 
sociali interessate, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione analitica nella 
quale valuta la situazione dei settori e 
sotto-settori ad alta intensità energetica 
considerati esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. La relazione è corredata delle 
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eventuali proposte ritenute opportune, che 
possono comprendere:
- l’adeguamento della percentuale di 
quote che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis; 
- l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.
Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto 
anche di eventuali accordi settoriali 
vincolanti che garantiscano riduzioni 
delle emissioni globali dell’entità 
necessaria per combattere efficacemente i 
cambiamenti climatici e che siano 
controllabili, verificabili e soggette a 
disposizioni obbligatorie in materia di 
controllo dell’applicazione.

Or. en

Motivazione

L'articolo 10 bis è una disposizione volta a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio nei settori esposti a rischio, qualora non venga conseguito un accordo 
internazionale.

Emendamento 583
Horst Schnellhardt

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

Testo della Commissione Emendamento

Misure di sostegno a favore di determinate 
industrie ad elevata intensità energetica 
nell’eventualità di una rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio

Misure di sostegno a favore di aziende ad 
elevato consumo di elettricità

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

di elettricità ai sensi dell'articolo 3, lettera 
v), ricevono un'allocazione gratuita di 
certificati corrispondente al valore delle 
emissioni di CO2 derivanti dalla 
produzione dell'elettricità da loro 
consumata. L'allocazione avviene sulla 
base di benchmark.

– l’adeguamento della percentuale di 
quote che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;
– l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.
Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto 
anche di eventuali accordi settoriali 
vincolanti che garantiscano riduzioni 
delle emissioni globali dell’entità 
necessaria per combattere efficacemente i 
cambiamenti climatici e che siano 
controllabili, verificabili e soggette a 
disposizioni obbligatorie in materia di 
controllo dell’applicazione.”

Or. de

Motivazione

I fornitori di elettricità scaricano interamente sui prezzi i costi risultanti dall'asta integrale 
prevista per la produzione di elettricità. L'onere finisce in tal modo per essere sostenuto dal 
consumatore. Ciò comporta un'ulteriore notevole penalizzazione degli impianti industriali 
che consumano elettricità, in particolare degli impianti a consumo intensivo, che vedono 
compromessa la loro competitività internazionale.
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Emendamento 584
Robert Goebbels

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

Testo della Commissione Emendamento

Misure di sostegno a favore di 
determinate industrie ad elevata intensità 
energetica nell’eventualità di una 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio

Obbligo di restituzione di quote per gli 
importatori

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli 
importatori di beni determinati secondo le 
condizioni previste nel paragrafo 2 e per i 
quali è stata definita una metodologia 
secondo le condizioni di cui al paragrafo 
3 sono rispettivamente tenuti a restituire o 
autorizzati a ricevere a titolo gratuito 
quote conformemente alle modalità di cui 
al paragrafo 3.
2. I prodotti cui si applica il paragrafo 1 
sono quelli che presentano un rischio di 
fuga di carbonio e provengono da paesi 
che, secondo i paesi sviluppati, non hanno 
preso impegni comparabili a quelli 
dell'Unione europea in termini di 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto 
serra e, secondo i paesi emergenti, non 
hanno attuato nuove azioni appropriate, 
misurabili, comunicabili e verificabili.
Alla luce del risultato dei negoziati 
internazionali, la Commissione, agendo 
nel quadro della procedura di cui 
all'articolo 23, paragrafo 2, definisce 
entro il 30 giugno 2010 l'elenco di tali 
paesi d'origine.  
Altresì nel quadro della procedura di cui 
all'articolo 23, paragrafo 2, la 
Commissione definisce l'elenco dei settori 
e prodotti cui si applica il presente 
articolo secondo il rischio di fughe di 
emissioni che presentano basandosi sui 
settori di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 
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8, e sui criteri di cui in appresso:
a) l'impatto del sistema di scambio di 
quote in termini di costo marginale 
(anche attraverso un costo di opportunità) 
nel caso di un'allocazione gratuita o di 
costo medio nel caso di messa all'asta, sui 
costi di produzione;
b) la misura in cui gli impianti del settore 
in questione hanno la possibilità di 
ridurre il loro livello di emissioni, ad 
esempio ricorrendo alle tecnologie più 
performanti;
c) la struttura del mercato, il mercato 
geografico, il mercato dei prodotti 
interessati e l'esposizione del settore alla 
concorrenza internazionale;  
d) le ripercussioni del cambiamento 
climatico e delle politiche energetiche 
attuate o previste al di fuori dell'Unione 
europea nei settori interessati;
e) l'evoluzione prevedibili della domanda 
mondiale e regionale per ciascun settore;
f) il prezzo del trasporto dei beni per il 
settore;
g) l'entità del costo di investimento nella 
costruzione di una nuova unità di 
produzione per il settore in questione.
Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non 
si applicano alle importazioni di beni 
prodotti in paesi o regioni legati al sistema 
europeo di scambio di quote di emissione 
in applicazione delle disposizioni 
dell'articolo 25 della presente direttiva.
3. La quantità di quote che gli importatori 
sono tenuti a restituire è equivalente alla 
differenza tra:
- l'emissione media di gas ad effetto serra 
per tonnellata prodotta risultante dalla 
produzione di tali beni nell'insieme della 
Comunità moltiplicata per le tonnellate di 
beni importati.  In questo secondo calcolo 
l'emissione media può essere sostituta da 
un fattore di emissione più favorevole ove 
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l'importatore possa fornire la prova, 
mediante un audit realizzato da un'entità 
verificatrice riconosciuta dall'Unione 
europea, che il suo processo di produzione 
genera meno emissioni della media 
europea;
- e la quantità media di quote assegnate a 
titolo gratuito per la produzione di tali 
beni nell'insieme della Comunità.
La differenza tra il primo e il secondo 
aggregato determina in positivo la 
quantità di quote che gli importatori sono 
tenuti a restituire o in negativo la quantità 
che possono ricevere a titolo gratuito.
Per determinare la quantità media di gas 
ad effetto serra risultante dalla 
produzione dei vari beni o categorie di 
beni in tutta la Comunità, la 
Commissione, agendo nel quadro della 
procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 
2, tiene conto delle dichiarazioni di 
emissione verificate nelle condizioni di cui 
all'articolo 14.
4. Per facilitare la definizione della 
modalità di calcolo delle restituzioni 
all'importazione nel quadro del paragrafo 
3, la Commissione può imporre ai gestori 
dichiarazioni relative alla fabbricazione di 
tali prodotti nonché verifiche indipendenti 
di tali dichiarazioni nel quadro degli 
orientamenti adottati conformemente agli 
articoli 14 e 15. Tali obblighi possono 
comprendere la dichiarazione dei livelli di 
emissione coperti dal sistema di scambio 
di quote dell'Unione europea connessi 
con la fabbricazione di ciascun prodotto o 
categoria di prodotti.
5. Un regolamento adottato nel quadro 
della procedura di cui all'articolo 23, 
paragrafo 2, definisce le condizioni di 
restituzione o di allocazione gratuita di 
quote per gli importatori. Tale 
regolamento prevede anche le condizioni 
in cui l'importatore interessato dal
presente articolo dichiara la restituzione 
delle quote necessarie a fronte della 
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quantità di beni importati.
6. La quantità totale di quote che gli Stati 
membri possono mettere all'asta 
conformemente all'articolo 10 è 
maggiorata della quantità delle quote 
restituite dagli importatori per soddisfare 
all'obbligo di cui al paragrafo 1 e ridotta 
della quantità di quote ricevute dagli 
importatori in applicazione del medesimo 
paragrafo. Tali variazioni sono ripartite 
tra gli Stati membri conformemente alle 
regole di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
7. Il gettito supplementare delle aste 
generate dall'obbligo di restituzione di 
quote da parte degli importatori è diviso 
tra gli Stati membri conformemente alle 
modalità di cui al paragrafo 6.  Il 50% di 
tale gettito supplementare sarà versato 
dagli Stati membri al Fondo per 
l'adattamento al mutamento climatico.  
8. Per soddisfare al suo obbligo di 
restituzione di cui al paragrafo 1, 
l'importatore può utilizzare quote, unità di 
riduzione delle emissioni (URE) ed unità 
di riduzione certificata delle emissioni 
(URCE) a concorrenza della percentuale 
utilizzata dai gestori nel corso dell'anno 
precedente o delle quote di un sistema di 
scambio di diritti di emissione di un paese 
terzo riconosciuto corrispondente ad un 
livello di vincolo equivalente a quello del 
sistema comunitario.

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

9. Entro giugno 2010, sulla scorta 
dell’esito dei negoziati internazionali, della 
misura in cui questi garantiscono riduzioni 
delle emissioni globali di gas a effetto serra 
e previa consultazione di tutte le parti 
sociali interessate, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione analitica nella 
quale valuta la situazione dei settori e 
sotto-settori ad alta intensità energetica 
considerati esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. La relazione è corredata delle 
eventuali proposte ritenute opportune, 
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segnatamente al fine di aggiustare la 
percentuale di quote che tali settori o 
sotto-settori hanno ricevuto a titolo 
gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis;

– l’adeguamento della percentuale di 
quote che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;
– l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis

Questa relazione presenta altresì un punto 
avanzato delle misure di esecuzione 
relative all'attuazione di un meccanismo 
di aggiustamento alle frontiere di cui ai 
paragrafi 1-8.

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

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

Or. fr

Motivazione

Al fine di dare certezze agli attori economici per il dopo Kyoto occorre definire sin d'ora le 
modalità di attuazione di un eventuale meccanismo di aggiustamento alle frontiere il quale, 
includendo gli importatori europei di prodotti provenienti da paesi che non aderiscono ad un 
accordo internazionale, metterebbe tali importatori su un piede di parità con gli operatori 
europei.

Emendamento 585
Françoise Grossetête

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

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli 
importatori di beni determinati secondo le 
condizioni previste nel paragrafo 2 e per i 
quali è stata definita una metodologia 
secondo le condizioni di cui al paragrafo 
3 sono rispettivamente tenuti a restituire o 
autorizzati a ricevere a titolo gratuito 
quote conformemente alle modalità di cui 
al paragrafo 3.
I prodotti cui si applica il primo comma 
sono quelli che presentano un rischio di 
fuga di carbonio e provengono da paesi 
che, secondo i paesi sviluppati, non hanno 
preso impegni comparabili a quelli 
dell'Unione europea in termini di 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto 
serra e, secondo i paesi emergenti, non 
hanno attuato nuove azioni appropriate, 
misurate, verificate e notificate 
conformemente a metodi riconosciuti 
internazionalmente.
2. Alla luce del risultato dei negoziati 
internazionali, la Commissione, agendo 
nel quadro della procedura di cui 
all'articolo 23, paragrafo 2, definisce 
entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei paesi 
d'origine di cui al paragrafo 1.
Altresì nel quadro della procedura di cui 
all'articolo 23, paragrafo 2, la 
Commissione definisce l'elenco dei settori 
e sotto-settori, tra quelli che formano 
oggetto dell'Allegato I, nonché dei 
prodotti cui si applica il presente articolo, 
valutando il rischio di fughe di emissioni 
e basandosi sui settori di cui all'articolo 
10 bis, paragrafo 8.
Il paragrafo 1 non si applica alle 
importazioni di beni prodotti in paesi o 
regioni legati al sistema europeo di 
scambio di quote di emissione in 
applicazione dell'articolo 25.
3. La quantità di quote che gli importatori 
sono tenuti a restituire è equivalente alla 
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differenza tra:
- l'emissione media di gas ad effetto serra 
per tonnellata prodotta risultante dalla 
produzione di tali beni nell'insieme della 
Comunità moltiplicata per le tonnellate di 
beni importati.  In questo secondo calcolo 
l'emissione media può essere sostituta da 
un fattore di emissione più favorevole ove 
l'importatore possa fornire la prova, 
mediante un audit realizzato da un'entità 
verificatrice riconosciuta dall'Unione 
europea, che il suo processo di produzione 
genera meno emissioni della media 
europea;
- e la quantità media di quote assegnate a 
titolo gratuito per la produzione di tali 
beni nell'insieme della Comunità.
La differenza tra il primo e il secondo 
aggregato determinata in positivo la 
quantità di quote che gli importatori sono 
tenuti a restituire o in negativo la quantità 
che possono ricevere a titolo gratuito.
Per determinare la quantità media di gas 
ad effetto serra risultante dalla 
produzione dei vari beni o categorie di 
beni in tutta la Comunità, la 
Commissione, agendo nel quadro della 
procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 
2, tiene conto delle dichiarazioni di 
emissione verificate nelle condizioni di cui 
all'articolo 14.
4. Per facilitare la definizione della 
modalità di calcolo delle restituzioni 
all'importazione nel quadro del paragrafo 
3, la Commissione può imporre ai gestori 
dichiarazioni relative alla fabbricazione di 
tali prodotti nonché verifiche indipendenti 
di tali dichiarazioni nel quadro delle linee 
direttrici adottate conformemente agli 
articoli 14 e 15. Tali obblighi possono 
comprendere la dichiarazione dei livelli di 
emissione coperti dal sistema di scambio 
di quote dell'Unione europea connesse 
con la fabbricazione di ciascun prodotto o 
categoria di prodotti.
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5. Un regolamento adottato nel quadro 
della procedura di cui all'articolo 23, 
paragrafo 2, definisce le condizioni di 
restituzione o di allocazione gratuita di 
quote per gli importatori. Tale 
regolamento prevede anche le condizioni 
in cui l'importatore interessato dal 
presente articolo dichiara la restituzione 
delle quote necessarie a fronte della 
quantità di beni importati.
6. La quantità totale di quote che 
l'organismo mandatario può mettere 
all'asta conformemente all'articolo 10 è 
maggiorato della quantità delle quote 
restituite dagli importatori per soddisfare 
all'obbligo di cui al paragrafo 1 e ridotto 
della quantità di quote ricevute dagli 
esportatori in applicazione del medesimo 
paragrafo.
7. Il gettito supplementare delle aste 
generate dall'obbligo di restituzione di 
quote da parte degli importatori alimenta 
un fondo dell'Unione europea perla 
ricerca e lo sviluppo sulle energie e la 
lotta contro il cambiamento climatico.
8. Per soddisfare al suo obbligo di 
restituzione di cui al paragrafo 1, 
l'importatore può utilizzare quote, unità di 
riduzione delle emissioni (URE) ed unità 
di riduzione certificate delle emissioni 
(URCE) a concorrenza della percentuale 
utilizzata dai gestori nel corso dell'anno 
precedente o delle quote di un sistema di 
scambio di diritti di emissione di un paese 
terzo riconosciuto corrispondente ad un 
livello di vincolo equivalente a quello del 
sistema comunitario.
9. Entro il 30 giugno 2010 la 
Commissione adotta, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 
2, disposizioni che permettono agli 
esportatori di beni determinati in 
applicazione del paragrafo 2 del presente 
articolo, di ricevere quote a titolo gratuito 
a partire dal registro della Comunità per 
le esportazioni dalla Comunità europea 
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effettuata a decorrere dal 1° gennaio 
2013. A tal fine è costituita una riserva di 
quote il cui volume è inferiore al 2% 
dell'importo totale di quote della 
Comunità.
10. La Commissione realizza entro il 30 
giugno 2009 uno studio sulle questioni 
giuridiche di cui va tenuto conto al fine di 
garantire la compatibilità di tale 
strumento con il diritto internazionale del 
commercio. La Commissione prevede 
anche, se del caso, un piano e un 
calendario di comunicazioni e discussioni 
con gli altri paesi interessati sugli 
strumenti per affrontare i problemi 
individuati nel modo più soddisfacente 
possibile.

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

11. Entro giugno 2010, sulla scorta 
dell’esito dei negoziati internazionali, della 
misura in cui questi garantiscono riduzioni 
delle emissioni globali di gas a effetto serra 
e previa consultazione di tutte le parti 
sociali interessate, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione analitica nella 
quale valuta la situazione dei settori e 
sotto-settori ad alta intensità energetica 
considerati esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. La relazione è corredata delle 
proposte intese ad adeguare la 
percentuale di quote che tali settori o 
sotto-settori hanno ricevuto a titolo 
gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis.

– l’adeguamento della percentuale di 
quote che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;

- l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.

Questa relazione presenta altresì un punto 
di avanzamento delle misure di esecuzione 
relative all'attuazione di un meccanismo 
di aggiustamento alle frontiere di cui ai 
paragrafo 1-9.

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

Or. fr

Motivazione

Appare indispensabile introdurre nel corpo della direttiva i principi del meccanismo di 
inclusione delle importazioni di carbonio onde rendere credibile la posizione dell'UE per 
conseguire entro il 2009 un accordo internazionale soddisfacente.

Appare altresì fondamentale ricordare perlomeno gli imperativi di quantificazione e di 
verifica per tutti gli impegni dei paesi in via di sviluppo più avanzati sul piano economico. Gli 
imperativi devono riguardare anche il contributo dei predetti paesi .
La nozione di paesi emergenti va specificata.

Emendamento 586
Anne Laperrouze

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

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli 
importatori ed esportatori di beni 
determinati secondo le condizioni previste 
nel paragrafo 2 e per i quali è stata 
definita una metodologia secondo le 
condizioni di cui al paragrafo 3 sono 
rispettivamente tenuti a restituire o 
autorizzati a ricevere a titolo gratuito 
quote conformemente alle modalità di cui 
al paragrafo 3.
I prodotti cui si applica il primo comma 
sono quelli che presentano un rischio di 
fuga di carbonioe provengono da paesi 
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che, secondo i paesi sviluppati, non hanno 
preso impegni comparabili a quelli 
dell'Unione europea in temrini di 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto 
serra e, secondo i paesi emergenti, non 
hanno attuato nuove azioni appropriate, 
misurabili, comunicabili e verificabili.
2. Alla luce del risultato dei negoziati 
internazionali, la Commissione, agendo 
nel quadro della procedura di cui 
all'articolo 23, paragrafo 2, definisce 
entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei paesi 
d'origine di cui al paragrafo 1.
Altresì nel quadro della procedura di cui 
all'articolo 23, paragrafo 2, la 
Commissione definisce l'elenco dei settori 
e sotto-settori, tra quelli che formano 
oggetto dell'Allegato I, nonché dei 
prodotti cui si applica il presente articolo, 
valutando il rischio di fughe di emissioni 
che presentano e sulla base dei settori di 
cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8.
Gli impianti dei settori e sotto-settori ad 
elevata intensità energetica, che 
consumano elettricità alle condizioni di 
cui all'articolo 2, comma 4 ter, paragrafi 
3 e 4 della direttiva 2003/96/CE, del 27 
ottobre 2003, che ristruttura il quadro 
comunitario per la tassazione dei prodotti 
energetici e dell'elettricità, sono inclusi 
nell'elenco dell'Allegato I degli impianti a 
titolo delle loro emissioni indirette.
Il paragrafo 1 non si applica alle 
importazioni di beni prodotti in paesi o 
regioni legati al sistema europeo di 
scambio di quote di emissione in 
applicazione dell'articolo 25.
3. La quantità di quote che gli importatori 
sono tenuti a restituire è equivalente alla 
differenza tra:  
- l'emissione media di gas ad effetto serra 
per tonnellata prodotta risultante dalla 
produzione di tali beni nell'insieme della 
Comunità moltiplicata per le tonnellate di 
beni importati.  In questo secondo calcolo 
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l'emissione media può essere sostituta da 
un fattore di emissione più favorevole ove 
l'importatore possa fornire la prova, 
mediante un audit realizzato da un'entità 
verificatrice riconosciuta dall'Unione 
europea, che il suo processo di produzione 
genera meno emissioni della media 
europea;
- e la quantità media di quote assegnate a 
titolo gratuito per la produzione di tali
beni nell'insieme della Comunità.
La differenza tra il primo e il secondo 
aggregato determinata in positivo la 
quantità di quote che gli importatori sono 
tenuti a restituire o in negativo la quantità 
che possono ricevere a titolo gratuito.
Per determinare la quantità media di gas 
ad effetto serra risultante dalla 
produzione devi vari beni o categorie di 
beni nell'insieme della Comunità, la 
Commissione, agendo nel quadro della 
procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 
2, tiene conto delle dichiarazioni di 
emissione verificate secondo le condizioni 
di cui all'articolo 14.
4. Per facilitare la definizione della 
modalità di calcolo delle restituzioni 
all'importazione nel quadro del paragrafo 
3, la Commissione può imporre ai gestori 
dichiarazioni relative alla fabbricazione di 
tali prodotti nonché verifiche indipendenti 
di tali dichiarazioni nel quadro degli 
orientamenti adottati conformemente agli 
articoli 14 e 15. Tali obblighi possono 
comprendere la dichiarazione dei livelli di 
emissione coperti dal sistema di scambio 
di quote dell'Unione europea connesse 
con la fabbricazione di ciascun prodotto o 
categoria di prodotti.
5. Un regolamento adottato nel quadro 
della procedura di cui all'articolo 23, 
paragrafo 2, definisce le condizioni di 
restituzione o di allocazione gratuita di 
quote per gli importatori. Tale 
regolamento prevede anche le condizioni 
in cui l'importatore interessato dal 
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presente articolo dichiara la restituzione 
delle quote necessarie a fronte della 
quantità di beni importati.
6. La quantità totale di quote che 
l'organismo comunitario mandatario può 
mettere all'asta conformemente 
all'articolo 10 è maggiorata della quantità 
delle quote restituite dagli importatori per 
soddisfare all'obbligo di cui al paragrafo 
1 e ridotta della quantità di quote ricevute 
dagli importatori in applicazione del 
medesimo paragrafo.
7. Il gettito supplementare delle aste 
generate dall'obbligo di restituzione di 
quote da parte degli importatori alimenta 
un fondo dell'Unione europea perla 
ricerca e lo sviluppo sulle energie e la 
lotta contro il cambiamento climatico.
8. Per soddisfare al suo obbligo di 
restituzione di cui al paragrafo 1, 
l'importatore può utilizzare quote, unità di 
riduzione delle emissioni (URE) ed unità 
di riduzione certificate delle emissioni 
(URCE) a concorrenza della percentuale 
utilizzata dai gestori nel corso dell'anno 
precedente o delle quote di un sistema di 
scambio di diritti di emissione di un paese 
terzo riconosciuto corrispondente ad un 
livello di vincolo equivalente a quello del 
sistema comunitario.
9. Entro il 30 giugno 2010 la 
Commissione adotta, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 
2, disposizioni che permettono agli 
esportatori di beni determinati in 
applicazione del paragrafo 2 del presente 
articolo, di ricevere quote a titolo gratuito 
a partire dal registro della Comunità per 
le esportazioni dalla Comunità europea 
effettuata a decorrere dal 1° gennaio 
2013. A tal fine è costituita una riserva di 
quote il cui volume è inferiore al 2% 
dell'importo totale di quote della 
Comunità.
10. La Commissione realizza entro il 30 
giugno 2009 uno studio sulle questioni 



PE409.659v01-00 20/96 AM\734914IT.doc

IT

giuridiche di cui va tenuto conto al fine di 
garantire la compatibilità di tale 
strumento con il diritto internazionale del 
commercio. La Commissione prevede 
anche, se del caso, un piano e un 
calendario di comunicazioni e discussioni 
con gli altri paesi interessati sugli 
strumenti per affrontare i problemi 
individuati nel modo più soddisfacente 
possibile.

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

11. Entro giugno 2010, sulla scorta 
dell’esito dei negoziati internazionali, della 
misura in cui questi garantiscono riduzioni 
delle emissioni globali di gas a effetto serra 
e previa consultazione di tutte le parti
sociali interessate, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione analitica nella 
quale valuta la situazione dei settori e 
sotto-settori ad alta intensità energetica 
considerati esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. La relazione è corredata delle 
proposte intese ad adeguare la 
percentuale di quote che tali settori o 
sotto-settori hanno ricevuto a titolo 
gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis.

– l’adeguamento della percentuale di 
quote che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;

- l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.

Questa relazione presenta altresì un punto 
di avanzamento delle misure di esecuzione 
relative all'attuazione di un meccanismo 
di aggiustamento alle frontiere di cui ai 
paragrafo 1-9.

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

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

Motivazione

Appare indispensabile introdurre nel corpo della direttiva i principi del meccanismo di 
inclusione delle importazioni di carbonio onde rendere credibile la posizione dell'UE per 
conseguire entro il 2009 un accordo internazionale soddisfacente.

Appare altresì fondamentale ricordare perlomeno gli imperativi di quantificazione e di 
verifica per tutti gli impegni dei paesi in via di sviluppo più avanzati sul piano economico. Gli 
imperativi devono riguardare anche il contributo dei predetti paesi .
La nozione di paesi emergenti va specificata.

Emendamento 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro giugno 2011, e in seguito ogni 5 
anni, sulla scorta dell’esito dei negoziati 
internazionali, della misura in cui questi 
garantiscono riduzioni delle emissioni 
globali di gas a effetto serra, garantendo al 
contempo la parità di trattamento delle 
industrie concorrenti, e previa 
consultazione di tutte le parti sociali 
interessate la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta in 
particolare la situazione dei settori e sotto-
settori ad alta intensità energetica per 
determinare il loro grado di esposizione 
ad un rischio elevato di rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio secondo 
quanto disposto al paragrafo 3. 
2. La relazione analitica di cui al 
paragrafo 1 è corredata delle eventuali 



PE409.659v01-00 22/96 AM\734914IT.doc

IT

proposte ritenute opportune, che prendono 
in considerazione i tempi necessari alla 
piena attuazione e che comprendono:

- l’adeguamento della percentuale di quote 
che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;

- l’adeguamento della percentuale di quote 
che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;

- l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.

- per gli effetti di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio non coperti da altre 
misure, sistemi di equiparazione del 
carbonio per gli esportatori ed importatori 
di prodotti fabbricati dai settori o sotto-
settori determinati a norma dell’articolo 10 
bis. Tali sistemi non riducono la liquidità 
del mercato delle quote.

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

Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto anche 
di eventuali accordi settoriali vincolanti 
che assicurino la parità di trattamento 
delle industrie concorrenti e che siano 
controllabili, verificabili e soggetti a 
disposizioni obbligatorie in materia di 
controllo dell’applicazione. 

3. Quando procede alla determinazione 
dei settori di cui al primo paragrafo, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza 
che ciò comporti la perdita significativa di 
una quota di mercato a vantaggio di 
impianti stabiliti in paesi non comunitari 
che non hanno imposto limitazioni 
equivalenti e verificabili alle emissioni, e 
a tal fine considera i seguenti elementi:
(a) la misura in cui la messa all’asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;
(b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di 
ridurre i livelli di emissione, ad esempio 
applicando le tecniche più efficienti;
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(c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di 
prodotti, l’esposizione dei settori alla 
concorrenza internazionale;
(d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell’UE nei settori 
interessati;
(e) l'effetto di trasferire i costi del CO2 sui 
prezzi dell'elettricità nel settore o sotto-
settore interessato.
Al fine di valutare se l’incremento dei 
costi derivante dall’applicazione del 
sistema comunitario possa essere 
trasferito, è possibile utilizzare anche le 
stime delle mancate vendite dovute 
all’aumento del prezzo del carbonio o 
l’impatto sulla redditività degli impianti 
interessati.
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

È opportuno analizzare le possibilità che l'accordo internazionale offre ai fini del 
conseguimento di riduzioni concrete delle emissioni globali. Dovrebbero essere varate misure 
non solo per accrescere il contributo dei settori ETS ma anche per evitare i rischi di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Le assegnazioni gratuite di quote dovrebbero 
essere la scelta da privilegiare.

L'articolo 10 bis, paragrafo 9, è stato incluso nel presente articolo come paragrafo 3, dato 
che costituisce una parte fondamentale della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

L'effetto di trasferire i costi del CO2 sui prezzi dell'elettricità deve essere preso in 
considerazione in fase di determinazione del grado di esposizione al rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
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Emendamento 588
Caroline Lucas

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro gennaio 2011, qualora non sia stato 
conseguito un accordo internazionale 
esaustivo, la Commissione, tenendo conto 
degli interventi nazionali volti alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra adottati al di fuori della Comunità e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, presenta al Parlamento europeo 
e al Consiglio una relazione analitica nella 
quale valuta la situazione dei settori e 
sotto-settori ad alta intensità energetica 
considerati esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. La relazione è corredata delle 
eventuali proposte ritenute opportune, che 
possono comprendere:

- l’adeguamento della percentuale di 
quote che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;
- l’inclusione nel sistema comunitario degli 
importatori di prodotti fabbricati dai settori 
o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.

- l'adeguamento dell’inclusione nel 
sistema comunitario degli importatori di 
prodotti fabbricati dai settori o sotto-settori 
determinati a norma dell’articolo 10 bis;

- altri interventi diretti volti a prevenire il 
rischio di emissioni globali più elevate 
derivanti dalla delocalizzazione delle 
industrie comunitarie competitive su scala 
globale e soggette alla messa all'asta 
integrale e intesi a garantirne la 
competitività senza pregiudicare 
l'efficacia ambientale del sistema 
comunitario.

Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto anche 
di eventuali accordi settoriali vincolanti 

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

che garantiscano riduzioni delle emissioni 
globali dell’entità necessaria per 
combattere efficacemente i cambiamenti 
climatici e che siano controllabili, 
verificabili e soggette a disposizioni 
obbligatorie in materia di controllo 
dell’applicazione.

Or. en

Motivazione

Oltre all'obbligo di permesso di emissione per l'importazione di prodotti ad alta intensità 
energetica nell'UE, possono rivelarsi necessarie altre misure volte a sostenere le industrie di 
esportazione comunitarie nella fase in cui sono esposte a una concorrenza internazionale 
considerevole posta da paesi che non avviano interventi verificabili per la riduzione delle 
emissioni dei gas a effetto serra.  

Emendamento 589
Linda McAvan

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro giugno 2010, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

- l’adeguamento della percentuale di quote 
che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 

- l'adeguamento della percentuale di quote 
che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
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dell’articolo 10 bis; dell'articolo 10 bis fino al 100% del 
quantitativo determinato ai sensi 
dell'articolo 10 bis;

- l’inclusione nel sistema comunitario degli 
importatori di prodotti fabbricati dai settori 
o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.

- in caso di mancato conseguimento di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, l'inclusione nel sistema 
comunitario degli importatori di prodotti 
fabbricati dai settori o sotto-settori 
determinati a norma dell’articolo 10 bis;
tale meccanismo di adeguamento alle 
frontiere dovrebbe assicurare condizioni 
di parità per i produttori e gli importatori 
comunitari di detti prodotti.
In caso di conseguimento di un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
la relazione analitica può essere corredata 
da proposte che seguono la revisione di 
cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, per 
garantire che l'assegnazione gratuita 
delle quote avvenga unicamente quando è 
pienamente giustificabile ai sensi di un 
accordo internazionale.

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

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

Or. en

Motivazione

La relazione che la Commissione presenta in seguito all'accordo internazionale dovrebbe 
essere anticipata a giugno 2010. La Commissione ha inoltre proposto due revisioni: una ai 
sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, volta a valutare in riferimento ad un accordo 
internazionale l'eventuale necessità di assegnare quote a titolo gratuito, e l'altra ai sensi 
dell'articolo 10 ter. Dette revisioni dovrebbero essere unificate per velocizzare il processo e 
aumentare la certezza.
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Emendamento 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro giugno 2011, sulla scorta 
dell’esito dei negoziati internazionali 
nell'ambito della conferenza COP 131, 
della misura in cui questi garantiscono 
riduzioni delle emissioni globali di gas a 
effetto serra, garantendo al contempo la 
parità di trattamento tra le industrie 
concorrenti conformemente ai criteri 
illustrati al paragrafo 3, e previa 
consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta in 
particolare la situazione dei settori e sotto-
settori ad alta intensità energetica 
considerati esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio.

La relazione è corredata delle eventuali 
proposte ritenute opportune, che possono 
comprendere:

2. La relazione di cui al paragrafo 1 sarà 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che prendono in 
considerazione i tempi necessaria alla 
piena attuazione e che comprendono:

– l’adeguamento della percentuale di quote 
che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi
dell’articolo 10 bis;

– l'adeguamento della percentuale di quote 
per tutti i settori di cui all'articolo 10 bis;

- l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.

– per gli effetti della rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio non coperti da altre 
misure, sistemi di equiparazione per gli 
esportatori ed importatori di prodotti 
fabbricati dai settori o sotto-settori 
determinati a norma dell'articolo 10 bis. 
Tali sistemi non riducono la liquidità del 
mercato delle quote.

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

opportune da adottare si tiene conto anche 
di eventuali accordi settoriali vincolanti, 
conformemente ai criteri fondamentali 
illustrati al paragrafo 3, che siano 
controllabili, verificabili e soggetti a 
disposizioni obbligatorie in materia di 
controllo dell'applicazione.

1Conferenza delle parti contraenti (Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento 
climatico) e terza riunione delle parti contraenti 
del Protocollo di Kioto, tenutasi a Bali, Indonesia, 
dal 3 al 14 dicembre 2007.

Or. pl

Motivazione

Scopo dell'emendamento è chiarire che verranno presi in considerazione unicamente gli 
accordi internazionali nell'ambito dell'UNFCC, introdurre criteri per gli accordi 
internazionali e valutare la situazione per tutti i settori industriali, in particolare quella dei 
settori ad alta intensità energetica. L'accordo internazionale deve inoltre essere valutato 
sulla base del calendario di attuazione. I sistemi di comparazione costituiscono un'opzione 
aggiuntiva, non si limiteranno alla partecipazione al sistema di scambio delle emissioni e non 
costituiranno un onere supplementare per gli impianti che partecipano al sistema.

Emendamento 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Testo della Commissione Emendamento

Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 

Entro giugno 2010, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 
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un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

- l’adeguamento della percentuale di quote 
che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;

- l’adeguamento della percentuale di quote 
che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;

- l’inclusione nel sistema comunitario degli 
importatori di prodotti fabbricati dai settori 
o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.

- l’inclusione nel sistema comunitario degli 
importatori di prodotti fabbricati dai settori 
o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.

- l’adeguamento del numero di quote 
ottenute gratuitamente per compensare gli 
effetti indiretti del trasferimento del costo 
del CO2 sulle tariffe dell'elettricità subiti 
dai settori considerati dall'articolo 10 bis, 
paragrafo 9, particolarmente penalizzati 
da tali costi. Il quantitativo massimo di 
quote assegnate per il trasferimento dei 
costi del CO2 sull'elettricità si basa sulla 
media verificata annualmente dei 
consumi elettrici degli impianti nel 
periodo 2005-2007 e sulle previsioni di
trasferimento dei costi del CO2 per quelle 
tecnologie marginali di generazione di 
energia elettrica che fissano i prezzi del 
mercato dell'elettricità e va ad 
aggiungersi alle eventuali quote assegnate 
a titolo gratuito per le emissioni dirette, 
modificando conseguentemente le 
disposizioni di cui all'articolo 10 bis, 
paragrafo 7.«

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

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

Or. en
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Motivazione

Il riesame deve prendere in considerazione il trasferimento dei costi del CO2 sulle tariffe 
elettriche per i settori che producono più emissioni indirette che dirette e che sono 
particolarmente colpiti dalle tariffe dell’elettricità. Un sistema definito è necessario per 
fissare parametri relativi all'assegnazione di quote a titolo gratuito intese a controbilanciare 
i costi di trasferimento del CO2 sull'elettricità usata dalle industrie ad alta intensità 
energetica. L'inclusione nel sistema comunitario di importatori non funzionerebbe per i 
settori con operazioni a valle, dato che i prodotti di consumo sono troppo complessi per 
essere protetti da tale sistema.

Emendamento 592
Anders Wijkman

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

- l’adeguamento della percentuale di quote 
che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;

- l’adeguamento della percentuale di quote 
che tali sotto-settori e impianti hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;

- l’inclusione nel sistema comunitario degli 
importatori di prodotti fabbricati dai settori 
o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis. 

- l’inclusione nel sistema comunitario degli 
importatori di prodotti fabbricati dai sotto-
settori e dagli impianti determinati a 
norma dell’articolo 10 bis. 
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Or. en

Emendamento 593
Jens Holm

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 ter - parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 giugno 2010 al più tardi, e 
in seguito ogni tre anni, la Commissione 
determina i settori esposti a un rischio 
elevato di rilocalizzazione delle emissioni 
di carbonio. 

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

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

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

(b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di 
ridurre i livelli di emissione, ad esempio 
applicando le tecniche più efficienti;
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(c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di 
prodotti, l’esposizione dei settori alla 
concorrenza internazionale;

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

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

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

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

Or. en

Motivazione

L’emendamento assicura che la Commissione potrà continuare ad identificare i settori che 
corrono un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a prescindere 
dall’adozione o meno dell’assegnazione totalmente gratuita delle quote. È chiaro che a nulla 
giova la delocalizzazione delle imprese europee verso paesi i cui governo si sono rifiutati di 
aderire alla UNFCCC, in quanto si avrebbe un aumento delle emissioni di gas a effetto serra 
e una perdita di posti di lavoro in Europa. La discussione verte sulle modalità più efficaci per 
affrontare la questione.
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Emendamento 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter - titolo e parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Misure di sostegno a favore di determinate
industrie ad elevata intensità energetica
nell’eventualità di una rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio

Misure di sostegno a favore delle industrie
energetiche nell’eventualità di una 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

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

Entro il 31 dicembre 2010, sulla scorta 
dell’esito dei negoziati internazionali, della 
misura in cui questi garantiscono riduzioni 
delle emissioni globali di gas a effetto serra 
e previa consultazione di tutte le parti 
sociali interessate, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione analitica nella 
quale valuta la situazione dei settori e 
sotto-settori considerati esposti ad un 
rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata dalle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

Or. en

Motivazione

Le disposizioni di questo tipo dovrebbero applicarsi anche ai settori che, pur non essendo ad 
elevata intensità energetica, sono comunque esposti a un considerevole rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ricordando che diversi Stati membri dell'UE 
rappresentano la frontiera stessa dell'UE. Inoltre, la normativa ambientale dovrebbe 
garantire un uso sostenibile delle risorse in tutta la Comunità e non sostenere una 
delocalizzazione della produzione in paesi non comunitari sulla base di tecniche meno 
ecocompatibili.
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Emendamento 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter - titolo e parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Misure di sostegno a favore di determinate
industrie ad elevata intensità energetica
nell’eventualità di una rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio

Misure di sostegno a favore delle industrie 
energetiche nell’eventualità di una 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

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

Entro il 31 dicembre 2010, sulla scorta 
dell’esito dei negoziati internazionali, della 
misura in cui questi garantiscono riduzioni 
delle emissioni globali di gas a effetto serra 
e previa consultazione di tutte le parti
sociali interessate, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione analitica nella 
quale valuta la situazione dei settori e 
sotto-settori considerati esposti ad un 
rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

Or. en

Motivazione

Tali disposizioni dovrebbero essere applicate anche ai settori che pur non essendo ad alta
intensità energetica sono comunque esposti a un considerevole rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio. La normativa ambientale dovrebbe garantire l'uso sostenibile 
delle risorse in tutta la Comunità e non sostenere una delocalizzazione della produzione in 
paesi non comunitari sulla base di tecniche meno ecocompatibili.
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Emendamento 596
Horst Schnellhardt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro settembre 2009 la Commissione 
presenta una relazione analitica nella quale 
valuta la situazione dei settori e sotto-
settori ad alta intensità energetica 
considerati esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. Solo un accordo internazionale 
mirante agli stessi obiettivi di riduzione 
imposti agli Stati membri può revocare, 
previa consultazione di tutte le parti 
sociali interessate, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, le misure di 
sostegno a determinati settori ad elevata 
intensità energetica conformemente 
all'articolo 10 ter.

La relazione è corredata delle eventuali 
proposte ritenute opportune, che possono 
comprendere:

La relazione analitica è corredata delle 
eventuali proposte ritenute opportune, che 
possono comprendere:

Or. de

Motivazione

La sicurezza degli investimenti e della programmazione per le industrie ad alta intensità 
energetica per le quali la Commissione dovrà valutare solo nel giugno 2010 il rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di CO2, può essere conseguita mediante una tempestiva 
definizione, da parte della direttiva sullo scambio di emissioni, dei settori che beneficiano di 
un'allocazione gratuita al 100%. Al fine di eliminare svantaggi concorrenziali tale status 
dovrà valere fintantoché non vi sarà un accordo che contempli, come previsto, obiettivi di 
riduzione uguali.
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Emendamento 597
Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro settembre 2009, previa consultazione 
di tutte le parti sociali interessate, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
analitica nella quale valuta la situazione dei 
settori e sotto-settori ad alta intensità 
energetica considerati esposti ad un rischio 
elevato di rilocalizzazione delle emissioni 
di carbonio. Solo un accordo 
internazionale mirante agli stessi obiettivi 
di riduzione imposti agli Stati membri può 
revocare le misure di sostegno a 
determinati settori ad elevata intensità 
energetica conformemente all'articolo 10 
ter.

La relazione è corredata delle eventuali 
proposte ritenute opportune, che possono 
comprendere:

La relazione analitica è corredata delle 
eventuali proposte ritenute opportune, che 
possono comprendere:

Or. de

Motivazione

La sicurezza degli investimenti e della programmazione per le industrie e i comparti ad alta 
intensità energetica per le quali la Commissione dovrà valutare solo nel giugno 2010 il 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, può essere conseguita mediante una 
tempestiva definizione, da parte della direttiva sullo scambio di emissioni, dei settori che 
beneficiano di un'allocazione gratuita al 100%. Al fine di evitare una rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio, tale status dovrà valere fintantoché non vi sarà un accordo che 
contempli, come previsto, obiettivi di riduzione uguali.
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Emendamento 598
Antonio De Blasio

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter - parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro il 31 dicembre 2009, sulla scorta 
dell’esito dei negoziati internazionali, della 
misura in cui questi garantiscono riduzioni 
delle emissioni globali di gas a effetto serra 
e previa consultazione di tutte le parti 
sociali interessate, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione analitica nella 
quale valuta la situazione dei settori e 
sotto-settori ad alta intensità energetica che 
producono emissioni dirette ed indirette e 
sono considerati esposti ad un rischio 
elevato di rilocalizzazione delle emissioni 
di carbonio. La relazione è corredata delle 
eventuali proposte ritenute opportune, che 
possono comprendere:

Or. hu

Emendamento 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter - parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 

Entro giugno 2010, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
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situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

Or. en

Motivazione

Per gli stessi motivi sopra illustrati in relazione all'individuazione dei settori esposti al 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, appare opportuno anticipare la data di 
presentazione della relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al giugno 2010.

Emendamento 600
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter - parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro giugno 2010, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica e dei settori 
dell’energia considerati esposti ad un 
rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

Or. en
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Motivazione

La questione della rilocalizzazione del carbonio dovrebbe essere affrontata correttamente 
mediante l’adozione di un quadro normativo certo. Pertanto, le questioni da risolvere al più 
presto possibile e comunque con congruo anticipo rispetto al 2011, sono la determinazione 
delle industrie particolarmente esposte al rischio di rilocalizzazione del carbonio e gli 
interventi per prevenirlo.

Il settore energetico, che  in alcuni Stati membri è compartimentato sul piano nazionale, è 
vulnerabile alla rilocalizzazione del carbonio al pari dei settori ad alta intensità energetica e 
va pertanto incluso nella relazione della Commissione.

Emendamento 601
Konrad Szymański

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter - parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro giugno 2010, sulla scorta dell’esito dei 
negoziati internazionali, della misura in cui 
questi garantiscono riduzioni delle emissioni 
globali di gas a effetto serra e previa 
consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica e dei settori dell’energia
considerati esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La 
relazione è corredata delle eventuali proposte 
ritenute opportune, che possono comprendere:

Or. en
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Emendamento 602
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter - parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro giugno 2010, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe poter analizzare i risultati della Conferenza di Copenaghen del 
dicembre 2009 entro il giugno 2010. Tali analisi e le misure che ne risulteranno forniranno 
informazioni essenziali per il mercato. 

Emendamento 603
Jens Holm

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

Testo della Commissione Emendamento

– l’adeguamento della percentuale di 
quote che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 

soppresso
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dell’articolo 10 bis;

Or. en

Motivazione

Le quote a titolo gratuito non rappresentano una buona risposta al problema della 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L’assegnazione di quote a titolo gratuito ad 
industrie che sono fra i principali emettitori di gas a effetto serra non fornirebbe gli incentivi 
atti ad assicurare che tali imprese minimizzino gli impatti ambientali negativi dei loro 
processi produttivi.  

Emendamento 604
Jens Holm

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

Testo della Commissione Emendamento

– l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma
dell’articolo 10 bis.

– l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma
del paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Modifiche tecniche.

Emendamento 605
Jens Holm

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

– l’imposizione di un adeguamento fiscale 
alla frontiera al fine di compensare il 
sussidio effettivo ricevuto dalle imprese 
che producono in paesi industrializzati 
non aderenti alla UNFCCC.

Or. en

Motivazione

Le imprese che producono in paesi i cui governi hanno deciso di non aderire alla UNFCCC 
godono di un sussidio quando concorrono con imprese europee e altre imprese che devono 
acquistare permessi di scambio di emissioni. È pertanto ragionevole lasciare aperta la 
possibilità di imporre dazi compensativi alle importazioni di merci prodotte in tali paesi in 
modo da assicurare una competizione equa e contrastare la rilocalizzazione delle emissioni. 

Emendamento 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento

- l’adeguamento del numero di quote 
ottenute a titolo gratuito per compensare 
gli effetti indiretti del trasferimento del 
costo del CO2 sulle tariffe elettriche subiti 
dai settori riconosciuti a norma del 
paragrafo 3 come particolarmente 
penalizzati da tali costi. Le quote 
assegnate per compensare i costi trasferiti 
del CO2  sono addizionali e vengono 
dedotte dalle quote assegnate a norma 
dell’articolo 10, paragrafo 1. Esse non 
sono soggette all’articolo 12, paragrafi 1 e 
3.

Or. en
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Motivazione

I costi risultanti dal trasferimento dei prezzi del CO2 ai consumatori di elettricità potrebbero 
incidere in modo significativo sulla redditività dei settori con un consumo elevato di 
elettricità. Se, oltre a ciò, il rischio di rilocalizzazione del carbonio è dimostrato, devono 
essere assegnate quote aggiuntive oltre a quelle assegnate per le emissioni dirette. Tali quote 
saranno dedotte dalla riserva di quote per la messa all'asta e non avranno alcun impatto 
negativo sugli operatori soggetti alle aste se saranno esenti dall'obbligo di restituzione 
annuale e se ne sarà vietato il trasferimento.

Emendamento 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Testo della Commissione Emendamento

- l’adeguamento del numero di quote 
ottenute a titolo gratuito per compensare 
gli effetti indiretti del trasferimento del 
costo del CO2 sulle tariffe elettriche subiti 
dai settori riconosciuti a norma del 
paragrafo 3 come particolarmente 
penalizzati da tali costi. Le quote 
assegnate per compensare i costi trasferiti 
del CO2  sono addizionali e vengono 
dedotte dalle quote assegnate a norma 
dell’articolo 10, paragrafo 1. Esse non 
sono soggette all’articolo 12, paragrafi 1 e 
3.

Or. en

Motivazione

I costi risultanti dal trasferimento dei prezzi del CO2 ai consumatori di elettricità potrebbero 
incidere in modo significativo sulla redditività dei settori con un consumo elevato di 
elettricità. Se, oltre a ciò, il rischio di rilocalizzazione del carbonio è dimostrato, devono 
essere assegnate quote aggiuntive oltre a quelle assegnate per le emissioni dirette. Tali quote 
saranno dedotte dalla riserva di quote per la messa all'asta e non avranno alcun impatto 
negativo sugli operatori soggetti alle aste se saranno esenti dall'obbligo di restituzione 
annuale e se ne sarà vietato il trasferimento.
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Emendamento 608
Irena Belohorská

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

Testo della Commissione Emendamento

- l’adeguamento del numero di quote 
ottenute a titolo gratuito per compensare 
gli effetti indiretti del trasferimento del 
costo del CO2 sulle tariffe elettriche subiti 
dai settori riconosciuti a norma del 
paragrafo 3 come particolarmente 
penalizzati da tali costi. Le quote 
assegnate per compensare i costi trasferiti 
del CO2  sono addizionali e vengono 
dedotte dalle quote assegnate a norma 
dell’articolo 10, paragrafo 1. Esse non 
sono soggette all’articolo 12, paragrafi 1 e 
3.

Or. en

Motivazione

I costi risultanti dal trasferimento dei prezzi del CO2 ai consumatori di elettricità potrebbero 
incidere in modo significativo sulla redditività dei settori con un consumo elevato di 
elettricità. Se, oltre a ciò, il rischio di rilocalizzazione del carbonio è dimostrato, devono 
essere assegnate quote aggiuntive oltre a quelle assegnate per le emissioni dirette. Tali quote 
saranno dedotte dalla riserva di quote per la messa all'asta e non avranno alcun impatto 
negativo sugli operatori soggetti alle aste se saranno esenti dall'obbligo di restituzione 
annuale e se ne sarà vietato il trasferimento.

Emendamento 609
Marie-Noëlle Lienemann

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

- l'esame della possibilità di introdurre 
un'imposta compensativa sulle emissioni 
di carbonio per le importazioni da tali 
settori e sotto-settori;

Or. fr

Motivazione

È necessario introdurre un sistema per evitare la concorrenza sleale per le imprese europee.

Emendamento 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Testo della Commissione Emendamento

Un accordo internazionale che copra le 
industrie ad alta intensità energetica 
esposte a un forte rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni, o un 
accordo internazionale settoriale per tali 
industrie, dovrà rispettare i seguenti 
criteri minimi per assicurare condizioni 
uniformi di concorrenza a livello di 
impianti per i settori considerati esposti a 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio:
(i) obiettivi equivalenti per le emissioni di 
CO2;
(ii) imposizione di sistemi comparabili di 
riduzione delle emissioni di effetto 
equivalente e basati su parametri, da parte 
di tutti i paesi partecipanti o dei paesi che 
non perseguono obiettivi di emissione di 
CO2 equivalenti nei settori coperti dal 
sistema comunitario;
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(iii) un sistema internazionale di 
monitoraggio e di verifica efficace,
(iv) un regime vincolante di composizione 
delle controversie e sanzioni chiare in 
caso di violazioni, comparabili al sistema 
UE.

Or. en

Motivazione

Un accordo internazionale potrà impedire la rilocalizzazione delle emissioni solo rispettando 
determinati criteri, che pongano su un piede di parità i settori concorrenti. 

Emendamento 611
Irena Belohorská

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

Testo della Commissione Emendamento

Un accordo internazionale che copra le 
industrie ad alta intensità energetica 
esposte a un forte rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni, o un 
accordo internazionale settoriale per tali 
industrie, dovrà rispettare i seguenti 
criteri minimi per assicurare condizioni 
uniformi di concorrenza a livello di 
impianti per i settori considerati esposti a 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio:
(i) partecipazione di paesi che 
rappresentino una massa critica pari ad 
almeno l’85% della produzione mondiale, 
ivi compresi i maggiori mercati 
emergenti;
(ii) obiettivi equivalenti per le emissioni di 
CO2;
(iii) imposizione di sistemi comparabili di 
riduzione delle emissioni di effetto 
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equivalente e basati su parametri, da parte 
di tutti i paesi partecipanti o dei paesi che 
non perseguono obiettivi di emissione di 
CO2 equivalenti nei settori coperti dal 
sistema comunitario;
(iv) restrizioni equivalenti per le materie 
prime concorrenti, tenendo conto degli 
aspetti connessi al ciclo di vita;
(v) un sistema internazionale di 
monitoraggio e di verifica efficace;
(vi) un regime vincolante di composizione 
delle controversie e sanzioni chiare in 
caso di violazioni, comparabili al sistema 
UE.

Or. en

Motivazione

Un accordo internazionale potrà impedire la rilocalizzazione delle emissioni solo rispettando 
determinati criteri, che pongano su un piede di parità i settori concorrenti. 

Emendamento 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli accordi internazionali che concernono 
i settori industriali esposti ad un elevato 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni 
di carbonio nonché gli accordi 
internazionali relativi a un settore 
concreto devono soddisfare quanto meno i 
criteri elencati a seguire, al fine di 
garantire, a livello degli impianti, 
condizioni di parità tra i settori 
considerati esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio:
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(i) la partecipazione di paesi che 
rappresentano una massa critica di 
almeno l'85% della produzione mondiale, 
compresi i principali mercati emergenti,
(ii) l'equivalenza degli obiettivi di 
emissione di CO2,
(iii) l'introduzione di sistemi simili di 
riduzione delle emissioni caratterizzati da 
effetti analoghi, basati su standard e 
applicati da tutti i paesi partecipanti e dai 
paesi che si sono prefissi obiettivi diversi 
di riduzione delle emissioni di CO2  nei 
settori coperti dal sistema comunitario di 
scambio delle emissioni,
(iv) l'obbligo di applicare restrizioni simili 
ai materiali competitivi, tenendo in 
considerazione il ciclo di vita del prodotto,
(v) un efficiente sistema internazionale di 
monitoraggio e verifica,
(vi) un sistema vincolante di risoluzione 
delle controversie e regole chiare e 
paragonabili a quelle comunitarie in 
materia di applicazione delle sanzioni.

Or. pl

Motivazione

L'accordo internazionale sarà in grado di prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio solamente se ottempera a determinati criteri che assicurano condizioni di parità tra 
i settori in concorrenza.

Emendamento 613
Caroline Lucas

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



AM\734914IT.doc 49/96 PE409.659v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri pubblicano e 
trasmettono alla Commissione, entro il 30 
settembre 2011, l’elenco degli impianti 
situati nel loro territorio che ricadono 
nell’ambito di applicazione della presente 
direttiva e le quote eventualmente 
assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei 
suddetti impianti e calcolate a norma 
dell’articolo 10 bis, paragrafo 1.

1. Gli Stati membri pubblicano e 
trasmettono alla Commissione, entro il 30 
settembre 2011, l’elenco degli impianti 
situati nel loro territorio che ricadono 
nell’ambito di applicazione della presente 
direttiva.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le 
autorità competenti rilasciano il 
quantitativo di quote da distribuire ogni 
anno calcolato a norma degli articoli 10 e 
10 bis.

2.  Entro il 28 febbraio di ogni anno, le 
autorità competenti rilasciano il 
quantitativo di quote da distribuire ogni 
anno calcolato a norma dell’articolo 10.

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

Or. en

Emendamento 614
Urszula Krupa

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri pubblicano e 
trasmettono alla Commissione, entro il 30 
settembre 2011, l’elenco degli impianti 
situati nel loro territorio che ricadono 
nell’ambito di applicazione della presente 
direttiva e le quote eventualmente 
assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei 
suddetti impianti e calcolate a norma 
dell’articolo 10 bis, paragrafo 1.

soppresso

Or. pl
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Motivazione

L'articolo 11, paragrafo 1, implica enormi amministrativi e connessi all'informazione per 
quanto riguarda l'ambito proposto nel presente documento. 

Il livello di controllo indicato all'articolo 11 è sproporzionatamente elevato rispetto agli 
obiettivi di tutela ambientale che possono essere conseguiti tramite l'attuazione delle misure 
di controllo riportate al presente articolo.

Emendamento 615
Jens Holm

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri pubblicano e 
trasmettono alla Commissione, entro il 30 
settembre 2011, l’elenco degli impianti 
situati nel loro territorio che ricadono 
nell’ambito di applicazione della presente 
direttiva e le quote eventualmente 
assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei 
suddetti impianti e calcolate a norma 
dell’articolo 10 bis, paragrafo 1.

1. Gli Stati membri pubblicano e 
trasmettono alla Commissione, entro il 30 
settembre 2011, l’elenco degli impianti 
situati nel loro territorio che ricadono 
nell’ambito di applicazione della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

La messa all'asta integrale dovrebbe diventare immediatamente la regola generale, in quanto 
le quote a titolo gratuito non forniscono gli incentivi necessari ad assicurare che le imprese 
minimizzino gli impatti ambientali negativi derivanti dalle loro azioni.  Misure atte a 
impedire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono auspicabili ma non richiedono 
l’assegnazione di quote a titolo gratuito alle industrie che sono fra i principali emettitori di 
gas a effetto serra.
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Emendamento 616
Linda McAvan

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri pubblicano e 
trasmettono alla Commissione, entro il 30
settembre 2011, l’elenco degli impianti 
situati nel loro territorio che ricadono 
nell’ambito di applicazione della presente 
direttiva e le quote eventualmente 
assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei 
suddetti impianti e calcolate a norma 
dell’articolo 10 bis, paragrafo 1.

1. Gli Stati membri pubblicano e 
trasmettono alla Commissione, entro il 30
giugno 2011, le misure nazionali di 
attuazione recanti l’elenco degli impianti 
situati nel loro territorio che ricadono 
nell’ambito di applicazione della presente 
direttiva e le quote eventualmente 
assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei 
suddetti impianti e calcolate a norma 
dell’articolo 10 bis, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Il termine per la presentazione delle misure nazionali di attuazione dovrebbe essere posposto 
al giugno 2011 per dare agli Stati membri il tempo di modificarle qualora esse siano respinte 
dalla Commissione. 

Emendamento 617
Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri pubblicano e 
trasmettono alla Commissione, entro il 30 
settembre 2011, l’elenco degli impianti 
situati nel loro territorio che ricadono 
nell’ambito di applicazione della presente 
direttiva e le quote eventualmente 
assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei 

1. Gli Stati membri pubblicano e 
trasmettono alla Commissione, entro il 30 
settembre 2011, l’elenco degli impianti 
situati nel loro territorio che ricadono 
nell’ambito di applicazione della presente 
direttiva e le quote eventualmente 
assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei 
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suddetti impianti e calcolate a norma 
dell’articolo 10 bis, paragrafo 1.

suddetti impianti e calcolate a norma 
dell’articolo 10 bis, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

     Modifica necessaria in vista dell'introduzione del modello benchmarck.

Emendamento 618
Linda McAvan

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nei tre mesi successivi alla notifica 
da parte di uno Stato membro delle 
misure nazionali di attuazione di cui al 
paragrafo 1, la Commissione può 
respingere tali misure, del tutto o in parte, 
qualora le ritenga incompatibili con le 
norme di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 
1.  Lo Stato membro può rilasciare quote 
ai sensi del paragrafo 2 solo se le 
modifiche proposte sono approvate dalla 
Commissione. Qualsiasi decisione di 
reiezione da parte della Commissione deve 
essere motivata.

Or. en

Motivazione

È importante che la Commissione svolga un ruolo nell'approvazione delle misure nazionali di 
attuazione, onde assicurare che gli Stati membri applichino ai loro impianti le norme 
comunitarie sull'assegnazione gratuita in maniera coerente.
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Emendamento 619
Linda McAvan

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le 
autorità competenti rilasciano il 
quantitativo di quote da distribuire ogni
anno calcolato a norma degli articoli 10 e 
10 bis.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le 
autorità competenti rilasciano, 
conformemente alle loro misure nazionali 
di attuazione, il quantitativo di quote da 
distribuire in quel determinato anno,
calcolato a norma degli articoli 10 e 10 bis.

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

2 bis. Non sono assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti che hanno cessato le 
attività indicate all'allegato I o che hanno 
ridotto la capacità delle attività indicate 
all'allegato I al di sotto delle soglie fissate 
in detto allegato.

La Commissione include, tra le misure 
adottate ai sensi dell'articolo 10 bis, 
paragrafo 1, misure atte a definire gli 
impianti che cessano parzialmente o 
temporaneamente la loro attività. Tali 
impianti possono continuare a ricevere 
quote a titolo gratuito in conformità delle 
misure relative all'assegnazione di quote a 
titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 bis, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un'armonizzazione a livello comunitario, occorre precisare a partire da 
quale momento un impianto cessa la sua attività.  
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Emendamento 620
Jens Holm

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le 
autorità competenti rilasciano il 
quantitativo di quote da distribuire ogni 
anno calcolato a norma degli articoli 10 e 
10 bis.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le 
autorità competenti rilasciano il 
quantitativo di quote da distribuire ogni 
anno calcolato a norma dell’articolo 10.

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

Or. en

Emendamento 621
Johannes Blokland

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli impianti che cessano l'attività non 
ricevono altre quote a titolo gratuito e 
devono restituire un quantitativo 
proporzionale delle quote gratuite che 
sono già state loro assegnate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a far sì che, una volta presa la decisione di cessazione dell'attività, 
non vi siano incentivi a continuare la produzione per conservare quote gratuite.
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Emendamento 622
Richard Seeber

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli impianti che cessano l'attività non 
ricevono altre quote a titolo gratuito. Le 
quote non utilizzate sono trasferite nella 
riserva.

Or. en

Motivazione

Le quote riservate ai nuovi entranti dovrebbero aumentare la liquidità. Il mercato si aspetta 
che tale liquidità sia assegnata agli impianti a titolo gratuito (riduce la domanda). Le quote 
non utilizzate dovrebbero quindi essere messe sul mercato.  

Emendamento 623
Robert Goebbels

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli impianti che cessano l'attività non 
ricevono altre quote a titolo gratuito, a 
meno che il gestore non dimostri 
all'autorità competente che la produzione 
verrà sostituita nel suo paese d'origine 
entro un termine determinato e 
ragionevole.

Or. en
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Emendamento 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo di CER e di ERU derivanti da 
attività di progetto nell’ambito del sistema 
comunitario prima dell’entrata in vigore di 

un futuro accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici

Utilizzo esclusivamente di CER certificati 
Gold Standard derivanti da attività di 

progetto nell’ambito del sistema 
comunitario prima dell’entrata in vigore di 

un futuro accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici

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

1. Fino all’entrata in vigore di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici si applicano i paragrafi da 2 a 6.

2. I gestori possono chiedere all’autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti da 
tipi di progetti approvati da tutti gli Stati 
membri nell’ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre 
2014 l’autorità competente procede allo 
scambio su richiesta.

2. I gestori possono chiedere all’autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER certificati esclusivamente Gold 
Standard rilasciate fino al 2012 per le 
riduzioni delle emissioni derivanti da tipi 
di progetti approvati da tutti gli Stati 
membri nell’ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER 
certificati esclusivamente Gold Standard
consentiti dagli Stati membri per il periodo 
2008-2012. L'importo totale delle quote 
emesse (comprese quelle emesse 
conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5) non 
può superare il 50% del volume dei 
succitati crediti generati al di fuori 
dell'Unione e che non sono stati esauriti.
Fino al 31 dicembre 2014 l’autorità 
competente procede allo scambio su 
richiesta.

3. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 

3. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER 
certificati esclusivamente Gold Standard
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periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER derivanti 
da progetti istituiti prima del 2013 e 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote valide 
a decorrere dal 2013.

consentiti dagli Stati membri per il periodo 
2008-2012, le autorità competenti li 
autorizzano a scambiare le CER derivanti 
da progetti istituiti prima del 2013 e 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote valide 
a decorrere dal 2013. L'importo totale 
delle quote emesse (comprese quelle 
emesse conformemente ai paragrafi 3, 4 e 
5) non può superare il 50% del volume dei 
succitati crediti generati al di fuori 
dell'Unione e che non sono stati esauriti.

Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
progetti approvati da tutti gli Stati membri 
nell’ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012.

Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
progetti approvati da tutti gli Stati membri 
nell’ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012.

4. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote 
derivanti da progetti nuovi avviati a partire 
dal 2013 nei paesi meno sviluppati.

4. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER 
certificati esclusivamente Gold Standard
consentiti dagli Stati membri per il periodo 
2008-2012, le autorità competenti li 
autorizzano a scambiare le CER rilasciate 
per le riduzioni delle emissioni ottenute a 
partire dal 2013 con quote derivanti da 
progetti nuovi avviati a partire dal 2013 nei 
paesi meno sviluppati.

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati 
da tutti gli Stati membri nell’ambito del 
sistema comunitario nel periodo 2008-2012 
fino a quando i paesi interessati non 
avranno ratificato un accordo con la 
Comunità o al più tardi fino al 2020.

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati 
da tutti gli Stati membri nell’ambito del 
sistema comunitario nel periodo 2008-2012 
fino a quando i paesi interessati non 
avranno ratificato un accordo con la 
Comunità o al più tardi fino al 2020.
L'importo totale delle quote emesse 
(comprese quelle emesse conformemente 
ai paragrafi 3, 4 e 5) non può superare il 
50% del volume dei succitati crediti 
generati al di fuori dell'Unione e che non 
sono stati esauriti.

5. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012 e in caso di ritardi nella 
conclusione di un accordo internazionale 
sui cambiamenti climatici, i crediti 
derivanti da progetti o da altre attività di 

5. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER, ove 
non siano crediti certificati Gold Standard
consentiti dagli Stati membri per il periodo 
2008-2012 e in caso di ritardi nella 
conclusione di un accordo internazionale 
sui cambiamenti climatici, i crediti 
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abbattimento delle emissioni possono 
essere utilizzati nell’ambito del sistema 
comunitario sulla base degli accordi 
sottoscritti con i paesi terzi, precisandone il 
livello di utilizzo. In base ai suddetti 
accordi, i gestori possono utilizzare i 
crediti derivanti dalle attività di progetto 
realizzate nei paesi terzi summenzionati al 
fine di ottemperare ai rispettivi obblighi nel 
contesto del sistema comunitario.

derivanti da progetti o da altre attività di 
abbattimento delle emissioni possono 
essere utilizzati nell’ambito del sistema 
comunitario sulla base degli accordi 
sottoscritti con i paesi terzi, precisandone il 
livello di utilizzo. In base ai suddetti 
accordi, i gestori possono utilizzare i 
crediti derivanti dalle attività di progetto 
realizzate nei paesi terzi summenzionati al 
fine di ottemperare ai rispettivi obblighi nel 
contesto del sistema comunitario.
L'importo totale delle quote emesse 
(comprese quelle emesse conformemente 
ai paragrafi 3, 4 e 5) non può superare il 
50% del volume dei succitati crediti 
generati al di fuori dell'Unione e che non 
sono stati esauriti.

6. Gli accordi di cui al paragrafo 5 
prevedono che, nell’ambito del sistema 
comunitario, possano essere utilizzati 
crediti derivanti da tecnologie efficienti 
sotto il profilo energetico o che impiegano 
fonti rinnovabili e promuovono il 
trasferimento tecnologico e lo sviluppo 
sostenibile. Tali accordi possono inoltre 
prevedere l’utilizzo di crediti derivanti da 
progetti quando il livello di riferimento 
utilizzato è inferiore al quantitativo di 
quote assegnate a titolo gratuito a norma 
dell’articolo 10 bis o è inferiore ai livelli 
stabiliti dalla normativa comunitaria.

6. Gli accordi di cui al paragrafo 5 
prevedono che, nell’ambito del sistema 
comunitario, possano essere utilizzati 
crediti certificati Gold Standard derivanti 
da tecnologie efficienti sotto il profilo 
energetico o che impiegano fonti 
rinnovabili e promuovono il trasferimento 
tecnologico e lo sviluppo sostenibile. Tali 
accordi possono inoltre prevedere l’utilizzo 
di crediti derivanti da progetti quando il 
livello di riferimento utilizzato è inferiore 
al quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dell’articolo 10 bis o è 
inferiore ai livelli stabiliti dalla normativa 
comunitaria.

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

7. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
nell’ambito del sistema comunitario sono 
accettate solo le CER certificati Gold 
Standard derivanti da progetti realizzati 
nei paesi terzi che hanno ratificato 
l’accordo a concorrenza del 10% dello 
sforzo supplementare di riduzione 
conformemente all'articolo 9..

Or. fr
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Motivazione

La direttiva ETS deve contemplare la garanzia di disporre di crediti a sostegno dello sviluppo 
sostenibile a livello mondiale.
Nella fase 3 della direttiva è importante utilizzare solo i crediti Gold Standard.
Nel caso in cui non si conseguisse un accordo internazionale nel periodo 2008-2012 si 
potrebbe riutilizzare solo il 50% dei crediti.
In caso di accordo internazionale il 10% dello sforzo totale di riduzione previsto dalla 
direttiva potrebbe essere utilizzato con i REC certificati Gold Standard.

Emendamento 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo di CER e di ERU derivanti da 
attività di progetto nell'ambito del sistema 
comunitario prima dell'entrata in vigore di 
un futuro accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici

Utilizzo solo di CER con certificazione 
"Gold Standard" derivanti da attività di 
progetto nell'ambito del sistema 
comunitario nel caso in cui, prima della 
fine del 2012, non entri in vigore alcun 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici

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

1. Le CER cui è fatto riferimento nella 
presente direttiva sono consentite solo se 
applicano metodologie e norme coerenti 
con quelle elaborate dalla Fondazione 
"Gold Standard".

2. I gestori possono chiedere all'autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti da 
tipi di progetti approvati da tutti gli Stati 
membri nell'ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre 

2. I gestori possono chiedere all'autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER , solo di quelle con certificazione 
"Gold Standard", rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti da 
tipi di progetti approvati da tutti gli Stati 
membri nell'ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER
consentiti dagli Stati membri per il periodo 
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2014 l'autorità competente procede allo 
scambio su richiesta.

2008-2012. Il quantitativo di quote 
rilasciate, comprese le quote rilasciate a 
norma dei paragrafi 3, 4 e 5, non può 
superare il 50% del volume dei crediti 
esterni soprammenzionati che non sono 
stati utilizzati interamente. Fino al 31 
dicembre 2014 l'autorità competente 
procede allo scambio su richiesta.

3. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER derivanti 
da progetti istituiti prima del 2013 e 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote valide 
a decorrere dal 2013.

3. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER 
consentiti dagli Stati membri per il periodo 
2008-2012, le autorità competenti li 
autorizzano a scambiare le CER, solo 
quelle con certificazione "Gold 
Standard", derivanti da progetti istituiti 
prima del 2013 e rilasciate per le riduzioni 
delle emissioni ottenute a partire dal 2013 
con quote valide a decorrere dal 2013. Il 
quantitativo di quote rilasciate, comprese 
le quote rilasciate a norma dei paragrafi 
2, 4 e 5, non può superare il 50% del 
volume dei crediti esterni 
soprammenzionati che non sono stati 
utilizzati interamente.

Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
progetti approvati da tutti gli Stati membri 
nell'ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012.

Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
progetti con certificazione "Gold 
Standard" approvati da tutti gli Stati 
membri nell'ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012.

4. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote 
derivanti da progetti nuovi avviati a partire 
dal 2013 nei paesi meno sviluppati.

4. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER 
consentiti dagli Stati membri per il periodo 
2008-2012, le autorità competenti li 
autorizzano a scambiare le CER, solo 
quelle con certificazione "Gold 
Standard", rilasciate per le riduzioni delle 
emissioni ottenute a partire dal 2013 con 
quote derivanti da progetti nuovi avviati a 
partire dal 2013 nei paesi meno sviluppati.

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati 
da tutti gli Stati membri nell'ambito del 
sistema comunitario nel periodo 2008-2012 
fino a quando i paesi interessati non 
avranno ratificato un accordo con la 
Comunità o al più tardi fino al 2020.

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati 
da tutti gli Stati membri nell'ambito del 
sistema comunitario nel periodo 2008-2012 
fino a quando i paesi interessati non 
avranno ratificato un accordo con la 
Comunità o al più tardi fino al 2020. Il 
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quantitativo di quote rilasciate, comprese 
le quote rilasciate a norma dei paragrafi 
2, 3 e 5, non può superare il 50% del 
volume dei crediti esterni 
soprammenzionati che non sono stati 
utilizzati interamente.

5. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012 e in caso di ritardi nella 
conclusione di un accordo internazionale 
sui cambiamenti climatici, i crediti 
derivanti da progetti o da altre attività di 
abbattimento delle emissioni possono 
essere utilizzati nell'ambito del sistema 
comunitario sulla base degli accordi 
sottoscritti con i paesi terzi, precisandone il 
livello di utilizzo. In base ai suddetti 
accordi, i gestori possono utilizzare i 
crediti derivanti dalle attività di progetto 
realizzate nei paesi terzi summenzionati al 
fine di ottemperare ai rispettivi obblighi nel 
contesto del sistema comunitario.

5. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER 
consentiti dagli Stati membri per il periodo 
2008-2012 e in caso di ritardi nella 
conclusione di un accordo internazionale 
sui cambiamenti climatici, i crediti 
derivanti da progetti o da altre attività di 
abbattimento delle emissioni possono 
essere utilizzati nell'ambito del sistema 
comunitario sulla base degli accordi 
sottoscritti con i paesi terzi, precisandone il 
livello di utilizzo. In base ai suddetti 
accordi, i gestori possono utilizzare i 
crediti derivanti dalle attività di progetto 
realizzate nei paesi terzi summenzionati, 
nella misura in cui hanno la 
certificazione "Gold Standard", al fine di 
ottemperare ai rispettivi obblighi nel 
contesto del sistema comunitario. Il 
quantitativo di quote rilasciate, comprese 
le quote rilasciate a norma dei paragrafi 
2, 3 e 4, non può superare il 50% del 
volume dei crediti esterni 
soprammenzionati che non sono stati 
utilizzati interamente.

6. Gli accordi di cui al paragrafo 5 
prevedono che, nell'ambito del sistema 
comunitario, possano essere utilizzati 
crediti derivanti da tecnologie efficienti 
sotto il profilo energetico o che impiegano 
fonti rinnovabili e promuovono il 
trasferimento tecnologico e lo sviluppo 
sostenibile. Tali accordi possono inoltre 
prevedere l'utilizzo di crediti derivanti da 
progetti quando il livello di riferimento 
utilizzato è inferiore al quantitativo di 
quote assegnate a titolo gratuito a norma 
dell'articolo 10 bis o è inferiore ai livelli 
stabiliti dalla normativa comunitaria.

6. Gli accordi di cui al paragrafo 5 
prevedono che, nell'ambito del sistema 
comunitario, possano essere utilizzati 
crediti con certificazione "Gold 
Standard" derivanti da tecnologie 
efficienti sotto il profilo energetico o che 
impiegano fonti rinnovabili e promuovono 
il trasferimento tecnologico e lo sviluppo 
sostenibile. Tali accordi possono inoltre 
prevedere l'utilizzo di crediti derivanti da 
progetti quando il livello di riferimento 
utilizzato è inferiore ai livelli stabiliti dalla 
normativa comunitaria.

7. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 

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

nell'ambito del sistema comunitario sono 
accettate solo le CER con certificazione 
"Gold Standard" derivanti da progetti 
realizzati nei paesi terzi che hanno 
ratificato l'accordo, fino al 10% dello 
sforzo di riduzione supplementare 
esplicato in conformità degli articoli 9 e 
28.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che nel quadro dell'ETS comunitario siano autorizzati crediti di 
buona qualità che rispondono a criteri trasparenti di addizionalità e di sviluppo sostenibile. È 
importante che solo i crediti "Gold Standard" siano resi ammissibili all'accumulo nella fase 3 
dell'ETS comunitario. La metà dei crediti CDM non utilizzati nella fase precedente il 2013 
può essere riportata alla fase 3 dopo il 2013 e, nel quadro di un accordo internazionale, il 
10% dello sforzo di riduzione supplementare può essere compensato. 

Emendamento 626
Amalia Sartori

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

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo di CER e di ERU derivanti da 
attività di progetto nell'ambito del sistema 
comunitario prima dell'entrata in vigore di 
un futuro accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici

Utilizzo di CER e di ERU derivanti da 
attività di progetto nell'ambito del sistema 
comunitario

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

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

2. I gestori possono chiedere all'autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012

2. I gestori possono chiedere all'autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote addizionali rispetto al quantitativo 
di quote rilasciate a norma dell'articolo 9 
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per le riduzioni delle emissioni derivanti da 
tipi di progetti approvati da tutti gli Stati 
membri nell'ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre 
2014 l'autorità competente procede allo 
scambio su richiesta.

e valide a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate per le riduzioni 
delle emissioni derivanti da tipi di progetti 
approvati da almeno uno Stato membro
nell'ambito del sistema comunitario fino al 
2012 incluso, a condizione che tali gestori 
non abbiano utilizzato interamente i livelli 
di CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012. Fino al 
31 dicembre 2014 l'autorità competente 
procede allo scambio su richiesta.

3. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012, le 
autorità competenti li autorizzano a 
scambiare le CER derivanti da progetti 
istituiti prima del 2013 e rilasciate per le 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013 con quote valide a decorrere dal 
2013.

3. In ogni caso, i gestori possono 
utilizzare CER/ERU o crediti fino al 
[10,5]% delle loro emissioni annue per 
ottemperare ai rispettivi obblighi nel 
contesto del sistema comunitario. Ciò 
avviene attraverso la restituzione di:

Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
progetti approvati da tutti gli Stati membri 
nell'ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012.

a) CER/ERU derivanti da progetti 
CDM/JI per le riduzioni delle emissioni 
ottenute fino alla fine del 2015;
b) CER/ERU derivanti da progetti 
CDM/JI per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 in paesi che 
avranno ratificato un futuro accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici;
c) CER/ERU derivanti da progetti 
CDM/JI per le riduzioni delle emissioni 
realizzate a partire dal 2013 in paesi con 
cui l'UE ha concluso un accordo di 
cooperazione bilaterale o multilaterale sui 
cambiamenti climatici, prima del 31 
dicembre 2015; o
d) crediti derivanti da attività di riduzione 
delle emissioni istituite sulla base dei 
requisiti previsti da accordi di 
cooperazione in paesi che non sono 
ammissibili al CDM e che hanno 
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concluso un accordo di cooperazione con 
la Comunità in materia di riduzione delle 
emissioni a partire dal 2013 fino ad un 
anno dopo l'entrata in vigore di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.

4. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012, le 
autorità competenti li autorizzano a 
scambiare le CER rilasciate per le 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013 con quote derivanti da progetti 
nuovi avviati a partire dal 2013 nei paesi 
meno sviluppati.

4. Gli accordi di cooperazione di cui al 
paragrafo 3, lettera d) definiscono i tipi di 
progetti ammissibili, i metodi utilizzati per 
stabilire il volume dei crediti da rilasciare 
e un meccanismo che assicura la 
conversione di crediti in certificati che 
possono essere utilizzati per ottemperare 
agli obblighi nel contesto di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti 
approvati da tutti gli Stati membri 
nell’ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012 fino a quando i paesi 
interessati non avranno ratificato un 
accordo con la Comunità o al più tardi 
fino al 2020.
5. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012 e in caso 
di ritardi nella conclusione di un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
i crediti derivanti da progetti o da altre 
attività di abbattimento delle emissioni 
possono essere utilizzati nell'ambito del 
sistema comunitario sulla base degli 
accordi sottoscritti con i paesi terzi, 
precisandone il livello di utilizzo. In base 
ai suddetti accordi, i gestori possono 
utilizzare i crediti derivanti dalle attività di 
progetto realizzate nei paesi terzi 
summenzionati al fine di ottemperare ai 
rispettivi obblighi nel contesto del sistema 
comunitario.
6. Gli accordi di cui al paragrafo 5 
prevedono che, nell'ambito del sistema 
comunitario, possano essere utilizzati 
crediti derivanti da tecnologie efficienti 
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sotto il profilo energetico o che impiegano 
fonti rinnovabili e promuovono il 
trasferimento tecnologico e lo sviluppo 
sostenibile. Tali accordi possono inoltre 
prevedere l'utilizzo di crediti derivanti da 
progetti quando il livello di riferimento 
utilizzato è inferiore al quantitativo di 
quote assegnate a titolo gratuito a norma 
dell'articolo 10 bis o è inferiore ai livelli 
stabiliti dalla normativa comunitaria.
7. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
nell'ambito del sistema comunitario sono 
accettate solo le CER derivanti da progetti 
realizzati nei paesi terzi che hanno 
ratificato l'accordo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che i gestori utilizzino pienamente le CER/ERU che sono 
state loro consentite dagli Stati membri per il periodo 2008-2012. Inoltre, l'emendamento 
esprime l'idea del principio di complementarità, vale a dire quel principio in base al quale 
fino alla metà dello sforzo (che dovrebbe includere la crescita generata da un aumento 
dell'attività economica) necessario per rispettare gli impegni presi in materia di riduzione 
delle emissioni può essere compiuto ricorrendo a meccanismi internazionali, nel corso del 
terzo periodo di scambio. Tale principio è applicato indipendentemente dall'entrata in vigore 
di un futuro accordo internazionale.

Emendamento 627
Linda McAvan

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

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo di CER e di ERU derivanti da 
attività di progetto nell'ambito del sistema 
comunitario prima dell'entrata in vigore di 
un futuro accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici

Utilizzo di CER e di ERU derivanti da 
attività di progetto nell'ambito del sistema 
comunitario in relazione alla conclusione 
di un futuro accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici
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Or. en

Motivazione

Non tutte le disposizioni dell'articolo 11 bis si applicano alla situazione che precede l'entrata 
in vigore di un futuro accordo internazionale.

Emendamento 628
Johannes Blokland

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Allo scopo di garantire che i progetti 
CDM abbiano un carattere chiaramente 
addizionale e contribuiscano allo sviluppo 
sostenibile, la Commissione dovrebbe 
consentire solo progetti di tipo "Gold 
Standard". I paragrafi da 2 a 7 sono 
soggetti a tale requisito.

Or. en

Motivazione

L'applicazione di criteri "Gold Standard" garantisce che siano accreditati solo progetti di 
elevata qualità, che comportano riduzioni delle emissioni mai ottenute prima, e progetti che 
offrono evidenti benefici in termini di sviluppo sostenibile alle comunità locali.

Emendamento 629
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La Commissione e il Parlamento 
europeo dovrebbero essere rappresentati 
in seno al consiglio "Gold Standard" al 
fine di garantire l'obbligo di rendere 
conto quanto ai futuri sviluppi delle 
norme di qualità "Gold Standard".

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire per il futuro l'applicazione dei criteri "Gold Standard" 
nel quadro dell'ETS comunitario. La Commissione non può permettere che organizzazioni 
indipendenti determinino l'evoluzione dei criteri di qualità. Essa dovrebbe potersi 
pronunciare al riguardo.

Emendamento 630
Bogusław Sonik

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

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori possono chiedere all'autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti 
da tipi di progetti approvati da tutti gli 
Stati membri nell'ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre 
2014 l'autorità competente procede allo 
scambio su richiesta.

2. I gestori possono chiedere all'autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012. Fino al 31 marzo 2015
l'autorità competente procede allo scambio 
su richiesta.

Or. en
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Emendamento 631
Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori possono chiedere all'autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti 
da tipi di progetti approvati da tutti gli 
Stati membri nell'ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre 
2014 l'autorità competente procede allo 
scambio su richiesta.

2. I gestori possono chiedere all'autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012
per le riduzioni delle emissioni, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012. Fino al 31 marzo 2015
l'autorità competente procede allo scambio 
su richiesta.

Or. en

Motivazione

Non è necessario porre in atto un altro processo di verifica UE dei progetti oltre al sistema 
riconosciuto sul piano globale.

Emendamento 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori possono chiedere all'autorità 2. I gestori possono chiedere all'autorità 
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competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti 
da tipi di progetti approvati da tutti gli 
Stati membri nell'ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre 
2014 l'autorità competente procede allo 
scambio su richiesta.

competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre 
2014 l'autorità competente procede allo 
scambio su richiesta.

Or. en

Emendamento 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori possono chiedere all'autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti 
da tipi di progetti approvati da tutti gli 
Stati membri nell'ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre 
2014 l'autorità competente procede allo 
scambio su richiesta.

2. I gestori possono chiedere all'autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre
2014 l'autorità competente procede allo 
scambio su richiesta.

Or. en
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Emendamento 634
Avril Doyle

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

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori possono chiedere all'autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti da 
tipi di progetti approvati da tutti gli Stati 
membri nell'ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre 
2014 l'autorità competente procede allo 
scambio su richiesta.

2. I gestori possono chiedere all'autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti da 
progetti di tipo "Gold Standard" approvati 
da tutti gli Stati membri nell'ambito del 
sistema comunitario nel periodo 2008-
2012, a condizione che tali gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012. Fino al 
31 dicembre 2014 l'autorità competente 
procede allo scambio su richiesta.

Or. en

Emendamento 635
Christofer Fjellner

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

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori possono chiedere all'autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012
per le riduzioni delle emissioni derivanti da 
tipi di progetti approvati da tutti gli Stati 
membri nell'ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 

2. I gestori possono chiedere all'autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti da 
tipi di progetti approvati nel quadro 
dell'UNFCCC nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
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ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre 
2014 l'autorità competente procede allo 
scambio su richiesta.

periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre 
2014 l'autorità competente procede allo 
scambio su richiesta.

Or. en

Motivazione

Il fatto che l'Unione europea accetti talune regole e taluni tipi di progetti a livello delle 
Nazioni Unite e che applichi poi un secondo filtro a livello comunitario potrebbe avere un 
impatto negativo sui futuri negoziati con il resto della comunità mondiale. È peraltro logico 
che si accetti nell'ambito dell'UE ciò che è già stato accettato in occasione dei negoziati con 
le Nazioni Unite. 

Emendamento 636
Patrick Louis

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

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori possono chiedere all’autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti da 
tipi di progetti approvati da tutti gli Stati 
membri nell’ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre 
2014 l’autorità competente procede allo 
scambio su richiesta.

2. I gestori possono chiedere all’autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti da 
tipi di progetti approvati da tutti gli Stati 
membri nell’ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012 nonché per le attività 
risultanti dall'utilizzo di terreni, dal 
cambiamento di destinazione di terreni e 
dalla silvicoltura. Fino al 31 dicembre 
2014 l’autorità competente procede allo 
scambio su richiesta.

Or. fr
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Motivazione

 Gli Stati membri sono poco propensi ad accettare l'inclusione nel sistema ETS di crediti 
provenienti dall'attuazione di attività forestali nel periodo 2008-2012.

Emendamento 637
Avril Doyle

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER derivanti 
da progetti istituiti prima del 2013 e 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote valide 
a decorrere dal 2013.

3. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER derivanti 
da progetti di tipo "Gold Standard"
istituiti prima del 2013 e rilasciate per le 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013 con quote valide a decorrere dal 
2013.

Il primo comma si applica a tutti i tipi di
progetti approvati da tutti gli Stati membri 
nell'ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012.

Il primo comma si applica a tutti i progetti 
di tipo "Gold Standard" approvati da tutti 
gli Stati membri nell'ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012.

Or. en

Emendamento 638
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER derivanti 
da progetti istituiti prima del 2013 e 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote 
valide a decorrere dal 2013.

Le autorità competenti autorizzano i 
gestori a scambiare su base annua le CER 
derivanti da progetti istituiti prima del 
2013, fino al 50% della riduzione annuale 
della quantità di quote da assegnare come 
previsto all'articolo 9, con quote valide a 
decorrere dal 2013.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione estende l'utilizzo delle CER al di là del 2013. Essa si riferisce a progetti 
avviati prima del 2013 che sono già stati certificati. Fino ad un massimo del 50% del volume 
di riduzione delle quote (rispetto al secondo periodo di scambio), le REC sono scambiabili su 
base annua con quote valide a decorrere dal 2013. L'uso di quote derivanti da progetti 
JI/CDM è fortemente suscettibile di ridurre le pressioni sui prezzi delle quote dell'UE. Inoltre, 
ciò consentirebbe investimenti di avviamento nei paesi in via di sviluppo, sensibilizzerebbe 
all'efficienza energetica e creerebbe opportunità di esportazione.

Emendamento 639
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER derivanti 
da progetti istituiti prima del 2013 e 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote valide 
a decorrere dal 2013.

Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER derivanti 
da progetti incentrati sull'energia 
rinnovabile e l'efficienza della domanda 
istituiti prima del 2013 e rilasciate per le 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013 con quote valide a decorrere dal 
2013, ad esclusione delle CER derivanti 
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da grandi progetti idroelettrici.

Or. en

Motivazione

Sarebbe incoerente accordare compensazioni a settori industriali che sono inclini alla 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Riconoscere crediti risultanti da investimenti 
CDM in tali settori potrebbe di fatto comportare un incentivo finanziario a favore della 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER derivanti 
da progetti istituiti prima del 2013 e 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote valide 
a decorrere dal 2013.

Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER derivanti 
da progetti registrati prima del 2013 e 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote valide 
a decorrere dal 2013.

Or. en

Emendamento 641
Patrick Louis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 11 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica a tutti i tipi di Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
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progetti approvati da tutti gli Stati membri 
nell’ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012.

progetti approvati da tutti gli Stati membri 
nell’ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012 nonché per le attività 
risultanti dall'utilizzo di terreni, dal 
cambiamento di destinazione di terreni e 
dalla silvicoltura. .

Or. fr

Motivazione

Allineamento all'emendamento all'articolo 11 bis, paragrafo 2.

Emendamento 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
progetti approvati da tutti gli Stati membri 
nell'ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012.

soppresso

Or. en

Emendamento 643
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
progetti approvati da tutti gli Stati membri 
nell'ambito del sistema comunitario nel 

Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
progetti approvati nel quadro 
dell'UNFCCC nel periodo 2008-2012.
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periodo 2008-2012.

Or. en

Motivazione

Il fatto che l'Unione europea accetti talune regole e taluni tipi di progetti a livello delle 
Nazioni Unite e che applichi poi un secondo filtro a livello comunitario potrebbe avere un 
impatto negativo sui futuri negoziati con il resto della comunità mondiale. È peraltro logico 
che si accetti nell'ambito dell'UE ciò che è già stato accettato in occasione dei negoziati con 
le Nazioni Unite. 

Emendamento 644
Konrad Szymański

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
progetti approvati da tutti gli Stati membri
nell'ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012.

Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
progetti approvati nell'ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012.

Or. en

Motivazione

Non è necessario porre in atto un processo di verifica UE dei progetti oltre al sistema 
riconosciuto sul piano globale.

Emendamento 645
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

4. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012, le 
autorità competenti li autorizzano a 
scambiare le CER rilasciate per le riduzioni 
delle emissioni ottenute a partire dal 2013 
con quote derivanti da progetti nuovi 
avviati a partire dal 2013 nei paesi meno 
sviluppati.

4. Le autorità competenti, tenendo conto 
del limite massimo fissato al paragrafo 3, 
autorizzano i gestori a scambiare le CER 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote 
derivanti da progetti nuovi avviati a partire 
dal 2013 nei paesi meno sviluppati.

Or. en

Motivazione

La modifica estende l'utilizzo rafforzato delle CER quale proposto all'articolo 11 bis, 
paragrafo 3 alla situazione di cui al paragrafo 4 (Cfr. anche motivazione dell'emendamento 
relativo al paragrafo 3).

Emendamento 646
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote 
derivanti da progetti nuovi avviati a partire 
dal 2013 nei paesi meno sviluppati.

Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote 
derivanti da progetti nuovi incentrati 
sull'energia rinnovabile e l'efficienza 
della domanda avviati a partire dal 2013 
nei paesi meno sviluppati, ad esclusione 
delle CER derivanti da grandi progetti 
idroelettrici.
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Or. en

Motivazione

Sarebbe incoerente accordare compensazioni a settori industriali che sono inclini alla 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Riconoscere crediti risultanti da investimenti 
CDM in tali settori potrebbe di fatto comportare un incentivo finanziario a favore della 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 647
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 11 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote 
derivanti da progetti nuovi avviati a partire 
dal 2013 nei paesi meno sviluppati.

Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote 
derivanti da progetti nuovi avviati a partire 
dal 2013.

Or. fr

Motivazione

È opportuno proseguire gli investimenti nei progetti di attuazione congiunta e nell’ambito del 
meccanismo di sviluppo pulito lanciati dopo il 2013 in modo da poter garantire una riduzione
delle emissioni al costo più basso, rispettando l' intensità della riduzione auspicata per l'UE.
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Emendamento 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore che ha utilizzato una tCER 
restituisce una CER, una tCER, una ERU 
o una quota almeno 30 giorni prima che 
la tCER scada, in modo da coprire le 
emissioni che erano state coperte dalla 
tCER giunta a scadenza. Se non ha 
sostituito le tCER utilizzate per coprire le 
sue emissioni entro la loro data di 
scadenza, il gestore è tenuto al pagamento 
di un'ammenda per le emissioni in 
eccesso in conformità dell'articolo 16.

Or. en

Emendamento 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti 
approvati da tutti gli Stati membri 
nell'ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012 fino a quando i paesi 
interessati non avranno ratificato un 
accordo con la Comunità o al più tardi 
fino al 2020.

soppresso

Or. en
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Emendamento 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti 
approvati da tutti gli Stati membri 
nell'ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012 fino a quando i paesi 
interessati non avranno ratificato un 
accordo con la Comunità o al più tardi 
fino al 2020.

soppresso

Or. en

Emendamento 651
Patrick Louis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati 
da tutti gli Stati membri nell’ambito del 
sistema comunitario nel periodo 2008-2012 
fino a quando i paesi interessati non 
avranno ratificato un accordo con la 
Comunità o al più tardi fino al 2020.

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati 
da tutti gli Stati membri nell’ambito del 
sistema comunitario nel periodo 2008-2012 
nonché a quelle derivanti da attività 
risultanti dall'utilizzo di terreni, dal 
cambiamento di destinazione di terreni e 
dalla silvicoltura fino a quando i paesi 
interessati non avranno ratificato un 
accordo con la Comunità o al più tardi fino 
al 2020.

Or. fr
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Motivazione

Allineamento all'emendamento all'articolo 11 bis, paragrafo 2.

Emendamento 652
Konrad Szymański

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati 
da tutti gli Stati membri nell'ambito del 
sistema comunitario nel periodo 2008-
2012 fino a quando i paesi interessati non 
avranno ratificato un accordo con la 
Comunità o al più tardi fino al 2020.

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti fino a 
quando i paesi interessati non avranno 
ratificato un accordo con la Comunità o al 
più tardi fino al 2020.

Or. en

Motivazione

Non è necessario porre in atto un processo di verifica UE dei progetti oltre al sistema 
riconosciuto sul piano globale.

Emendamento 653
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati 
da tutti gli Stati membri nell'ambito del 
sistema comunitario nel periodo 2008-
2012 fino a quando i paesi interessati non 

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti fino a 
quando i paesi interessati non avranno 
ratificato un accordo con la Comunità o al 
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avranno ratificato un accordo con la 
Comunità o al più tardi fino al 2020.

più tardi fino al 2020.

Or. en

Motivazione

Non è necessario porre in atto un processo di verifica UE dei progetti oltre al sistema 
riconosciuto sul piano globale.

Emendamento 654
Avril Doyle

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati 
da tutti gli Stati membri nell'ambito del 
sistema comunitario nel periodo 2008-2012 
fino a quando i paesi interessati non 
avranno ratificato un accordo con la 
Comunità o al più tardi fino al 2020.

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i progetti di tipo "Gold 
Standard" approvati da tutti gli Stati 
membri nell'ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012 fino a 
quando i paesi interessati non avranno 
ratificato un accordo con la Comunità o al 
più tardi fino al 2020.

Or. en

Emendamento 655
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati 
da tutti gli Stati membri nell'ambito del 

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati 
nel quadro dell'UNFCCC nel periodo 
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sistema comunitario nel periodo 2008-
2012 fino a quando i paesi interessati non 
avranno ratificato un accordo con la 
Comunità o al più tardi fino al 2020.

2008-2012 fino a quando i paesi interessati 
non avranno ratificato un accordo con la 
Comunità o al più tardi fino al 2020.

Or. en

Motivazione

Il fatto che l'Unione europea accetti talune regole e taluni tipi di progetti a livello delle 
Nazioni Unite e che applichi poi un secondo filtro a livello comunitario potrebbe avere un 
impatto negativo sui futuri negoziati con il resto della comunità mondiale. È peraltro logico 
che si accetti nell'ambito dell'UE ciò che è già stato accettato in occasione dei negoziati con 
le Nazioni Unite.

Emendamento 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il gestore che ha utilizzato una 
tCER restituisce una CER, una tCER, 
una ERU o una quota almeno 30 giorni 
prima che la tCER scada, in modo da 
coprire le emissioni che erano state 
coperte dalla tCER giunta a scadenza. Se 
non ha sostituito le tCER utilizzate per 
coprire le sue emissioni entro la loro data 
di scadenza, il gestore è tenuto al 
pagamento di un'ammenda per le 
emissioni in eccesso in conformità 
dell'articolo 16.

Or. en
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Emendamento 657
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I gestori possono utilizzare le CER, 
le ERU o altri crediti approvati 
provenienti da paesi terzi che hanno 
firmato il Protocollo di Kyoto a 
concorrenza del 60 % della riduzione 
operata dall'UE tra il 1990 e il 2020. I 
crediti delle CER e delle ERU possono 
provenire da progetti avviati a decorrere 
dal 2013.

Or. fr

Motivazione

È opportuno proseguire gli investimenti nei progetti di attuazione congiunta e nell’ambito del 
meccanismo di sviluppo pulito lanciati dopo il 2013 in modo da poter garantire una riduzione 
delle emissioni al costo più basso, rispettando l'intensità della riduzione auspicata per l'UE. 
La clausola di supplementarità dovrebbe essere riesaminata per permettere riduzioni al di 
fuori del territorio dell'UE a concorrenza del 60% dello sforzo da compiere invece 
dell'odierno 50%.

Emendamento 658
Patrick Louis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Un operatore che ha utilizzato una 
tCER deve sostituire una CER, tCER, 
ERU o una quota almeno 30 giorni prima 
della scadenza della tCER onde coprire le 
emissioni che sono state coperte dal 
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credito scaduto. Se l'operatore non ha 
sostituito le tCER utilizzate per coprire le 
emissioni coperte prima della scadenza 
dei crediti, l'operatore è tenuto a pagare 
una penalità per eccesso di emissione
conformemente alle disposizioni di cui 
all'articolo 16.

Or. fr

Motivazione

Le piantagioni possono stoccare carbonio e procurare legname a sua volta stoccato in varie 
utilizzazioni quali l'edilizia, i mobili e la carta. Le difficoltà connesse alla permanenza di 
progetti forestali di attuazione congiunta sono state superate con la creazione di crediti 
temporanei CER(tCER) che saranno restituiti una volta giunti a scadenza.

Oltre al legname per scopi energetici, l'aumento dello stoccaggio del legname in quanto 
materiale può contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. A termine di uno o più 
riciclaggi il legname può essere bruciato a scopi energetici.

Emendamento 659
Patrick Louis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri possono ricevere 
unità di assorbimento corrispondenti ad 
uno stoccaggio supplementare di carbonio 
nei prodotti di legname in funzione delle 
regole di contabilizzazione adottate nel 
quadro degli accordi internazionali sul 
cambiamento climatico. Tale apertura dà 
luogo a meccanismi di incentivo connessi 
con il sistema ETS.

Or. fr
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Motivazione

Si considera attualmente che il legname tagliato provoca una ri-emissione immediata di CO2
nell'atmosfera, cosa che non incoraggia l'uso del legname.

Emendamento 660
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'utilizzo annuo di crediti da parte 
degli impianti a norma dei paragrafi 2, 3 e 
4 non supera una quantità pari al 5% 
delle emissioni di gas a effetto serra degli 
impianti coperti dalla presente direttiva 
nel rispettivo anno di riferimento.

Or. en

Motivazione

Le CER e le ERU promuovono il trasferimento di tecnologia e costituiscono una valvola di 
sicurezza in caso di aumento improvviso dei prezzi delle quote. Ancorare i certificati JI/CDM 
autorizzati ai volumi autorizzati nel quadro del secondo periodo di scambio non è in linea 
con gli sforzi di armonizzazione, dal momento che i vari Stati membri hanno autorizzato 
percentuali diverse. Mantenere tali percentuali dopo il secondo periodo di scambio darebbe 
luogo a ripetute disparità di trattamento a carico dei gestori. È pertanto auspicabile un 
massimale generale che abolisca le disparità di trattamento senza violare i diritti acquisiti, e 
ciò per evitare azioni giudiziarie da parte dei gestori svantaggiati.

Emendamento 661
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012 e in caso 
di ritardi nella conclusione di un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
i crediti derivanti da progetti o da altre 
attività di abbattimento delle emissioni 
possono essere utilizzati nell'ambito del 
sistema comunitario sulla base degli 
accordi sottoscritti con i paesi terzi, 
precisandone il livello di utilizzo. In base 
ai suddetti accordi, i gestori possono 
utilizzare i crediti derivanti dalle attività di 
progetto realizzate nei paesi terzi 
summenzionati al fine di ottemperare ai 
rispettivi obblighi nel contesto del sistema 
comunitario.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'uso di compensazioni dovrebbe essere subordinato alla conclusione di un accordo 
internazionale globale post 2012. Segnalare la disponibilità a concludere accordi bilaterali 
che implichino il finanziamento di progetti, anche se il processo nel quadro dell'UNFCCC è 
ritardato, potrebbe compromettere l'obiettivo della conclusione dell'accordo.

Emendamento 662
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012 e in caso 
di ritardi nella conclusione di un accordo 

5. In caso di ritardi nella conclusione di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, i crediti derivanti da progetti o da 
altre attività di abbattimento delle
emissioni possono essere utilizzati 
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internazionale sui cambiamenti climatici, i 
crediti derivanti da progetti o da altre 
attività di abbattimento delle emissioni 
possono essere utilizzati nell'ambito del 
sistema comunitario sulla base degli 
accordi sottoscritti con i paesi terzi, 
precisandone il livello di utilizzo. In base 
ai suddetti accordi, i gestori possono 
utilizzare i crediti derivanti dalle attività di 
progetto realizzate nei paesi terzi 
summenzionati al fine di ottemperare ai 
rispettivi obblighi nel contesto del sistema 
comunitario.

nell'ambito del sistema comunitario sulla 
base degli accordi sottoscritti con i paesi 
terzi. In base ai suddetti accordi, i gestori 
possono utilizzare i crediti derivanti dalle 
attività di progetto realizzate nei paesi terzi 
summenzionati al fine di ottemperare ai 
rispettivi obblighi nel contesto del sistema 
comunitario, fino al 50% della riduzione 
annuale della quantità di quote da 
assegnare come previsto all'articolo 9.

Or. en

Motivazione

La modifica estende l'utilizzo rafforzato delle CER quale proposto all'articolo 11 bis, 
paragrafo 3 alla situazione di cui al paragrafo 4 (Cfr. anche motivazione dell'emendamento 
relativo al paragrafo 3).

Emendamento 663
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli accordi di cui al paragrafo 5 
prevedono che, nell'ambito del sistema 
comunitario, possano essere utilizzati 
crediti derivanti da tecnologie efficienti 
sotto il profilo energetico o che impiegano 
fonti rinnovabili e promuovono il 
trasferimento tecnologico e lo sviluppo 
sostenibile. Tali accordi possono inoltre 
prevedere l'utilizzo di crediti derivanti da 
progetti quando il livello di riferimento 
utilizzato è inferiore al quantitativo di 
quote assegnate a titolo gratuito a norma 
dell'articolo 10 bis o è inferiore ai livelli 

soppresso
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stabiliti dalla normativa comunitaria.

Or. en

Motivazione

L'uso di compensazioni dovrebbe essere subordinato alla conclusione di un accordo 
internazionale globale post 2012. Segnalare la disponibilità a concludere accordi bilaterali 
che implichino il finanziamento di progetti, anche se il processo nel quadro dell'UNFCCC è 
ritardato, potrebbe compromettere l'obiettivo della conclusione dell'accordo.

Emendamento 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. In deroga ai paragrafi da 2 a 5, i 
gestori possono chiedere ogni anno 
all'autorità competente di rilasciare un 
quantitativo minimo di quote valide a 
partire dal 2013 in cambio delle CER e 
delle ERU, pari al 10% delle loro 
emissioni verificate relative all'anno 
precedente.

Or. en

Emendamento 665
Avril Doyle

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

Testo della Commissione Emendamento

7. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 

7. A partire dal 2013, nell'ambito del 
sistema comunitario sono accettate solo le 
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nell'ambito del sistema comunitario sono 
accettate solo le CER derivanti da progetti 
realizzati nei paesi terzi che hanno
ratificato l'accordo.

CER e le ERU di tipo "Gold Standard"
dei paesi terzi che avranno ratificato il 
futuro accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici. Nel periodo 2008-
2012, le quote assegnate nell'ambito del 
sistema comunitario sono del 6,5% 
inferiori alle emissioni del 2005. A tutti i 
gestori che, nel corso di detto periodo, 
hanno utilizzato una percentuale di ERU 
e di CER inferiore alle loro emissioni e 
che non riportano diritti a norma del 
paragrafo 2 è consentito utilizzare tali 
crediti fino al 5% delle loro emissioni 
annue durante il periodo 2013-2020. Ciò 
vale altresì per i nuovi entranti e i nuovi 
settori.  
Le CER e le ERU di tipo "Gold 
Standard" sono crediti che:
(a) rappresentano riduzioni di emissioni 
effettive, verificabili, supplementari e 
permanenti derivanti da progetti che 
hanno chiari effetti positivi sullo sviluppo 
sostenibile e che non hanno incidenze 
ambientali o sociali negative di rilievo;
(b) derivano da progetti realizzati in paesi 
che contribuiscono in modo adeguato alla 
riduzione delle emissioni globali nel 
quadro di un accordo internazionale 
futuro che avranno ratificato; e
(c) sono accettati o sono suscettibili di 
essere accettati nel quadro di altri 
importanti sistemi di scambio delle 
emissioni, segnatamente, quantomeno, 
nel quadro di un sistema federale 
statunitense di scambio delle emissioni.
Nei casi ambigui possono essere adottate, 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 23, 
paragrafo 3, misure armonizzate che 
precisino quali progetti o tipi di progetti 
rispondono a tali criteri. Nessuno Stato 
membro può rifiutare di accettare crediti 
di cui è confermato che rispondono ai 
criteri.
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Or. en

Motivazione

Questa formulazione garantisce che tutti i gestori possano utilizzare JI/CDM di standard 
elevato là dove i paesi che ospitano i progetti hanno ratificato l'accordo di Copenaghen sul 
clima, nel periodo compreso tra il 2013 e il 2020. I gestori possono scegliere tra questo 
nuovo diritto, ad un livello del 5% delle loro emissioni annue, e il riporto dei diritti di cui 
disponevano nei loro piani nazionali di assegnazione (NAPII). Le imprese opteranno 
ovviamente per la soluzione che dà loro maggiori diritti. I progetti di tipo "Gold Standard" 
sono definiti e contribuiranno ad istituire un mercato mondiale del carbonio e un accordo 
internazionale. Nessuno Stato membro dovrebbe poter porre, a titolo individuale, il proprio 
veto su crediti di cui è confermato che corrispondono al tipo "Gold Standard".

Emendamento 666
Peter Liese

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

Testo della Commissione Emendamento

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

7. A partire dal 2013, nell'ambito del 
sistema comunitario sono accettate solo le 
CER e le ERU di tipo "Gold Standard"
dei paesi terzi che avranno ratificato il 
futuro accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici. Nel periodo 2008-
2012, le quote assegnate nell'ambito del 
sistema comunitario sono del 6,5% 
inferiori alle emissioni del 2005. A tutti i 
gestori che, nel corso di detto periodo, 
hanno utilizzato una percentuale di ERU 
e di CER inferiore alle loro emissioni e 
che non riportano diritti a norma del 
paragrafo 2 è consentito utilizzare tali 
crediti fino al 6% delle loro emissioni ogni 
anno durante il periodo 2013-2020. Ciò 
vale altresì per i nuovi entranti e i nuovi 
settori.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso ad accrescere la quantità di crediti CDM e JI. Nel contempo, è 
importante mantenere l'integrità ambientale del sistema (cfr. l'emendamento corrispondente 
all'articolo 11 bis, paragrafo 7).

Emendamento 667
Anders Wijkman

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

Testo della Commissione Emendamento

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

7. A partire dal 2013, nell'ambito del 
sistema comunitario sono accettati solo i 
crediti derivanti dai paesi terzi che 
avranno ratificato il futuro accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
e che lo rispetteranno.

Or. en

Motivazione

L'UE dovrebbe onorare gli impegni che ha contratto a livello internazionale e accettare tutti i 
crediti che sono accettati nel quadro del futuro accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.  

Emendamento 668
Georgs Andrejevs

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

Testo della Commissione Emendamento

7. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
nell'ambito del sistema comunitario sono 

7. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, le 
CER derivanti da progetti avviati dopo la 
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accettate solo le CER derivanti da progetti 
realizzati nei paesi terzi che hanno 
ratificato l'accordo.

conclusione del futuro accordo 
internazionale sono accettate nell'ambito 
del sistema comunitario solo se detti 
progetti sono realizzati nei paesi terzi che 
hanno ratificato l'accordo.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la certezza giuridica, bisognerebbe chiarire che l'utilizzo di crediti 
derivanti da progetti avviati prima della conclusione di un accordo internazionale non sarà 
revocato una volta l'accordo concluso.

Emendamento 669
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione cerca di garantire 
che gli accordi di cui al paragrafo 5 e 
l'accordo internazionale di cui al 
paragrafo 7 comportino un sistema di 
crediti per l'afforestazione, la 
riforestazione, la riduzione delle emissioni 
derivanti dalla deforestazione e altri 
progetti e attività forestali sostenibili, 
compresa la prevenzione dell'erosione e il 
trattamento delle acque reflue. Ai gestori 
degli impianti è consentito utilizzare i 
crediti risultanti da una deforestazione 
evitata, dall'afforestazione e dalla 
riforestazione nonché da altri progetti e 
attività forestali sostenibili nei paesi in via 
di sviluppo, decisi nel quadro degli 
accordi di cui ai paragrafi 5 e 6.

Or. en
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Motivazione

I crediti di carbonio su base forestale sono essenziali per consentire ai paesi in via di 
sviluppo di compiere sforzi seri in materia di attenuazione dei cambiamenti climatici e quindi 
per garantire la conclusione positiva di un accordo internazionale post Kyoto sui 
cambiamenti climatici. I crediti di carbonio su base forestale forniranno altresì una 
flessibilità limitata ma vitale alle industrie europee durante la loro transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio.

Emendamento 670
Anders Wijkman

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione cerca di garantire 
che gli accordi di cui al paragrafo 5 e 
l'accordo internazionale di cui al 
paragrafo 7 comportino un sistema di 
crediti per l'afforestazione, la 
riforestazione, la riduzione delle emissioni 
derivanti dalla deforestazione e altri 
progetti e attività forestali sostenibili.

Or. en

Emendamento 671
Karl-Heinz Florenz

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. A partire dal 2013, a tutti i gestori 
che nel periodo 2008-2012 hanno 
utilizzato meno del 6,5% di ERU e di CER 
rispetto alle loro emissioni e che non 
riportano diritti a norma del paragrafo 2 è 
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consentito utilizzare tali crediti fino al 5% 
delle loro emissioni ogni anno durante il 
periodo 2013-2020. Ciò vale altresì per i 
nuovi entranti e i nuovi settori.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto delle diverse percentuali di ERU e di CER concesse dagli Stati membri nel 
secondo periodo di scambio, tutti i partecipanti dovrebbero poter accedere ad un importo 
limitato di crediti dopo il secondo periodo di scambio.

Emendamento 672
Georgs Andrejevs

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. A partire dal 2013, a tutti i gestori 
che nel periodo 2008-2012 hanno 
utilizzato meno del 6,5% di ERU e di CER 
rispetto alle loro emissioni e che non 
riportano diritti a norma del paragrafo 2 è 
consentito utilizzare tali crediti fino al 7% 
delle loro emissioni ogni anno durante il 
periodo 2013-2020. Ciò vale altresì per i 
nuovi entranti e i nuovi settori.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto delle diverse percentuali di ERU e di CER concesse dagli Stati membri nel 
secondo periodo di scambio, tutti i partecipanti dovrebbero poter avere accesso ad un 
importo limitato di crediti dopo il secondo periodo di scambio.
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Emendamento 673
Peter Liese

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Al fine di mantenere l'integrità 
ambientale del sistema comunitario e di 
garantire che le riduzioni interne europee 
avvengano al livello indicato dagli 
obiettivi di riduzione delle emissioni, 
occorre annullare un volume complessivo 
di quote di emissione UE equivalente al 
volume di CER, ERU e crediti equivalenti 
che gli impianti hanno il diritto di 
utilizzare. Tale volume di quote di 
emissione UE sarà dedotto da quelle che 
altrimenti sarebbero state destinate alla 
messa all'asta.

Or. en

Motivazione

È importante accrescere l'efficacia sotto il profilo dei costi. Per questo motivo, 
l'emendamento propone di aumentare l'importo dei crediti CDM e JI. Nel contempo, è 
importante mantenere l'integrità ambientale del sistema. L'emendamento è inteso 
principalmente a sostituire la messa all'asta con CDM, senza compromettere il principio di 
complementarità.
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