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MOTIVAZIONE 
 
 
 
1. Base giuridica 
 
La proposta di direttiva mira a istituire un mercato a livello UE per le emissioni di gas a 
effetto serra. Visto che la direttiva rientra nella politica della UE sul cambiamento climatico e 
poiché è uno strumento per raggiungere un obiettivo ambientale (riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra), la base giuridica proposta è l'articolo 175, paragrafo 1 TCE. 
 
 
2. Base economica del meccanismo del  mercato delle emissioni 
 
Con l'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, il costo delle esternalità del riscaldamento 
globale sarà internalizzato per tutti i prodotti. 
 
Sebbene il meccanismo del commercio di emissioni non possa ridurre, da solo, le emissioni di 
gas a effetto serra, esso permette tuttavia che le riduzioni vengano effettuate nei settori, nelle 
imprese e nei processi produttivi con il costo più basso. In tal modo viene ridotto il costo 
globale del raggiungimento dell'obiettivo ambientale. Tanto l'impresa che acquista quanto 
l'impresa che vende beneficiano della flessibilità che viene offerta, senza pregiudizio per 
l'ambiente. Si ricorda che il commercio di emissioni è uno dei tre meccanismi flessibili del 
mercato previsti dal Protocollo di Kyoto, il cui avvio è previsto per il 2008. 
 
 
3. Direttiva sullo scambio delle quote di emissione – sintesi della proposta della 

Commissione europea  
 
Il sistema europeo di scambio di emissioni verrà avviato nel 2005 con la partecipazione di 
circa 5.000 imprese europee (fonti di grandi dimensioni) del settore dell'industria e 
dell'energia, che rappresentano più del 46% del totale delle emissioni europee di biossido di 
carbonio. Il sistema ha quali obiettivi: 
 
contribuire a un'impostazione pratica nelle imprese degli Stati membri per l'avvio nel 2008 del 
sistema internazionale di scambi di emissioni (Protocollo di Kyoto); 
accelerare la correzione, già a partire dal 2005, della situazione di mancato rispetto degli 
impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di ripartizione degli oneri che si verifica attualmente 
nella maggior parte degli Stati membri; 
ridurre fortemente, per un importo dell'ordine di migliaia di milioni di euro all'anno, i costi di 
attuazione degli impegni assunti dall'Unione europea a Kyoto. 
 
Il vostro relatore ritiene  positiva l'applicazione di un sistema di scambi di emissioni 
nell'Unione europea ma ritiene essenziale che vangano rispettati, in via preliminare, quattro 
principi: 
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nell'azione europea per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra deve esistere un 
equilibrio tra il sistema di scambi di emissioni e le altre politiche e misure, come la 
promozione delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, dell'agricoltura biologica e 
dei trasporti pubblici, così come la tassazione dell'energia e del biossido di carbonio nei 
trasporti e l'azione di ricerca nei settori dei nuovi motori e dei nuovi combustibili. In caso 
contrario non saremmo coerenti con quanto affermato dalla UE nel corso dei negoziati 
internazionali sul protocollo di Kyoto; 
 
le politiche della riduzione delle emissioni debbono assicurare la copertura orizzontale di tutti 
i settori economici. Oltre agli impianti industriali e al settore di produzione di energia, 
compresi nel campo di applicazione della presente direttiva, è fondamentale lo sviluppo e 
l'attuazione di altri strumenti comunitari, legalmente vincolanti, per le altre unità industriali, 
nonché per i settori dei servizi, dell'agricoltura, degli interni e, principalmente, dei trasporti ( 
in cui si prevede che le emissioni nell'Unione europea aumenteranno, nei prossimi dieci anni , 
di più del 50%). 
 
È imprescindibile che, le politiche e le misure comuni e coordinate in materia di cambiamenti 
climatici siano associate a impegni quantificati in materia di riduzioni  e di calendari di 
esecuzione; 
 
le politiche comuni e coordinate per i cambiamenti climatici devono mirare, simultaneamente, 
al rispetto degli obiettivi ambientali e a non provocare distorsioni del mercato interno. 
 
 
4. Copertura di gas e settori 
 
Nella proposta di direttiva il sistema (allegati I e II) è limitato a soltanto uno dei gas a effetto 
serra - il biossido di carbonio - e ai settori dell'energia (impianti di combustione, raffinerie e 
cokerie) e dell'industria (metalli ferrosi, carta e prodotti minerali); 
il vostro relatore ritiene importante includere quanto prima, nell'ambito della direttiva, altri 
gas a effetto serra e altri settori industriali (come ad esempio quello chimico, quello dei 
metalli non ferrosi e dei semiconduttori). 
 
Tuttavia, tutto ciò dovrà avvenire quando e se verranno realizzati due requisiti: in primo 
luogo, l'ampliamento del campo d'applicazione della direttiva non dovrà comportare un 
aumento particolarmente significativo del numero di impianti che possa mettere in pericolo la 
semplicità del sistema; in secondo luogo, è fondamentale che l'inclusione di nuovi gas offra le 
stesse garanzie di trasparenza di quelle esistenti per il biossido di carbonio, a livello della 
misurazione, della monitorizzazione, della trasmissione e della verifica dei dati (come quelle 
previste agli allegati IV e V). 
 
Poiché queste condizioni a tutt'oggi non sono ancora assicurate, si chiede alla Commissione 
europea di fare il possibile in modo che possano essere inseriti altri gas e altri settori al 
momento della revisione della direttiva (prevista per il 2004). 
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5. Attribuzione dei diritti di emissione 
 
a) Metodo 
La proposta di direttiva stabilisce che, per il periodo 2005-2007, gli Stati membri 
attribuiscano agli operatori a titolo gratuito ("grandfathering") i diritti di emissione sulla base 
di un determinato valore (che dovrà essere definito per ogni Stato membro ) di emissioni. Per 
il secondo periodo (2008-2012), la Commissione procederà alla definizione di un metodo 
armonizzato (senza tuttavia specificarlo). 

 
Il metodo proposto ha il vantaggio, essendo basato sulla gratuità, di non imporre agli 
operatori, almeno all'inizio, un onere che sarebbe considerato, in vista della mancanza di altre 
politiche, come una nuova imposta. Esso ha tuttavia altri difetti che occorre correggere: a) non 
tiene conto del principio "chi inquina paga"; b) è ingiusto per gli operatori che hanno iniziato 
da tempo a ridurre le emissioni; c) rende difficile l'entrata di nuove imprese nel mercato; d) 
accresce le distorsioni del mercato interno derivanti dall'utilizzazione di anni di riferimento 
differenti da parte degli Stati membri; e) non permette che nel mercato si abbia una nozione 
immediata della quotazione di una unità di diritto di emissione. 
 
Allo scopo di correggere questi inconvenienti il relatore propone che, nel primo periodo 
(2005-2007), l'attribuzione dei diritti di emissione avvenga sulla base di un metodo ibrido: gli 
Stati membri attribuiranno il 70% dei diritti di emissione su base gratuita tenendo conto delle 
emissioni registrate nel 1990 (anno di riferimento del protocollo di Kyoto) e il restante 30% 
sarà attribuito mediante appalto. 
 
Tanto per il primo quanto per il secondo periodo l'attribuzione dovrà assicurare la neutralità di 
bilancio e quindi gli Stati membri procederanno a ridistribuire tra le imprese che partecipano 
al sistema, d'accordo con i criteri ambientali, i proventi dall'operazione di vendita mediante 
appalto. 
 
b) Quantità totale dei diritti di emissione 
 
La direttiva stabilisce all'articolo 9 che spetta agli Stati membri determinare le quote totali di 
emissioni da piazzare sul mercato e stipula, all'Allegato III, i criteri che gli operatori dovranno 
rispettare per l'attribuzione dei quantitativi totali di diritti di emissione. 
 
Esistono due problemi derivanti dalla proposta della Commissione: a) la direttiva non 
quantifica gli obiettivi annuali di riduzione di gas a effetto serra che dovranno essere raggiunti 
con il sistema di scambi di emissioni nella Comunità e negli Stati membri; b) il fatto che gli 
Stati membri saranno liberi di collocare sul mercato il quantitativo di diritti di emissione che 
desiderino, rappresenta un grave rischio di distorsione della competitività nel mercato interno, 
a causa della possibilità di attribuzione eccessiva ("overallocation"), in alcuni Stati membri a 
alcuni settori o a alcuni operatori. 
 
Allo scopo di porre rimedio a questa situazione il relatore ha introdotto modifiche all'articolo 
9 e all'Allegato III definendo un tetto massimo per i diritti di emissione da attribuire da parte 
di ogni Stato membro. Tale massimale corrisponde al 50% delle emissioni previste 
annualmente per ogni Stato membro, seguendo una curva di convergenza lineare con gli 
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impegni di Kyoto. 
 
 
6. La compatibilità con altre politiche nazionali di riduzione dei gas a effetto serra 
 
Pur comprendendo le difficoltà di alcuni Stati membri ad adeguare le proprie politiche alla 
presente direttiva, il vostro relatore concorda con la natura giuridicamente vincolante del 
sistema di scambi di emissioni, come proposto dalla Commissione europea, ma non è 
d'accordo con la trasformazione di tale sistema in un regime di partecipazione volontaria 
(mediante una clausola di "opt-out"), poiché tale flessibilità comporterebbe: 
 
distorsioni del mercato interno; 
un minore adeguamento delle imprese europee al sistema internazionale di scambio di 
emissioni; 
una riduzione delle economie di scala provocate dal sistema e il conseguente aumento del 
costo relativo all'applicazione, nell'ambito della UE, del protocollo di Kyoto (ricordiamo che 
in uno studio1 recentemente pubblicato dalla Commissione europea si calcola che tale costo 
sarà ridotto della metà grazie all'applicazione della presente direttiva); 
una limitazione delle potenzialità ambientali del sistema; 
la necessità di attuare strumenti alternativi di riduzione dei gas a effetto serra, meno flessibili 
dal punto di vista economico del commercio di emissioni come, ad esempio, l'imposizione 
fiscale sull'energia e sulle emissioni di biossido di carbonio. 
 
 
7. Collegamento con i meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto 
 
La direttiva non menziona la possibilità di utilizzare i crediti dei diritti di emissione ottenuti 
dagli operatori per i progetti realizzati nell'ambito degli strumenti flessibili del protocollo di 
Kyoto, in particolare il meccanismo di sviluppo pulito (CDM) (concessione di crediti di 
emissione agli operatori che adottino progetti non inquinanti in paesi in via di sviluppo) e 
l'applicazione congiunta (JI) (concessione di crediti di emissione derivanti da progetti tra 
paesi industrializzati). 
 
Il vostro relatore ritiene importante chiarire questa situazione. Inoltre, nel primo periodo di 
applicazione della direttiva (2005-2007), precedente all'avvio del sistema internazionale di 
scambi di emissioni (2008), dovrà essere completamente proibita l'utilizzazione, in base alla 
presente direttiva, di crediti di diritti di emissione poiché l'obiettivo della direttiva è di ridurre 
le emissioni all'interno dell'Unione europea. 
A partire dal secondo periodo di applicazione della direttiva (che coincide con l'avvio del 
sistema internazionale di scambi di emissioni previsto dal protocollo di Kyoto) occorre 
permettere l'utilizzazione, in base alla presente direttiva, di crediti di emissione ottenuti nei 
progetti CDM e JI, a condizione che tali progetti non comprendano le emissioni di carbonio o 
le fonti di produzione di energia a partire da combustibili fossili o dall'energia nucleare. 

                                                           
1 Kornelis Block, David de Jager e Chris Hendricks, 2001. Economic Evaluation of Sectoral Emission Reduction 
objectives for Climate Change.  
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