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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di 
scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra
(COM(2008)0016 – C6-0043 – 2008/0013(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0016),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0043/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della 
commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per lo sviluppo 
regionale (A6-0000/2008), 

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il Consiglio europeo si è inoltre 
impegnato risolutamente ad abbattere le 
emissioni complessive di gas a effetto serra 
della Comunità di almeno il 20% entro il 
2020 rispetto al 1990 e del 30% a 
condizione che altri paesi sviluppati 
s’impegnino a realizzare riduzioni 
comparabili e che i paesi in via di sviluppo 
economicamente più avanzati 
contribuiscano adeguatamente in funzione 

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

2050 occorre che le emissioni globali dei gas 
a effetto serra si riducano almeno della metà 
rispetto ai valori del 1990. Tutti i settori 
economici devono contribuire a realizzare tali 
riduzioni, ivi inclusi i settori del trasporto 
marittimo e aereo. Grazie alla sua inclusione 
nel sistema comunitario di scambio, il 
trasporto aereo contribuisce alle riduzioni 
per il 20% e il 30%. Fintantoché il settore 
della navigazione non sarà incluso nel 
predetto sistema comunitario, il che dovrebbe 
avvenire entro il 2015, le emissioni da tale 
settore devono essere incluse nella decisione 
relativa agli sforzi degli Stati membri di 
rispettare, fino al 2020, l'impegno della 
Comunità di ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Data l'entità e la velocità della 
deforestazione a livello mondiale, è 
indispensabile utilizzare gli introiti delle 
vendite all’asta nell'ambito del sistema 
comunitario di scambio per ridurre tale 
fenomeno, potenziando nel contempo le 
azioni di afforestazione e rimboschimento 
sostenibili. Inoltre, l'Unione europea 
dovrebbe impegnarsi per l'istituzione di un 
sistema riconosciuto a livello internazionale 
per contenere il fenomeno della 
deforestazione e potenziare le azioni di 
afforestazione e di rimboschimento. Grazie 
ai suddetti introiti, gli Stati membri 
dovrebbero contribuire, sulla base di una 
"Coalizione dei volenterosi", al 
finanziamento di un fondo comunitario o 
internazionale, da utilizzare effettivamente 
per lo scopo in questione e per altre finalità a 
livello internazionale.
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Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe essere 
la norma a partire dal 2013 per il settore 
dell’elettricità, vista la capacità del comparto 
di trasferire i maggiori costi del CO2. Ove i 
produttori di elettricità siano produttori di 
riscaldamento o raffreddamento mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento così come 
definita dalla direttiva 2004/8/CE, gli 
impianti di produzione di elettricità 
dovrebbero ricevere quote a titolo gratuito per 
tale riscaldamento o raffreddamento e ciò al 
fine di evitare distorsioni della concorrenza 
imputabili ai maggiori costi del CO2.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il principale incentivo a lungo 
termine per la cattura e lo stoccaggio del 
biossido di carbonio risiede nel fatto che non 
è necessario restituire le quote per il CO2
stoccato in via definitiva. Inoltre, onde 
accelerare la realizzazione dei primi impianti 
commerciali, andrebbero utilizzate gli introiti 
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provenienti dalle aste e andrebbero concesse 
quote supplementari prelevate dalla riserva 
comunitaria per i nuovi entranti ai primi 
dodici impianti di questo tipo nell'Unione 
europea o in un paese terzo che abbia 
ratificato il futuro accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

(18) Al fine di ridurre al minimo le distorsioni 
della concorrenza all’interno della Comunità, 
è opportuno che l’assegnazione gratuita di 
quote nella fase transitoria avvenga secondo 
norme comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi di 
produzione alternativi, della possibilità di 
utilizzare la biomassa, le energie rinnovabili e 
le tecniche di cattura e stoccaggio del biossido 
di carbonio. Nonostante la disponibilità di 
forni elettrici ad arco quale processo di 
produzione alternativo, le suddette norme 
armonizzate possono tener conto altresì delle 
emissioni connesse all'impiego di gas di 
scarico combustibili provenienti da altiforni 
a ossigeno, allorché la produzione dei 
predetti gas di scarico risulta inevitabile 
nell'ambito del processo di produzione di 
acciaio in altoforno; a tale proposito, le 
norme possono prevedere l'assegnazione a 
titolo gratuito di quote agli altiforni che 
emettono tali gas. È opportuno che tutte 
queste norme evitino di incentivare l’aumento 
delle emissioni e garantiscano che sia messa 
all’asta una percentuale sempre più elevata di 
tali quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre stabilire il 
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distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

numero di quote da assegnare prima 
dell’inizio del periodo di scambio. Le norme 
devono inoltre evitare indebite distorsioni 
della concorrenza nei mercati dell’energia 
elettrica e del riscaldamento e 
raffreddamento forniti agli impianti 
industriali. Le norme devono inoltre evitare 
indebite distorsioni della concorrenza tra le 
attività industriali svolte negli impianti gestiti 
da un unico operatore e la produzione presso 
impianti esternalizzati. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi entranti 
che svolgono le stesse attività degli impianti 
esistenti ai quali sono assegnate le quote a 
titolo gratuito. Onde evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno, occorre 
evitare di assegnare gratuitamente quote ai 
nuovi entranti per la produzione di elettricità. 
Le quote che rimangono nella riserva 
destinata ai nuovi entranti nel 2020 devono 
essere messe all’asta.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 

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

(il cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione assegnerà a 
titolo gratuito fino al 100% delle quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso. 
La definizione dei suddetti settori e sotto-
settori nonché le misure necessarie saranno 
soggette a riesame per garantire che gli 
interventi vengano realizzati solo nei casi 
necessari e per evitare un eccesso di 
compensazione. Per settori o sotto-settori 
specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente l’impossibilità di evitare in 
altro modo il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni, nei quali i costi 
dell’energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all’insegna 
dell’efficienza, gli interventi possono tener 
conto del consumo di elettricità nel 
processo produttivo, senza alcuna modifica 
del quantitativo totale di quote assegnate.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Ai fini della prevedibilità, è necessario 
dare certezza ai gestori circa la possibilità 
di utilizzare dopo il 2012 le CER e le ERU 
derivanti da tipi di progetti accettati da 

(22) Il sistema ETS comunitario e i sistemi di 
scambio di emissioni di altri paesi 
dovrebbero agevolare la richiesta di crediti 
ottenuti da riduzioni tangibili, verificabili, 
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tutti gli Stati membri nell’ambito del 
sistema comunitario di scambio durante il 
periodo 2008-2012 per la quota rimanente 
del livello che erano autorizzati ad 
utilizzare in detto periodo. Poiché prima 
del 2015 gli Stati membri non possono 
riportare le CER e le ERU detenute dai 
gestori da un periodo d’impegno ad un 
altro nell’ambito degli accordi 
internazionali (il cosiddetto “accumulo” 
delle CER e delle ERU), e solo se gli Stati 
membri decidono di consentire l’accumulo 
di tali CER ed ERU nell’ambito di limitati 
diritti ad accumulare tali crediti, la certezza 
di una tale possibilità deve essere garantita 
imponendo agli Stati membri di autorizzare 
i gestori a scambiare le CER e le ERU 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute prima del 2012 con quote valide 
dal 2013 in poi. Tuttavia, poiché non è 
opportuno obbligare gli Stati membri ad 
accettare CER ed ERU che non sono certi 
di poter utilizzare per adempiere ai propri 
impegni internazionali, tale disposizione 
non deve applicarsi oltre il 31 dicembre 
2004. È opportuno garantire ai gestori la 
stessa certezza con riferimento alle CER 
rilasciate a seguito di progetti istituiti 
prima del 2013 relativamente alle riduzioni 
delle emissioni ottenute a partire dal 2013.

addizionali e permanenti delle emissioni 
nell'ambito di progetti condotti in paesi che 
contribuiscono in maniera costruttiva ad 
affrontare i cambiamenti climatici. Dopo la 
ratifica di un futuro accordo internazionale 
sui cambiamenti climatici, i crediti di tipo 
"Gold standard" ottenuti da tali paesi 
dovrebbero essere accettabili per qualsiasi 
sistema di scambio delle emissioni. Ai fini 
della prevedibilità, è necessario dare certezza 
ai gestori circa la possibilità di utilizzare dopo 
il 2012 le CER di tipo "Gold standard" e le 
ERU di tipo "Gold standard". I gestori 
dovrebbero essere autorizzati a utilizzare tali 
crediti fino a un massimo del 5% in media 
delle loro emissioni, durante il periodo 2013-
2020, a condizione che utilizzi, nel periodo 
2008-2012, non meno del 6,5% delle ERU e 
delle CER rispetto alle loro emissioni del 
2005 e che non riportino diritti di cui 
all'articolo 11 bis, paragrafo 2. Ciò è inteso 
ad assicurare che nel periodo 2008-2012 i 
gestori riducano effettivamente le emissioni 
rispetto ai livelli del 2005, garantendo 
inoltre, nel contempo, la possibilità di 
utilizzare 1,9 miliardi di tonnellate nel 
periodo 2008-2020 ovvero ulteriori 500 
milioni di tonnellate al di sopra della 
proposta della Commissione, il che 
rappresenta il 50% dello sforzo. Poiché prima 
del 2015 gli Stati membri non possono 
riportare le CER e le ERU detenute dai gestori 
da un periodo d’impegno ad un altro 
nell’ambito degli accordi internazionali (il 
cosiddetto “accumulo” delle CER e delle 
ERU), e solo se gli Stati membri decidono di 
consentire l’accumulo di tali CER ed ERU 
nell’ambito di limitati diritti ad accumulare 
tali crediti, la certezza di una tale possibilità 
deve essere garantita imponendo agli Stati 
membri di autorizzare i gestori a scambiare le 
CER e le ERU rilasciate per le riduzioni delle 
emissioni ottenute prima del 2012 con quote 
valide dal 2013 in poi. Tuttavia, poiché non è 
opportuno obbligare gli Stati membri ad 
accettare CER ed ERU che non sono certi di 
poter utilizzare per adempiere ai propri 
impegni internazionali, tale disposizione non 
deve applicarsi oltre il 31 dicembre 2004. È 
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opportuno garantire ai gestori la stessa 
certezza con riferimento alle CER rilasciate a 
seguito di progetti istituiti prima del 2013 
relativamente alle riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013.

Or. en

Motivazione

Nonostante la necessità di mantenere un elevato livello di flessibilità nell'ambito del sistema, 
è di fondamentale importanza che i progetti JI/CDM rispettino determinate regole e norme 
onde garantire riduzioni tangibili e verificabili delle emissioni.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Dopo la conclusione di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, i crediti CDM ottenuti in paesi 
terzi dovrebbero essere accettati 
nell’ambito del sistema comunitario di 
scambio solo se i paesi in questione 
avranno ratificato l’accordo.

(25) Dopo la ratifica di un futuro accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici da 
parte della Comunità e la possibilità di 
utilizzare ulteriori crediti per un'entità 
massima pari alla metà della riduzione 
supplementare nell'ambito del sistema 
comunitario, sarebbe opportuno portare al di 
sopra del 5% la percentuale di CER di tipo 
"Gold Standard" e di ERU di tipo "Gold 
Standard" consentiti ai gestori.

Or. en

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

Dispone inoltre che le riduzioni delle 
emissioni dei gas a effetto serra aumentino 
al fine di contribuire ai livelli di 

Dispone inoltre che le riduzioni delle 
emissioni dei gas a effetto serra aumentino al 
fine di contribuire ai livelli di abbattimento 
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abbattimento ritenuti necessari, dal punto 
di vista scientifico, per evitare 
cambiamenti climatici pericolosi.

ritenuti necessari, dal punto di vista 
scientifico, per evitare cambiamenti climatici 
pericolosi. È opportuno che la Comunità 
proceda all'attuazione della riduzione del 
30% al di sotto dei livelli del 1990 affinché 
sia effettiva al termine del processo di 
ratifica di un futuro accordo internazionale 
sui cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

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

h) "nuovo entrante", l'impianto che esercita 
una o più attività indicate nell'allegato I, che 
ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas 
a effetto serra o un aggiornamento della sua 
autorizzazione ad emettere gas a effetto serra 
a motivo di modifiche rilevanti alla natura o 
al funzionamento dell'impianto, o un suo 
ampliamento importante, a seguito della 
trasmissione alla Commissione dell’elenco di 
cui all’articolo 11, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Nella proposta della Commissione in esame, gli impianti che incrementano la loro capacità non 
sono più considerati nuovi entranti. Ciò comporta una differenza: i crediti per l'emissione di gas 
a effetto serra sono assegnati soltanto ai nuovi impianti mentre a quelli che incrementano la loro 
capacità resta la vendita all'asta. Di conseguenza, la proposta della Commissione comporta uno 
squilibrio tra impianti nuovi e ampliamento di capacità, il che non solo non è l'approccio più 
efficiente ma rischia anche di pregiudicare l'introduzione di innovazioni nei processi esistenti. 
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Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione pubblica, entro il 
30 giugno 2010, il quantitativo assoluto di 
quote per il 2013, basato sulle quote totali 
rilasciate dagli Stati membri 
conformemente alle decisioni della 
Commissione sui loro piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012.

La Commissione pubblica, entro il 30 
settembre 2009, il quantitativo assoluto di 
quote per il 2013, basato sulle quote totali 
rilasciate o che devono essere rilasciate 
dagli Stati membri conformemente alle 
decisioni della Commissione sui loro piani 
nazionali di assegnazione per il periodo 
2008-2012.

Or. en

Motivazione

La quantità delle quote che gli Stati membri dovranno rilasciare nell'ambito dei loro PNA per il 
periodo 2008-2012 andrebbe stabilita in via definitiva entro il 2010; è dunque opportuno 
anticipare la data in questione.

Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

Per gli impianti che sono esclusi dal 
sistema comunitario ai sensi dell'articolo 
27, il quantitativo totale di quote è ridotto 
di conseguenza,

Or. en

Motivazione

Nel caso in cui gli impianti siano esclusi dal sistema comunitario, il quantitativo totale di 
quote dovrà necessariamente essere ridotto onde evitare di sforare il tetto complessivo del 
sistema stesso.
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Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Per periodi a decorrere dal 2013 gli Stati 
membri mettono all’asta tutte le quote che 
non sono assegnate gratuitamente a norma 
dell’articolo 10 bis. Entro il 31 dicembre 
2010 la Commissione determina, in base 
alle relazioni presentate a norma 
dell'articolo 10 bis, paragrafo 6, e 
pubblica il quantitativo previsto per 
l'intera Comunità delle quote da mettere 
all'asta nel periodo 2013-2020.

Or. en

Motivazione

Per il corretto funzionamento del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione e 
del settore dell'energia elettrica, è indispensabile che la vendita all'asta delle quote a 
decorrere dal 2013 si svolga con largo anticipo rispetto al 1º gennaio 2013.

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Almeno il 50% degli introiti provenienti 
dalla vendita all’asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, sono trasferiti dagli Stati 
membri, sulla base di una "Coalizione di 
volenterosi", su un fondo creato a livello 
comunitario o internazionale con le seguenti 
finalità:
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a) ridurre le emissioni dei gas a effetto 
serra, anche contribuendo al Fondo 
globale per l’efficienza energetica e le 
energie rinnovabili, favorire 
l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici e finanziare attività 
di ricerca e sviluppo volte 
all’abbattimento delle emissioni e 
all’adattamento, compresa la 
partecipazione alle iniziative realizzate 
nell’ambito del Piano strategico europeo 
per le tecnologie energetiche;

a) un quarto è destinato a favore di misure 
volte a contribuire a fondi finalizzati alla 
prevenzione della deforestazione e al 
potenziamento delle azioni di afforestazione
e rimboschimento nei paesi che hanno 
ratificato il futuro accordo internazionale, 
tenendo conto:

– dei diritti e delle necessità delle 
popolazioni indigene;
– della salvaguardia della biodiversità; 
nonché
– dell'uso sostenibile delle risorse 
naturali;

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

b) un quarto è destinato alla riduzione delle 
emissioni nei paesi che hanno ratificato il 
futuro accordo internazionale e al 
trasferimento tecnologico verso tali paesi, ad 
esempio attraverso il Fondo globale per 
l'efficienza energetica e le energie 
rinnovabili;

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

c) una metà è destinata a favorire 
l'adattamento agli affetti avversi dei 
cambiamenti climatici nei paesi che hanno 
ratificato il futuro accordo internazionale in 
materia. 

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

Or. en
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Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Nella relazione che gli Stati membri 
sono tenuti a presentare a norma della 
decisione n. 280/2004/CE essi comunicano 
informazioni sull’utilizzo degli introiti 
destinati a ciascuna delle finalità descritte 
ai paragrafi 3 e 3 bis.

Or. en

Emendamento 17

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

5. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite per 
garantire che i gestori, ed in particolare le 
piccole e medie imprese che ricadono nel 
sistema comunitario, vi abbiano pieno
accesso e che altri partecipanti non ne 
alterino il funzionamento. Tale misura, 
volta a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva, completandola, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo [23, paragrafo 3].

5. Entro il 30 settembre 2010 la Commissione 
adotta un regolamento sui tempi, sulla 
gestione e su altri aspetti riguardanti la 
vendita all’asta delle quote per garantire che 
le aste si svolgano in maniera aperta, 
armonizzata, trasparente e non 
discriminatoria. A tal fine, è opportuno che il 
processo sia prevedibile, segnatamente per 
quanto riguarda i tempi e la sequenza delle 
aste, nonché i volumi da rendere disponibili. 
La Commissione procede a una 
consultazione di tutti gli interessati del caso 
prima di presentare la misura in questione. 
Le aste sono concepite e condotte per 
garantire che:

a) i gestori, ed in particolare le piccole e 
medie imprese che ricadono nel sistema 
comunitario, vi abbiano un accesso equo e 
paritario e che possano parteciparvi 
pienamente;
b) la partecipazione al processo sia 
economicamente vantaggiosa per i gestori;
c) tutti i partecipanti abbiano 
contemporaneamente accesso alle stesse 
informazioni; nonché 
d) i partecipanti non ne alterino il 
funzionamento. 

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

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe fornire migliori indicazioni alla Commissione in merito al regolamento 
da adottare in materia di vendite all'asta di cui al paragrafo 5. In particolare, la 
Commissione dovrebbe essere tenuta a consultare i soggetti interessati del caso prima della 



PE407.778v01-00 20/40 PR\727283IT.doc

IT

preparazione del regolamento in oggetto. Le aste dovrebbero essere inoltre finalizzate a 
garantire la liquidità sul mercato e ad evitare turbative dei mercati secondari esistenti.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri, di concerto con la 
Commissione, possono autorizzare 
un'agenzia o un'istituzione comune ad agire 
per loro conto nella vendita all'asta di quote. 
Gli introiti provenienti dalle aste condotte da 
un'agenzia o da un'istituzione comune sono 
suddivisi tra gli Stati membri a norma del 
paragrafo 2, non appena possibile dopo 
ciascuna asta.

Or. en

Motivazione

Occorre determinare e notificare il quantitativo previsto per l'intera Comunità di quote da 
mettere all'asta onde consentire agli Stati membri di calcolare la quantità di quote che 
possono vendere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2. Andrebbe tenuto conto della 
complessità e dei costi amministrativi dell'organizzazione di aste in 27 Stati membri nel 
quadro del futuro regolamento della Commissione in materia di vendite all'asta.

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione adotta, entro il 31 
dicembre 2010, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.
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Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

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

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

Le misure citate al primo comma 
definiscono, nella misura del possibile, 
parametri di riferimento armonizzati e 
garantiscono che l’assegnazione avvenga 
in modo da incentivare tecniche efficienti 
sotto il profilo energetico e delle emissioni 
di gas serra e riduzioni delle emissioni, 
tenendo conto delle tecniche e delle 
tecnologie, dei prodotti sostitutivi e dei 
processi di produzione alternativi più 
efficienti, della possibilità di utilizzare la 
biomassa e le tecniche di cattura e 
stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo 
da non incentivare l’incremento delle 
emissioni. Le misure in oggetto possono 
tener conto altresì delle emissioni 
connesse all'impiego di gas di scarico 
combustibili provenienti da altiforni a 
ossigeno, allorché la produzione dei 
predetti gas di scarico risulta inevitabile 
nell'ambito del processo di produzione di 
acciaio in altoforno; a tale proposito, le 
misure possono prevedere l'assegnazione 
a titolo gratuito di quote agli altiforni che 
emettono tali gas. Non vengono assegnate 
quote gratuite per la vendita netta a terzi 
della produzione di elettricità.

Al momento della conclusione di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici da parte della Comunità, che 
comporti riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra 
comparabili a quelle fissate dalla 
Comunità, la Commissione rivede le 
misure summenzionate affinché 
l’assegnazione delle quote a titolo gratuito 
avvenga unicamente se è pienamente 
giustificata a norma dell’accordo 
internazionale.

Al momento della conclusione di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici da parte della Comunità, che 
comporti riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra 
comparabili a quelle fissate dalla 
Comunità, la Commissione rivede le 
misure summenzionate affinché 
l’assegnazione delle quote a titolo gratuito 
avvenga unicamente se è pienamente 
giustificata a norma dell’accordo 
internazionale.

Or. en
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Motivazione

This brings forward the date by which the Commission must adopt rules for the free 
allocation of allowances. Article 11(1) provides that Member States must submit a finalised 
list of installations and their free allocations to the Commission by 30 June 2011. Given that 
Member States should consult with installations on this list and the general public, the 
proposed period is too short. In addition, free allocation to net sellers of electricity should be 
avoided in order to prevent distortions in the electricity market. Furthermore, energy 
efficiency should be promoted with respect to the issue of waste gases emanating from steel 
production.

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 6 bis, gli 
impianti di produzione di elettricità, gli 
impianti deputati alla cattura dei gas a 
effetto serra, le condutture per il loro 
trasporto o i siti di stoccaggio non 
beneficiano dell’assegnazione gratuita di 
quote.

Or. en

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Ove ai produttori di riscaldamento o 
raffreddamento siano assegnate quote ai 
sensi del paragrafo 1 per la generazione di 
riscaldamento o raffreddamento, mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile, possono 
essere assegnate quote a titolo gratuito agli 
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energia termica. Per ogni anno successivo al 
2013 le quote totali assegnate a tali impianti 
per la produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

impianti di produzione di elettricità a titolo di 
autoconsumo, al fine di garantire la parità di 
trattamento. Per ogni anno successivo al 2013 
le quote totali assegnate a tali impianti per la 
produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Fino al 31 dicembre 2015 saranno 
accantonate nella riserva destinata ai nuovi 
entranti 60 milioni di quote da assegnare ai 
primi dodici impianti che hanno avviato, a 
livello commerciale, la cattura e lo 
stoccaggio geologico delle emissioni di 
biossido di carbonio prima della suddetta 
data, al ritmo di una quota per ogni 
tonnellata stoccata in via definitiva entro il 
2016. I dodici impianti sono selezionati dalla 
Commissione entro il 1º gennaio 2013. 
Tale possibilità è aperta agli impianti ubicati 
nell'intera Unione europea o in paesi terzi 
che abbiano ratificato il futuro accordo 
internazionale. 

Or. en

Emendamento 23

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

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

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

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 ter – introduzione e trattino 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 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 ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad un 
rischio elevato di perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
della Comunità, in paesi non aderenti al 
futuro accordo internazionale 
("rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio"). La relazione è corredata delle 
eventuali proposte ritenute opportune, che 
possono comprendere:
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– 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, il mantenimento o 
l'incremento della percentuale di quote che 
tali settori o sotto-settori hanno ricevuto a 
titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis;

Or. en

Motivazione

La definizione di "rilocalizzazione delle emissioni di carbonio" è importante per far 
comprendere quali sono i settori industriali effettivamente interessati e in che misura. Il 
quantitativo di quote concesse a titolo gratuito potrà essere determinato soltanto al termine 
dei negoziati COP-15 nell'ambito della Conferenza mondiale sul clima, prevista per il 
dicembre 2009 a Copenaghen, al termine dei quali la Commissione avrà presentato la sua 
relazione sulla "rilocalizzazione delle emissioni di carbonio". Allo stato attuale non è 
opportuno formulare ipotesi in proposito. 

Emendamento 25

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 nel campo di 
applicazione della presente direttiva e le quote 
eventualmente assegnate a titolo gratuito a 
ciascuno dei suddetti impianti per ogni anno 
del periodo coperto e calcolate a norma 
dell’articolo 10 bis, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare che l'elenco contiene le quote annuali per ciascuno degli 
anni del periodo 2013-2020.
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Emendamento 26

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. Gli Stati membri rilasciano quote 
gratuite ai sensi del paragrafo 2 soltanto 
allorché la Commissione ha accettato le 
misure nazionali di attuazione.

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.

Emendamento 27

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

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.

Or. en

Motivazione

Occorrerà prevedere tempi sufficienti nell'ambito del processo di approvazione per 
consentire agli Stati membri di modificare le misure nazionali di attuazione ove queste siano 
respinte dalla Commissione.
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Emendamento 28

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 29

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 tipi di progetti "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.
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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 30

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 31

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 

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 
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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.

progetti, come ad esempio da attività 
silvicole sostenibili nei paesi in via di 
sviluppo con cui è stato concluso un 
accordo ai sensi del paragrafo 5, 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.

Or. en

Emendamento 32

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 decorrere dal 2013, nell’ambito del 
sistema comunitario sono accettate solo le 
CER di tipo "Gold Standard" e le ERU di 
tipo "Gold Standard" derivanti da progetti 
realizzati nei paesi terzi che hanno ratificato il 
futuro accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici. Nel periodo 2008-
2012, nell'ambito del sistema comunitario le 
quote saranno del 6,5% inferiori alle 
emissioni nel 2005. Tutti i gestori che nel 
periodo in questione hanno utilizzato una 
percentuale inferiore di ERU e CER e che 
non detengono diritti riportati ai sensi del 
paragrafo 2, sono autorizzati a utilizzare tali 
crediti fino a un massimo del 5% delle loro 
emissioni annue nel periodo compreso tra il 
2013 e il 2020; lo stesso vale per i nuovi 
rientranti e i nuovi settori.

Or. en

Motivazione

La nuova formulazione è volta ad assicurare che tutti i gestori possano ricorrere a progetti 
JI/CDM di elevato livello ove i paesi ospitanti abbiano ratificato l'accordo di Copenaghen sul 
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clima nel periodo 2013-2020. I gestori possono scegliere tra questo nuovo diritto, a un livello 
del 5% delle loro emissioni annuali, e la possibilità di riportare i diritti di cui disponevano 
nei loro PNA per la fase II. È ovvio che le imprese scelgano l'opzione che garantisce loro i 
maggiori diritti.

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10°bis) All'articolo 12 è inserito il seguente 
paragrafo 3 bis:
"3 bis. Non è fatto obbligo di restituzione 
delle quote per le emissioni di cui sono stati 
verificati la cattura e il trasporto ai fini dello 
stoccaggio permanente presso un impianto 
per il quale è in vigore un'autorizzazione ai 
sensi della direttiva 2008/xxx/CE sullo 
stoccaggio geologico del biossido di 
carbonio."

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può modificare gli 
allegati della presente direttiva, ad 
eccezione dell’allegato I, alla luce delle 
relazioni di cui all’articolo 21 e 
dell’esperienza acquisita nell’applicazione 
della presente direttiva. Gli allegati IV e V 
possono essere modificati al fine di 
migliorare il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica delle 
emissioni.

La Commissione può modificare gli allegati 
della presente direttiva, ad eccezione degli 
allegati I e II bis, alla luce delle relazioni di 
cui all’articolo 21 e dell’esperienza acquisita 
nell’applicazione della presente direttiva. Gli 
allegati IV e V possono essere modificati al 
fine di migliorare il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica delle emissioni.
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Or. en

Motivazione

Essendo una decisione politica, l'allegato II bis va sottoposto alla procedura di codecisione e 
non a quella di comitatologia.

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 25 – paragrafi 1 bis e 1 ter

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Possono essere conclusi accordi per 
il riconoscimento delle quote tra il sistema 
comunitario e sistemi vincolanti di scambio 
delle emissioni di gas a effetto serra che 
prevedono tetti massimi per le emissioni 
assolute in vigore in altri paesi o entità 
sub-federali o regionali.

1 bis. Possono essere conclusi accordi per 
il riconoscimento delle quote tra il sistema 
comunitario e sistemi vincolanti di scambio 
delle emissioni di gas a effetto serra che 
prevedono tetti massimi per le emissioni 
assolute in vigore in altre regioni, paesi o 
entità sub-federali o sub-nazionali.

1 ter. Possono essere conclusi accordi non 
vincolanti con paesi terzi o entità sub-
federali o regionali al fine di garantire il 
coordinamento amministrativo e tecnico 
riguardo alle quote di emissione del 
sistema comunitario o di altri sistemi 
vincolanti di scambio delle emissioni di 
gas a effetto serra che prevedono tetti 
massimi per le emissioni assolute.”

1 ter. Possono essere conclusi accordi non 
vincolanti con entità regionali o paesi terzi 
o entità sub-federali o sub-nazionali al fine 
di garantire il coordinamento 
amministrativo e tecnico riguardo alle 
quote di emissione del sistema comunitario 
o di altri sistemi vincolanti di scambio 
delle emissioni di gas a effetto serra che 
prevedono tetti massimi per le emissioni 
assolute.”

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare la possibilità che sussista un'interconnessione con 
sistemi a livello sub-nazionale ma non federale e che nelle entità regionali possono rientrare 
entità sovranazionali.
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Emendamento 36

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che gli impianti siano 
autorizzati a utilizzare crediti, per una 
percentuale massima delle loro emissioni 
annuali verificate, provenienti da azioni 
sostenibili volte a contenere la deforestazione 
e a potenziare gli interventi di afforestazione 
e di rimboschimento nei paesi in via di 
sviluppo, nell'ambito di un futuro accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
previa definizione delle opportune 
disposizioni in materia di responsabilità, 
attualizzazione e permanenza, che siano 
ammissibili, quanto meno, in un qualsiasi 
sistema federale di scambio delle emissioni 
degli Stati Uniti.

Or. en
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Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato 1 – punto 3 – lettera c – punto iii
Direttiva 2003/87/CE.
Allegato I – tabella

Testo della Commissione

(iii) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"Impianti per la produzione di lana di 
roccia o di lane minerali con una capacità 
superiore a 20 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Impianti per l’essiccazione o la 
calcinazione del gesso o per la produzione 
di pannelli di cartongesso e altri prodotti a 
base di gesso, ove siano in funzione 
impianti di combustione di potenza termica 
nominale superiore a 20 MW

Biossido di carbonio"

Emendamento

(iii) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"Impianti per la produzione di materiale 
isolante in lana minerale a base di vetro, 
roccia o scorie con una capacità superiore 
a 20 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Impianti per l’essiccazione o la 
calcinazione del gesso o per la produzione 
di pannelli di cartongesso e altri prodotti a 
base di gesso, ove siano in funzione 
impianti di combustione di potenza termica 
nominale superiore a 20 MW

Biossido di carbonio"

Or. en

Motivazione

Chiarimento tecnico.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Lo scambio di quote di emissione non è affatto un concetto nuovo e certamente non 
costituisce una peculiarità dell'Europa. Tuttavia, il sistema comunitario di scambio delle quote 
di emissione (Emissions Trading Scheme - ETS) è unico nel suo genere in quanto rappresenta 
il primo sistema internazionale di scambio di quote di emissione di CO2. Attualmente, tale 
sistema coinvolge 10.000 impianti nei settori dell'energia e dell'industria, responsabili 
collettivamente di quasi metà delle emissioni di CO2 a livello di Unione europea e del 40% 
delle emissioni complessive di gas a effetto serra nell'UE. Si tratta quindi di un sistema 
giustamente considerato una pietra angolare della strategia dell'Unione in materia di lotta 
contro il cambiamento climatico.

Il riesame del sistema UE di scambio delle quote di emissione fa parte del "pacchetto clima ed 
energie rinnovabili" della Commissione, approvato il 23 gennaio di quest'anno. Il pacchetto 
include progetti di proposta per la condivisione degli sforzi, fonti energetiche rinnovabili, 
cattura e lo stoccaggio del carbonio, oltre a un progetto di proposta per il riesame della 
direttiva sul sistema comunitario di scambio ETS (una proposta molto equilibrata, che 
migliora in modo significativo ed estende il sistema ETS).

La proposta intende modificare la direttiva 2003/87/CE1, che ha istituito il sistema 
comunitario di scambio delle quote (ETS). L'obiettivo per il periodo successivo al 2012 è il 
rafforzamento, l'ampliamento e il miglioramento del funzionamento del sistema comunitario 
di scambio ETS, in quanto esso costituisce uno degli strumenti più importanti ed 
economicamente vantaggiosi per raggiungere l'obiettivo UE di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra. Il relativo mandato risale al Consiglio europeo del marzo 2007, durante il 
quale è stata chiesta una riduzione delle emissioni UE di almeno il 20% entro il 2020 rispetto 
ai livelli del 1990 e del 30% qualora altri paesi industrializzati si impegnino a compiere sforzi 
analoghi nel quadro di un accordo globale per contrastare il cambiamento climatico. La 
decisione di avviare negoziati per elaborare un "accordo post-Kyoto" è stata adottata lo scorso 
dicembre, alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici svoltasi a Bali. È 
essenziale raggiungere un accordo a livello internazionale all'incontro della Conferenza delle 
parti che si terrà a Copenaghen nel 2009, al fine di affrontare questo problema globale sempre 
più pressante. Se l'Europa intende indicare il cammino da seguire, dovrà elaborare soluzioni 
realizzabili per affrontare il cambiamento climatico globale. Un sistema comunitario di 
scambio ETS pienamente funzionante apporterà un contributo importante in tal senso. 

La proposta di revisione della direttiva definisce un equilibrio tra la necessità di efficienza ed 
equità tra i settori e gli Stati membri e favorisce maggiore certezza per il settore. Essa elabora 
proiezioni per la riduzione delle emissioni da parte dei settori che rientrano nel sistema 
comunitario di scambio ETS e prevede una maggiore armonizzazione per rendere il sistema 
più semplice e trasparente, aumentandone in tal modo l'attrattiva per gli altri paesi e regioni e 
favorendo la loro adesione. 

La relatrice apprezza il lavoro compiuto dalla Commissione e sostiene il quadro generale della 
proposta della Commissione, nonché l'obiettivo di riduzione del 21% rispetto alle emissioni 

                                               
1  Come modificata dalla direttiva 2004/101/CE.
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del 2005. All'atto della conclusione di un accordo internazionale, saranno effettuati 
adeguamenti automatici e prevedibili al tetto massimo delle emissioni, tali da riflettere 
l'impegno dell'Unione ad aumentare il suo obiettivo di riduzione dal 21% al 30%. La relatrice 
è inoltre favorevole a un tetto massimo unico e armonizzato, oltre a un periodo di scambio di 
8 anni fino al 2020 e a una riduzione lineare del tetto massimo fino al 2025, data in cui è 
prevista una revisione. 

Il 100% di messa all'asta per il settore della produzione di energia elettrica è ragionevole, 
considerate le chiare possibilità di cui dispone il settore di trasferire i costi legittimi al 
consumatore, se necessario. Inoltre, la completa messa all'asta delle quote dovrebbe essere 
favorita in tutti i settori entro il 2020, considerando che tale meccanismo costituisce il metodo 
di assegnazione delle quote più efficiente e trasparente. 

Tuttavia, vi sono settori in merito ai quali la relatrice propone alcune modifiche nella sua 
relazione.

1. Vi è la reale necessità di maggiore certezza sulla questione dei settori più interessati 
dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Le imprese e gli investitori europei 
devono essere rassicurati circa il fatto che, nel caso in cui non si raggiunga un accordo 
internazionale alla COP 15 nel 2009, non saranno lasciati soli a farsi carico degli 
oneri. 

La Commissione effettuerà un riesame della situazione insieme ai settori e ai 
sottosettori soggetti alla concorrenza internazionale e avanzerà le proposte necessarie 
entro il 31 dicembre 2010, 6 mesi prima di quanto originariamente previsto. I settori 
soggetti a un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 
potrebbero ricevere fino al 100% delle quote a titolo gratuito, oppure si potrebbe 
creare un sistema che ponga gli impianti soggetti a un rischio significativo su un piano 
di assoluta parità con quelli dei paesi terzi. Tuttavia, la relatrice ritiene che le 
possibilità dei negoziati internazionali di raggiungere un accordo internazionale sul 
clima verrebbero messe in pericolo se taluni settori fossero nominati immediatamente 
nella proposta. Inoltre, non si deve cercare di anticipare le conclusioni, non ancora 
pubblicate, dello studio della Commissione sull'argomento. La relatrice ha inoltre 
ristretto la definizione di quanto rientra nel concetto di "rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio", al fine di rafforzare il beneficio ambientale a livello mondiale.

2. Tutti i gestori che utilizzano una percentuale inferiore di ERU e CER rispetto alle loro 
emissioni nella fase 2008-2012 e che non riportano i diritti, potranno utilizzare ogni 
anno crediti fino al 5% delle loro emissioni, nel periodo dal 2013 al 2020, al pari dei 
nuovi gestori e dei nuovi settori. Ciò rappresenta quasi la metà della riduzione del 
periodo 2013-2020. Tali progetti sarebbe ammessi, inoltre, soltanto in paesi che 
abbiano ratificato l'accordo internazionale in materia di cambiamento climatico e che 
aderiscano alle regole qualitative. La relatrice desidera mettere in evidenza la necessità 
di criteri più severi, che ammettano soltanto CER ed ERU che rientrino nello 
"standard di riferimento". Qualora si raggiunga un accordo internazionale in materia di 
cambiamento climatico, la quantità di crediti relativi a progetti di attuazione congiunta 
(JI) e nell'ambito del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) verrebbe aumentata.
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3. La deforestazione globale prosegue a un ritmo allarmante e non è possibile ignorarne 
il notevole contributo alle emissioni di CO2. Per questo motivo, la relatrice propone di 
utilizzare una quota significativa dei proventi della messa all'asta delle quote per 
finanziare i fondi per contrastare la deforestazione e promuovere la riforestazione nei 
paesi che hanno ratificato l'accordo internazionale in materia di cambiamento 
climatico. 

4. Il trasporto marittimo è stato finora escluso e si rende necessaria un'analisi di impatto. 
La carenza di dati verificati sulle emissioni appare come un problema a questo 
proposito. La relatrice propone che fino a quando il trasporto marittimo non sarà 
incluso nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (non oltre il 
2015), le emissioni di tale settore dovrebbero essere tenute in considerazione nella 
decisione sullo sforzo degli Stati membri per tenere fede gli impegni di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra della Comunità fino al 2020. 

5. La relatrice è consapevole delle potenzialità della tecnologia per la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio e la considera importante per trovare una soluzione in grado 
di ridurre le emissioni globali di carbonio. Pertanto, propone di riservare 60 milioni di 
quote della riserva per i nuovi operatori (NER) fino al 31 dicembre 2015, per 
attribuirle ai primi 12 impianti che abbiano avviato commercialmente la cattura e lo 
stoccaggio delle emissioni di anidride carbonica e che si trovino nell'UE, o in paesi 
terzi che abbiano ratificato l'accordo internazionale in materia di cambiamento 
climatico. I 12 progetti pilota dovranno essere scelti dalla Commissione entro il 1° 
gennaio 2013.

6. La messa all'asta dovrebbe essere il principio di base per l'attribuzione delle quote e 
dovrebbe essere applicata al settore della produzione di energia a partire dal 2013. 
Laddove i produttori di riscaldamento o di raffreddamento ricevano quote gratuite per 
la produzione di riscaldamento o raffreddamento attraverso cogenerazione ad alta 
efficienza, secondo la definizione della direttiva 2004/8/CE, le quote gratuite saranno 
attribuite anche alla generazione di energia elettrica relativamente all'autoconsumo di 
elettricità, al fine di garantire la parità di trattamento. Non verrà concessa alcuna 
attribuzione gratuita per la vendita netta di produzione di energia elettrica a terzi. 
Analogamente, le norme potrebbero prevedere attribuzioni gratuite di quote agli 
altiforni in cui la produzione di rifiuti gassosi sia inevitabile. 

La relatrice ritiene che finora i politici abbiano fallito miseramente quando si è trattato di 
trovare una riposta adeguata alla sfida del cambiamento climatico e all'obiettivo dei 2C°, 
chiaramente definito, tra l'altro, nella letteratura scientifica specializzata, nelle relazioni 
dell'IPCC e nella relazione Stern. Questa volta non bisogna farsi cogliere impreparati: i nostri 
figli, i loro figli, fanno affidamento su di noi.
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ANNEX - LIST OF SUBMISSIONS BY STAKEHOLDERS1

Organisation Representative
Aer Lingus Mark Dunphy
AFEP Francois-Nicolas Boquet
Air Products Deirdre O'Brien, Ian Brass
Alcoa Europe Simon Baker
Arcelor Mittal Koen Coppenholle
Arkema Nick Campbell
Assoc. of European Airlines Le Thi Mai
Aughinish Alumina Liam Fleming
Austrian Perm Rep - WKO Nora Kutzbach-Berger, Axel Steinsberg
Avisa Laila Kjeldsen
BASF Wolfgang Gerhardt
Bayer Axel Jorns, Wilfried Koeplin
BDI / BDA Tim Peters
Belgian DG Energy & Environment Tomas Velghe
Belgian DG Environment Geert  Fremont
Belgian Perm Rep Didier Seeuws, Denis Van Eeckhout
Bloomberg Jonathan Stearns
Bord na Mona John Reilly
Business Europe Christian Faustel, Nick Campbell
Caisse des Depots Christian de Perthuis
Cambridge University Michael Grubb
CAN Europe Matthias Duwe, Thomas Wyns
Carbon Markets Assoc Adam Nathan
CE Jasper Faber
CEFIC Susanne Kuschel, Peter Botschek, Charles Laroche
Cembureau Jean-Marie Chandelle
CEMEX Martin Casey, Yolanda Crozier
CEMEX Yolanda Crozier
Center for Clean Air Policy Jake Schmidt, Edward Helme
CEPI Marco Mensink, Teresa Presas
CEPS Christian Egenhofer
CES ETUC Sophie Dupressoir
CGEMP - Paris University Michel Cruciani
Climate Change Capital Kate Hampton
Clogrennane Lime Ltd Larry Byrne
COGEN Europe Fiona Riddoch
Coillte Ciaran Black, Tim Crowley
Consultant Dr Kevin Bradley

                                               
1 The list is not exhaustive
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CPA Ann Kelly
Cumerio / NA Patricia Barrios
Danish Perm Rep Jens August Kisling, Jes Brogaard Nielsen

DB Werner Lübberink
DEFRA David Kapper
EACI William Gillett
Eco Securities Miles Austin
EEB Elena Lymberidi
EESC Josef Zboril, Amelia Munoz Caberzón, Derek Osborn
Emirates Andrew Parker, Will Löfberg
Environmental Defense Jennifer Haverkamp, Annie Petsonk
EPF Kris Wijnendaele
EU DG Enterprise & Industry Joachim Ehrenberg
EU DG Environment Jos Delbeke, Yvon Slingenberg, Damien Meadows, 

Peter Zapfel, Scott Brockett
EuLA Dr Michelle Wyart-Remy, Larry Byrne, Laila Kjeldsen 

(Consultant)
Eurelectric Gael Glorieux, John Scowcroft
Euro Alliages Michel Vander Straeten
EUROFER Axel Eggert
Eurofer Axel Eggert, Bernhard Kohl
Eurogypsum Christine Marlet
Eurometaux Robert Jeekel
European Climate Foundation Jules Kortenhorst
European Confederation of 
Woodworking industries 

Bert D'Hooghe

Europia Chris Beddoes
Eustafor Erik Kosenkranius
EXCA Karin Gäbel
Finnish Perm Rep Mika Kukkonen, Tuula Varis, Merja Paavola, Mikko 

Alkio
French Perm Rep François Gave, Stéphane Pailler
GCP Andrew Mitchell
GE Declan Hartnett
German Foreign Office Michael Claus, Manfred Auster
German Min. - Environment, Nature 
conservation & Nuclear safety 

Dirk Weinreich, Franzjosef Schafhausen

German Perm Rep Rainer Steffens
Grian Pat Finnegan
Harvard University Michael McElroy
Hydro Bjorn Tretvoll
IACA Sylviane Lust, Koen Vermeir
IATA Carlos Grau Tanner, Paul Steele
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IDDRI Matthieu Wemaere
IEA Barbara Buchner
IETA Michela Beltracchi, Henry Derwent
IFIEC Europe Hans Grünfeld
IMA Europe Michelle Wyart-Remy
Institute for European Environmental 
Policy

Jason Anderson

Irish Dairy Industries Assoc Michael Barry
Irish Min. Agriculture, Food & rural 
development

Michael MacCarthy

Irish Perm Rep Donal Enright
Italian Dept. for EU affairs Carlo Viviani
Italian Min. for Environment, Land & 
Sea

Mariano Morazzo

JC - consulting attorney / Emissions 
trading

Jos Cozijnsen

JP Morgan Richard Folland
Kashue Andrzej Blachowicz
Kevin Leydon & Associates Kevin Leydon
Ludwig-Maximilian University Roland Ismer
NERA Daniel Radov
Öko-institut Felix Matthes
Premier Periclase Patrick McCleery
PT Management Consultants Peter Tjan
Rhodia Xavier du Colombier
Rio Tinto Hugh Porteous
RWE Frank Bao
SFM (UK) Eric Bettelheim
Shell David Hone, Ivan Martin, Christian Balmes
Slovenian Perm Rep Zoran Kus
Smurfit Kappa Group Gary McGann, Frank Doyle
Solomon Associates Robert E Broadfoot, Bill L Trout, Lawrence M Anness, 

Greg M Barats
Svensk Energi Maria Suner Fleming, Inge Pierre, Per-Olaf Granström
Swedish Energy Agency Ulrika Raab
Swedish Ministry of Environment Emi Hijino
UCD Frank Convery
VIK Annette Loske
World Bank Jamal Saghir, Katherine Sierra
World Resources Institute Jonathan Pershing
WRI Jonathan Pershing
WWF Sanjeev Kumar, Delia Villgrasa, Damien Demailly, 

Elizabeth Drury
Xstrata Rainer Menge
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