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Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 6 febbraio 2003 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma
dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, la proposta di
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo di controllo
delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e all'attuazione del protocollo di Kyoto
(COM(2003) 51 – 2003/0029 (COD)).
Nella seduta del 10 febbraio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la
ricerca e l'energia (C5-0031/2003).
Nella riunione del 19 marzo 2003 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori ha nominato relatore Guido Sacconi.
Nella riunione/Nelle riunioni del ... ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto
di relazione.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione
legislativa con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Guido Sacconi(relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di
..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
Il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia è
allegato.
La relazione è stata depositata il ....
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un
meccanismo di controllo delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e
all'attuazione del protocollo di Kyoto (COM(2003) 51 – C5-0031/2003 –
2003/0029(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)
511),
– 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 (C5-0031/2003),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei
consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e
l'energia (A5-0000/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda
modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) L'Agenzia Europea dell'Ambiente
(AEA) coadiuva la Commissione
nell'attività di monitoraggio ed in
particolare nell'ambito del sistema di
inventario comunitario.

1

GU C ....
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Motivazione
E' necessario sottolineare l'importante ruolo di sostegno alla Commissione fornito
dall'Agenzia europea dell'ambiente e dal suo Centro tematico europeo sull'atmosfera e i
cambiamenti climatici.

Emendamento 2
Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter) Alla luce del ruolo svolto dal
Centro Tematico Europeo sull'Atmosfera
e i Cambiamenti Climatici (ETC-ACC)
dell'AEA nella compilazione
dell'inventario comunitario annuale,
sarebbe opportuno che gli Stati membri
organizzino i propri sistemi nazionali in
analogia con il sistema di tale Centro.

Motivazione
Autogiustificativo.

Emendamento 3
Articolo 2, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)
A tal fine il ricorso a strumenti quali
l'attuazione congiunta, il meccanismo per
lo sviluppo pulito e lo scambio
internazionale delle quote di emissione, è
supplementare rispetto all'azione interna.

Motivazione
Conformemente agli Accordi di Marrakech del novembre 2001, l'azione interna dev'essere
prioritaria per la riduzione delle emissioni.
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Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 2, alinea
2. Per la valutazione dei progressi previsti
gli Stati membri riferiscono alla
Commissione, entro il 15 gennaio 2005 e
successivamente ogni due anni:

2. Per la valutazione dei progressi previsti
gli Stati membri riferiscono alla
Commissione, entro il 15 gennaio 2005 e
successivamente ogni anno:

Motivazione
Autogiustificativo.

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), trattino vi
vi) il grado in cui l'azione interna
rappresenta un elemento significativo degli
impegni intrapresi in ambito nazionale e la
misura in cui l'attuazione congiunta, il
meccanismo per lo sviluppo pulito e lo
scambio internazionale delle quote di
emissioni, previsti dagli articoli 6, 12 e 17
del protocollo di Kyoto, rappresentano
strumenti supplementari rispetto agli
interventi interni;

vi) il grado in cui l'azione interna
rappresenta effettivamente un elemento
significativo degli impegni intrapresi in
ambito nazionale e la misura in cui
l'attuazione congiunta, il meccanismo per
lo sviluppo pulito e lo scambio
internazionale delle quote di emissioni,
previsti dagli articoli 6, 12 e 17 del
protocollo di Kyoto, rappresentano
effettivamente strumenti supplementari
rispetto agli interventi interni;

Motivazione
E' importante valutare in quale misura l'azione interna sia effettivamente prioritaria rispetto
agli altri meccanismi.

Emendamento 6
Articolo 4, paragrafo 4
4. Gli Stati membri istituiscono, entro il 31
dicembre 2004, gli inventari nazionali di
cui al protocollo di Kyoto per la stima delle
emissioni dei gas a effetto serra di origine
antropica e dell'assorbimento del biossido
di carbonio tramite i pozzi di assorbimento.
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4. Gli Stati membri istituiscono, entro il 30
settembre 2004, gli inventari nazionali di
cui al protocollo di Kyoto per la stima delle
emissioni dei gas a effetto serra di origine
antropica e dell'assorbimento del biossido
di carbonio tramite i pozzi di assorbimento.
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Motivazione
E' opportuno anticipare la scadenza (collegata con quella del 31 dicembre 2006 all'articolo
7, paragrafo 2) per l'istituzione degli inventari nazionali in quanto questi costituiscono un
elemento fondamentale per la successiva elaborazione dei rapporti e per fissare la quantità
assegnata per la Comunità e gli Stati membri.

Emendamento 7
Articolo 8, paragrafo 2
2. Gli Stati membri presentano gli inventari
nazionali al Segretariato dell'UNFCCC
entro il 15 aprile di ogni anno; tali
inventari contengono le stesse informazioni
trasmesse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo
1, a meno che non abbiano fornito alla
Commissione, entro il 15 marzo dello
stesso anno, altre informazioni intese ad
eliminare divergenze o colmare lacune.

2. Gli Stati membri presentano gli inventari
nazionali al Segretariato dell'UNFCCC
entro il 15 aprile di ogni anno; tali
inventari contengono le stesse informazioni
trasmesse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo
1.

Motivazione
Per assicurare la conformità della Comunità nel suo complesso alle procedure previste dal
protocollo di Kyoto è necessario che gli Stati membri instaurino gli adeguati meccanismi di
coordinamento con la Commissione per quanto riguarda la comunicazione delle
informazioni.

Emendamento 8
Articolo 10
Riesame
Dopo la presentazione della relazione sulla
dimostrazione dei progressi realizzati entro
il 2005 di cui all'articolo 5, paragrafo 3, la
Commissione esamina in che misura la
Comunità e gli Stati membri stiano
compiendo progressi verso il
raggiungimento dei livelli di emissione
determinati ai sensi della decisione
2002/358/CE e in che misura essi stiano
adempiendo agli impegni assunti nel
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Riesame
Dopo la presentazione della relazione sulla
dimostrazione dei progressi realizzati entro
il 2005 di cui all'articolo 5, paragrafo 3, la
Commissione esamina in che misura la
Comunità e gli Stati membri stiano
compiendo progressi verso il
raggiungimento dei livelli di emissione
determinati ai sensi della decisione
2002/358/CE e in che misura essi stiano
adempiendo agli impegni assunti nel
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protocollo di Kyoto. In base a tale
valutazione la Commissione può
eventualmente presentare proposte per
garantire che la Comunità e gli Stati
membri rispettino i livelli di emissione
previsti e adempiano agli impegni assunti
nell'ambito del protocollo di Kyoto.

protocollo di Kyoto. In base a tale
valutazione la Commissione presenta
proposte per garantire che la Comunità e
gli Stati membri rispettino i livelli di
emissione previsti e adempiano a tutti gli
impegni assunti nell'ambito del protocollo
di Kyoto.

Motivazione
Autogiustificativo.
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MOTIVAZIONE
Il cambiamento climatico rappresenta il tema più rilevante a scala mondiale nel campo della
sostenibilità ambientale in quanto si configura come una delle maggiori sfide ambientali ed
economiche per l'umanità. Gli elementi di origine antropica imputati di svolgere un’azione
incisiva sul clima mondiale sono i cosiddetti “gas serra”, che interagiscono nell’atmosfera con
la radiazione emessa dalla superficie terrestre trattenendone una parte e rimandandola, sotto
forma di radiazione termica, con conseguente riscaldamento dell’aria in prossimità della
superficie terrestre1.
Tale cambiamento può introdurre modifiche non solo a carico del clima ma soprattutto a
carico degli ecosistemi e delle specie viventi, con ripercussioni anche sulla biodiversità.
La comunità internazionale ha inizialmente reagito a questa minaccia adottando nel 1992 la
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations
Framework Convention on Climate Change - UNFCCC)2 il cui obiettivo ultimo è la
stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera ad un livello che impedisca
un'interferenza antropica pericolosa con il sistema climatico.
Tuttavia ci si rese ben presto conto che l’impegno contenuto nella Convenzione di stabilizzare
le emissioni di gas serra doveva essere rafforzato per quanto riguarda i paesi industrializzati.
Durante la prima riunione delle parti della Convenzione (COP 1) svoltasi nel 1995 a Berlino,
fu concluso un accordo a tal fine e furono avviati negoziati volti a preparare ed elaborare uno
strumento giuridico che includesse questi nuovi impegni.
Nel 1997 le parti della Convenzione riunite a Kyoto (COP 3) hanno adottato lo strumento
giuridico - il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici - che stabilisce obiettivi di emissione giuridicamente vincolanti per i
paesi industrializzati da raggiungere entro il 2012.
La convenzione UNFCCC pone a carico della Comunità e dei suoi Stati membri l'obbligo di
elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e riferire alla Conferenza delle Parti gli
inventari nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite i
pozzi di tutti i gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal3.
Inoltre, la stessa convenzione impegna le Parti a formulare, attuare, pubblicare e ad
aggiornare regolarmente i programmi nazionali e/o regionali, che stabiliscono misure intese a
mitigare i cambiamenti climatici.
1

Tra i principali gas ad effetto serra di origine antropica la cui concentrazione è fortemente aumentata a partire
dall’era industriale sono il CO2, il CH4, l’NO2 e i CFC. Di questi il CO2 gioca il ruolo più importante: è
riconosciuto infatti un legame fra aumento di CO2 e aumento della temperatura media della Terra.

2

Questa convenzione è stata ratificata da 186 parti ed è stata approvata per conto della Comunità europea con la
decisione del Consiglio n. 94/69/CE del 15 dicembre 1993 ed è in vigore dal 21 marzo 1994.

3

Il Protocollo di Montreal in attuazione della Convenzione di Vienna (1985) ha stabilito nel 1987 gli obiettivi e
le misure per la riduzione delle produzioni e degli usi delle sostanze pericolose per la fascia di ozono
stratosferico. Il Protocollo stabilisce i termini di scadenza entro cui le Parti firmatarie si impegnano a contenere i
livelli di produzione e di consumo delle sostanze dannose (Clorofluorocarburi, tetracloruro di carbonio, 1,1,1
tricloroetano, Halons, idroclorofluorocarburi, Bromuro di Metile), e disciplina gli scambi commerciali, la
comunicazione dei dati di monitoraggio, l'attività di ricerca, lo scambio di informazioni e l'assistenza tecnica.
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La stessa previsione è contenuta nel protocollo di Kyoto, all'art.5 § 1, laddove si pone a carico
delle parti la realizzazione di un sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche
dalle fonti e dall'assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo
di Montreal.
Al fine di rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione UNFCCC e dal
Protocollo di Kyoto, la Comunità si dota di uno strumento giuridico vincolante - la decisione
93/389/CE1 - diretto ad aiutare gli Stati membri e la comunità stessa a rispettare attraverso
l'istituzione di un meccanismo per monitorare le emissioni di gas sera di origine antropica e
per valutare i progressi realizzati nell'adempimento degli impegni assunti riguardo tali
emissioni.
La Comunità europea ha ratificato il protocollo di Kyoto il 31 maggio 20022 dimostrando così
che la lotta al cambiamento climatico rappresenta una delle priorità della strategia dell'Unione
europea per lo sviluppo sostenibile.
Con la decisione di ratifica del Protocollo, gli Stati membri hanno convenuto di adempiere
congiuntamente agli obblighi previsti dal Protocollo; per far sì che la Comunità riesca nel suo
complesso a rispettare gli obblighi giuridicamente vincolanti su scala internazionale, hanno
approvato traguardi differenti di riduzione/limitazione delle emissioni per ciascuno Stato
membro.
Gli Stati membri continuano pertanto ad essere responsabili della comunicazione dei dati sulle
emissioni annue; al fine di migliorare la qualità e la precisione delle informazioni trasmesse,
la Commissione ha proceduto, con la presente proposta, a sostituire la decisione 93/389/CE.
La nuova proposta rappresenta pertanto il contesto necessario affinché la Comunità e i suoi
Stati membri garantiscano l'adempimento degli obblighi in materia di comunicazione e di
contabilità delle emissioni3, attraverso un miglioramento della qualità e della precisione delle
informazioni trasmesse in materia di politiche e di misure, oltreché sulle emissioni e
sull'assorbimento di tutti i gas serra, senza dimenticare gli aspetti legati alla metodologia.
La presenta proposta si differenzia dalla precedente per tre ordini di motivi.
In primo luogo, viene esteso il campo di applicazione della decisione, che deve includere
aspetti quali i registri, i meccanismi flessibili e la cooperazione nell'ambito delle procedure
previste dal protocollo di Kyoto. Viene inoltre definito con più precisione l'oggetto della
decisione, per chiarire che questa riguarda non solo le emissioni di origine antropica dalle
fonti ma anche l'assorbimento dei gas attraverso i pozzi di assorbimento dei gas effetto serra.
In secondo luogo, vengono apportati cambiamenti alla frequenza di presentazione dei dati.
Sulla base della struttura del protocollo di Kyoto e delle linee guida della convenzione
UNFCCC, verranno trattati diversi obblighi in materia di comunicazione delle informazioni,
1

GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31, modificata dalla decisione 1999/296/CE (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 35)

2

Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità
europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

3

sanciti dagli articoli 5 e 7 del protocollo di Kyoto
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facendo una distinzione tra i dati da riferire a scadenze annue e a scadenze periodiche. I
programmi e le previsioni sul cambiamento climatico degli Stati membri non variano da un
anno all'altro e perciò si propone di comunicare i dati periodicamente e non ogni anno.
Vengono inoltre inserite disposizioni più precise sul tipo di previsioni, dato che l'esperienza
acquisita finora ha dimostrato la necessità di disporre di dati più completi e dettagliati in
questo settore.
Infine, per limitare l'onere di comunicazione delle informazioni degli Stati membri, il nuovo
testo impone che vengano forniti solo i dati che rivestono un interesse a livello comunitario.
Restano comunque due le disposizioni essenziali necessarie al rispetto degli impegni assunti
nell'ambito della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto: l'attuazione e
l'aggiornamento periodico dei programmi nazionali destinati a limitare e/o ridurre le emissioni
di gas serra di origine antropica e il monitoraggio trasparente delle emissioni effettive e
previste.
La proposta prevede che entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri sono obbligati ad
inviare alla Commissione gli inventari delle emissioni di gas serra e le informazioni
supplementari indicate nelle linee guida dell'UNFCCC ai sensi dell'articolo 7§1 del protocollo
di Kyoto.
Oltre alla comunicazione delle informazioni annuali, gli Stati membri inviano periodicamente
alla Commissione entro il 15 gennaio 2005:
- le informazioni sulle politiche e misure nazionali dirette a limitare e/o ridurre le emissioni di
gas a effetto serra o a incrementare l'assorbimento da parte dei pozzi;
- le previsioni nazionali rispetto alle emissioni di gas a effetto serra e all'assorbimento di tali
gas tramite pozzi almeno per gli anni 2005, 2010, 2015 e 2020 ripartite per gas e settore.
Sempre a cadenza periodica è la comunicazione delle informazioni riguardanti il concetto di
"supplementarità", riferito al grado di utilizzo dei cosiddetti meccanismi flessibili, di cui
l'attuazione congiunta, il meccanismo per lo sviluppo pulito e lo scambio internazionale delle
quote di emissioni.1
Gli Stati membri devono istituire, entro il 31 dicembre 2004, gli inventari nazionali per la
stima delle emissioni dei gas a effetto serra di origine antropica e dell'assorbimento del
biossido di carbonio tramite i pozzi di assorbimento.
Poiché il rispetto degli impegni sottoscritti a Kyoto dipenderà sostanzialmente dalla
completezza, dalla tempestività, dalla trasparenza e dalla comparabilità delle informazioni
riferite da ogni singolo Stato membro, la Commissione prevede la realizzazione dei sistemi
nazionali di inventario che dovranno essere di alta qualità.
Ogni anno la Commissione compila, in cooperazione con gli Stati membri, un inventario
comunitario dei gas a effetto serra e lo presenta al Segretariato dell'UNFCCC entro il 15
aprile.
Per valutare infine i progressi effettivi, con le emissioni comunicate e i progressi previsti,
misurati in base agli effetti stimati delle politiche e delle misure per la riduzione delle
emissioni, la Commissione esamina annualmente i dati, in consultazione con gli Stati membri,
1 I meccanismi flessibili sono previsti dagli articoli 6, 12 e 17 del Protocollo di Kyoto.
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e presenta una relazione al Parlamento e al Consiglio.
Il vostro relatore esprime il suo pieno sostegno alla proposta della Commissione. Egli è
fermamente convinto che l'armonizzazione della comunicazione delle informazioni
rappresenti una delle carte vincenti per far fronte agli obblighi internazionali di riduzione
delle emissioni.
Egli auspica l'immediata applicazione della decisione anche al fine di consentire agli Stati
membri di attrezzarsi per il rispetto puntuale degli obblighi derivanti dall'imminente direttiva
sul commercio di emissioni e dalla preannunciata direttiva sui meccanismi flessibili.
Le limitate modifiche che il vostro relatore apporta alla proposta di decisione sono dirette a
rendere il meccanismo ancora più vincolante ed efficiente soprattutto alla luce degli ultimi
dati poco incoraggianti che hanno registrato un aumento, per il secondo anno consecutivo,
delle emissioni di gas ad effetto serra dell'Unione europea.
Come dimostra l'inventario annuale delle emissioni stilato dall'Agenzia europea dell'ambiente,
stando alle stime del 2001 - ultimo anno per il quale sussistono dati disponibili - le emissioni
complessive dell'UE dei sei gas ritenuti responsabili del cambiamento climatico globale sono
state superiori dell'1,0% rispetto all'anno precedente.
Ecco pertanto che un'azione incisiva si rende necessaria se si vuol conseguire una riduzione
sostanziale delle emissioni entro il periodo 2008- 2012.
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