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ALLEGATI 

della  

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più 

efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni 

di carbonio 

Allegato I 

L'allegato II bis della direttiva 2003/87/CE è sostituito dal seguente: 

 "ALLEGATO II bis 

Incrementi della percentuale di quote di emissione che gli Stati membri devono mettere 

all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), all'insegna della solidarietà e della 

crescita, al fine di ridurre le emissioni e favorire l'adattamento agli effetti dei 

cambiamenti climatici 

 Incremento per 

Stato membro 

Bulgaria 53% 

Repubblica ceca 31% 

Estonia 42% 

Grecia 17% 

Spagna 13% 

Cipro 20% 

Lettonia 56% 

Lituania 46% 

Ungheria 28% 

Malta 23% 

Polonia 39% 

Portogallo 16% 

Romania 53% 

Slovenia 20% 

Slovacchia 41%" 



 

IT 3   IT 

Allegato II 

L'allegato II ter della direttiva 2003/87/CE è sostituito dal seguente: 

"ALLEGATO II ter 

Distribuzione dei finanziamenti del Fondo per la modernizzazione fino al 

31 dicembre 2030 

 Percentuale del Fondo per la 

modernizzazione 

Bulgaria 5,84% 

Repubblica ceca 15,59% 

Estonia 2,78% 

Croazia 3,14% 

Lettonia 1,44% 

Lituania 2,57% 

Ungheria 7,12% 

Polonia 43,41% 

Romania 11,98% 

Slovacchia 6,13%" 
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Allegato III 

Nell'allegato IV, parte A, della direttiva 2003/87/CE, il paragrafo successivo al quarto titolo 

"Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra" è sostituito dal seguente: 

"Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in 

collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui 

all'articolo 14, paragrafo 1.". 
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