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_____________________________________________________________ 

 

Emendamento 1 

Proposta di decisione 

Considerando -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-1) Le conclusioni del Consiglio europeo 

del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro 2030 

per le politiche dell'energia e del clima 

indicano che un sistema di scambio di 

quote di emissione (ETS) riformato e ben 

funzionante, con uno strumento di 

stabilizzazione del mercato, sarà il 

principale strumento europeo per 

raggiungere l'obiettivo dell'Unione di 

riduzione delle emissioni di gas a effetto 

serra.  

Emendamento  2 

Proposta di decisione 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Alla luce della necessità di 

mantenere gli incentivi nell'ambito del 
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sistema ETS dell'Unione nel corso dei 

negoziati concernenti la direttiva 

2012/27/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio1bis, la Commissione ha 

presentato una dichiarazione per valutare 

le possibili opzioni, tra le quali figura il 

ritiro permanente di un quantitativo di 

quote necessario, in vista dell’adozione 

tempestiva di ulteriori misure strutturali 

volte a rafforzare e a rendere più 

efficiente il sistema ETS durante la fase 3. 

 __________________ 

 1 bis Direttiva 2012/27/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2012, sull'efficienza energetica che 

modifica le direttive 2009/125/CE e 

2010/30/UE e abroga le direttive 

2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 

14.11.2012, pag. 1). 

 

Emendamento  3 

Proposta di decisione 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) La relazione della Commissione al 

Parlamento europeo e al Consiglio sulla 

situazione del mercato europeo del 

carbonio nel 20121 ha sottolineato la 

necessità di adottare misure per porre 

rimedio agli squilibri strutturali tra 

domanda e offerta. Dalla valutazione 

d'impatto vertente sul quadro 2030 per le 

politiche del clima e dell'energia2 emerge 

che, stando alle previsioni, questo 

squilibrio perdurerà e non potrà essere 

riassorbito in modo adeguato adattando la 

traiettoria lineare per dirigerla verso un 

obiettivo più rigoroso stabilito in tale 

quadro: ritoccando il fattore lineare si 

ottiene soltanto una modifica graduale del 

tetto massimo. Di conseguenza, anche 

l'eccedenza diminuirebbe soltanto 

gradualmente e per oltre un decennio il 

mercato dovrebbe continuare a funzionare 

con un'eccedenza attorno ai 2 miliardi di 

(2) La relazione della Commissione al 

Parlamento europeo e al Consiglio sulla 

situazione del mercato europeo del 

carbonio nel 20121 ha sottolineato la 

necessità di adottare misure per porre 

rimedio agli squilibri strutturali tra 

domanda e offerta. Dalla valutazione 

d'impatto vertente sul quadro 2030 per le 

politiche del clima e dell'energia2 emerge 

che, stando alle previsioni, questo 

squilibrio perdurerà e non potrà essere 

riassorbito in modo adeguato adattando la 

traiettoria lineare per dirigerla verso un 

obiettivo più rigoroso stabilito in tale 

quadro: ritoccando il fattore lineare si 

ottiene soltanto una modifica graduale del 

tetto massimo. Di conseguenza, anche 

l'eccedenza diminuirebbe soltanto 

gradualmente e per oltre un decennio il 

mercato dovrebbe continuare a funzionare 

con un'eccedenza attorno ai 2 miliardi di 
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quote o più. Per ovviare a questo problema 

e per aumentare la resilienza del sistema 

unionale di scambio di quote di emissione 

(EU ETS) agli squilibri, è opportuno 

costituire una riserva stabilizzatrice del 

mercato. Ai fini della certezza delle regole 

riguardo all'offerta di emissioni all'asta 

nella fase 3 e per concedere un congruo 

lasso di tempo in cui adeguarsi alla 

modifica strutturale, è opportuno 

costituire la riserva stabilizzatrice del 

mercato per la fase 4 che avrà inizio nel 

2021. Per garantire la massima 

prevedibilità, dovrebbero essere fissate 

regole chiare sull'integrazione di quote 

nella riserva e sul loro svincolo dalla 

riserva. In presenza delle condizioni 

necessarie, è opportuno integrare nella 

riserva, a partire dal 2021, un volume di 

quote pari al 12% del numero di quote in 

circolazione nell'anno x-2. Qualora il 

numero totale delle quote in circolazione 

scendesse al di sotto dei 400 milioni, 

dovrebbe essere svincolato dalla riserva un 

numero corrispondente di quote. 

quote o più, il che impedirebbe all'ETS di 

fornire il segnale necessario a favore di 

investimenti volti a ridurre le emissioni di 

CO2 in modo efficiente sotto il profilo dei 

costi. Per ovviare a questo problema e per 

aumentare la resilienza dell'ETS agli 

squilibri tra domanda e offerta, e 

correggere quindi un errore di 

progettazione di tale sistema, in modo da 

consentirgli di funzionare come un 

mercato ordinato con prezzi stabili e 

competitivi che rispecchino il vero valore 

delle quote, è opportuno costituire una 

riserva stabilizzatrice del mercato durante 

la fase 3, cosicché essa possa determinare 

i suoi effetti positivi entro l'avvio 

della fase 4 che avrà inizio nel 2021. La 

riserva stabilizzatrice del mercato 

dovrebbe inoltre garantire sinergie con 

altre politiche climatiche, come quelle in 

materia di energie rinnovabili ed 

efficienza energetica. Per garantire la 

massima prevedibilità, dovrebbero essere 

fissate regole chiare sull'integrazione di 

quote nella riserva e sul loro svincolo dalla 

riserva. In presenza delle condizioni 

necessarie, è opportuno integrare nella 

riserva, a partire dal 2018, un volume di 

quote pari al 12% del numero di quote in 

circolazione nell'anno x-1. Qualora il 

numero totale delle quote in circolazione 

scendesse al di sotto dei 400 milioni, 

dovrebbe essere svincolato dalla riserva un 

numero corrispondente di quote. 

____________________ ____________________ 

1 COM(2012)652 def. 1 COM(2012)652 def. 

2 inserire il riferimento. 2 inserire il riferimento. 

Emendamento  4 

Proposta di decisione 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Oltre alla costituzione della riserva 

stabilizzatrice del mercato, andrebbero 

apportate alla direttiva 2003/87/CE altre 

(3) Oltre alla costituzione della riserva 

stabilizzatrice del mercato, andrebbero 

apportate alla direttiva 2003/87/CE altre 
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modifiche ad essa conseguenti, ai fini della 

coerenza e di un funzionamento fluido 

dell'EU ETS. L'applicazione pratica della 

direttiva può determinare, in particolare, la 

messa all'asta di un volume ingente di 

quote alla fine di ciascun periodo di 

scambio, con possibili effetti negativi sulla 

stabilità del mercato. Per evitare quindi una 

situazione di squilibrio del mercato in 

termini di offerta di quote alla fine di un 

dato periodo di scambio e all'inizio del 

successivo, coi suoi possibili effetti 

destabilizzanti, è opportuno disporre che, 

in caso di aumento considerevole 

dell'offerta alla fine di un periodo di 

scambio, parte delle quote in questione sia 

messa all'asta nei primi due anni del 

periodo successivo. 

modifiche ad essa conseguenti, ai fini della 

coerenza e di un funzionamento fluido 

dell'EU ETS. L'applicazione pratica della 

direttiva può determinare, in particolare, la 

messa all'asta di un volume ingente di 

quote alla fine di ciascun periodo di 

scambio, con possibili effetti negativi sulla 

stabilità del mercato. Per evitare quindi una 

situazione di squilibrio del mercato in 

termini di offerta di quote alla fine di un 

dato periodo di scambio, coi suoi possibili 

effetti destabilizzanti, è opportuno disporre 

l'integrazione di tali quote nella riserva 

stabilizzatrice del mercato alla fine del 

periodo di scambio in questione. 

 

Emendamento  5 

Proposta di decisione 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) Il regolamento (UE) n. 176/2014 

della Commissione ha previsto la 

concentrazione a fine periodo di 900 

milioni di quote dagli anni 2014 – 2016 

agli anni 2019 e 2020 (la fine della fase 3 

dell'ETS). L'impatto della messa all'asta 

di tali quote nel 2019 e nel 2020 andrebbe 

nel senso contrario rispetto all'effetto che 

ci si attende dall'attuale proposta 

concernente una riserva stabilizzatrice del 

mercato, che è una riduzione 

dell'eccedenza di quote.  Le quote oggetto 

di concentrazione a fine periodo non 

dovrebbero pertanto essere messe all'asta, 

ma essere invece integrate direttamente 

nella riserva stabilizzatrice del mercato. 

 __________________ 

 Regolamento (UE) n. 176/2014 della 

Commissione, del 25 febbraio 2014, 

recante modifica del regolamento (UE) n. 

1031/2010 al fine di determinare, in 

particolare, i volumi delle quote di 
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emissioni dei gas a effetto serra da 

mettere all'asta nel periodo 2013-2020 

(GU L 56 del 26.2.2014, pag. 11). 

Emendamento  6 

Proposta di decisione 

Considerando 3 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 ter) È importante che l'ETS incentivi la 

crescita efficiente sotto il profilo delle 

emissioni di CO2 e che sia tutelata la 

competitività delle industrie dell'Unione 

che corrono rischi concreti di 

rilocalizzazione delle emissioni. La 

risoluzione del Parlamento europeo del 4 

febbraio 2014 sul piano d'azione per una 

siderurgia europea competitiva e 

sostenibile ha già sottolineato "che la 

Commissione dovrebbe affrontare in 

modo più concreto e dettagliato la 

questione della rilocalizzazione delle 

emissioni di CO2". Le conclusioni del 

Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 

2014 sul quadro 2030 per le politiche 

dell'energia e del clima hanno offerto 

indicazioni chiare sul proseguimento 

dell'assegnazione di quote gratuite e sulle 

disposizioni in materia di rilocalizzazione 

delle emissioni di CO2 dopo il 2020, 

indicando che "gli impianti più efficienti 

nei settori a rischio di perdere 

competitività internazionale non 

dovrebbero sostenere costi del carbonio 

indebiti che porterebbero alla 

rilocalizzazione delle emissioni di CO2". 

Dovrebbero essere predisposte misure 

proporzionate che riflettano il prezzo del 

carbonio prevalente al momento della loro 

introduzione al fine di porre al riparo le 

industrie che corrono rischi concreti di 

rilocalizzazione delle emissioni da 

qualsiasi impatto negativo sulla loro 

competitività ed evitare in tal modo 

ulteriori costi connessi con l'ETS a livello 

degli impianti più efficienti. A tale 

proposito, la Commissione dovrebbe 
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rivedere la direttiva 2003/87/CE, e in 

particolare l'articolo 10 bis. Nel 

perseguimento dell'obiettivo di creare un 

mercato unico dell'energia, detta 

revisione dovrebbe altresì prevedere 

misure armonizzate a livello unionale che 

compensino i costi del CO2 trasferiti sui 

prezzi dell'elettricità e diverse dal 

meccanismo attuale regolato dalle norme 

in materia di aiuti di Stato in modo da 

garantire condizioni pienamente 

omogenee. 

Emendamento  7 

Proposta di decisione 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) È opportuno che la Commissione 

riesamini il funzionamento della riserva 

stabilizzatrice del mercato alla luce 

dell'esperienza maturata nel contesto 

operativo. Il riesame del funzionamento 

della riserva stabilizzatrice del mercato 

dovrebbe valutare in particolare se le 

norme che disciplinano l'integrazione delle 

quote nella riserva rispondano all'obiettivo 

perseguito, ossia correggere gli squilibri 

strutturali fra domanda e offerta. 

(4) Entro tre anni dalla data di entrata in 

funzione della riserva stabilizzatrice del 

mercato, è opportuno che la Commissione 

ne riesamini il funzionamento alla luce 

dell'esperienza maturata nel contesto 

operativo. Il riesame del funzionamento 

della riserva stabilizzatrice del mercato 

dovrebbe valutare in particolare se le 

norme che disciplinano l'integrazione delle 

quote nella riserva e il loro svincolo dalla 

medesima rispondano all'obiettivo 

perseguito, ossia correggere gli squilibri 

strutturali fra domanda e offerta. Il riesame 

dovrebbe altresì analizzare l'impatto della 

riserva stabilizzatrice del mercato sulla 

competitività industriale dell'Unione e il 

rischio di rilocalizzazioni delle emissioni. 

Emendamento  8 

Proposta di decisione 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) È pertanto opportuno modificare di 

conseguenza l'articolo 10 e l'articolo 13, 

paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, 

(5) È pertanto opportuno modificare di 

conseguenza la direttiva 2003/87/CE, 
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Motivazione 

Non è necessario fare riferimento agli articoli specifici che devono essere modificati. 

Emendamento  9 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. È costituita una riserva stabilizzatrice del 

mercato, operativa a partire dal 

1° gennaio 2021. 

1. È costituita una riserva stabilizzatrice del 

mercato nel 2018, operativa a partire dal 

31 dicembre 2018. 

Emendamento  10 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. La Commissione garantisce che le 

quote oggetto della concentrazione a fine 

periodo ai sensi del regolamento (UE) 

n. 176/20141bis della Commissione siano 

integrate direttamente nella riserva 

stabilizzatrice del mercato. 

 __________________ 

  1 bis Regolamento (UE) n. 176/2014 della 

Commissione, del 25 febbraio 2014, 

recante modifica del regolamento (UE) n. 

1031/2010 al fine di determinare, in 

particolare, i volumi delle quote di 

emissioni dei gas a effetto serra da 

mettere all'asta nel periodo 2013-2020 

(GU L 56 del 26.2.2014, pag. 11). 

Emendamento  11 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. Le quote che, alla fine del periodo di 

scambio, sono rimaste nella riserva per i 

nuovi entranti, così come le quote non 

assegnate a causa della chiusura di 
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impianti o in virtù della deroga per 

l'ammodernamento del settore 

dell'elettricità sono considerate "quote 

non assegnate". Tutte tali quote non 

assegnate non sono messe all'asta alla 

fine del terzo periodo di scambio ma sono 

integrate direttamente nella riserva 

stabilizzatrice del mercato. 

Emendamento  12 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione pubblica il numero 

totale di quote di emissione in circolazione 

ogni anno entro il 15 maggio dell'anno 

successivo. Il numero totale di quote in 

circolazione nell'anno x corrisponde al 

numero complessivo di quote rilasciate nel 

periodo a partire dal 1o gennaio 2008, 

compresi le quote rilasciate nello stesso 

periodo a norma dell'articolo 13, 

paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e i 

diritti di utilizzare crediti internazionali 

esercitati da impianti, a titolo del sistema 

unionale di scambio di quote di emissione, 

sulle emissioni fino al 31 dicembre 

dell'anno x, meno le tonnellate complessive 

di emissioni verificate utilizzate da 

impianti, a titolo del sistema unionale di 

scambio di quote di emissione, fra il 

1o gennaio 2008 e il 31 dicembre dell'anno 

x, le quote cancellate a norma 

dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 

2003/87/CE e il numero di quote 

disponibili nella riserva. Non sono 

computate le emissioni comprese nel 

triennio 2005-2007 né le quote per esse 

rilasciate. La prima pubblicazione del 

numero totale di quote in circolazione ha 

luogo il 15 maggio 2017. 

2. La Commissione pubblica il numero 

totale di quote di emissione in circolazione 

ogni anno entro il 15 maggio dell'anno 

successivo. Il numero totale di quote in 

circolazione nell'anno x corrisponde al 

numero complessivo di quote rilasciate nel 

periodo a partire dal 1o gennaio 2008, 

compresi le quote rilasciate nello stesso 

periodo a norma dell'articolo 13, 

paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e i 

diritti di utilizzare crediti internazionali 

esercitati da impianti, a titolo del sistema 

unionale di scambio di quote di emissione, 

sulle emissioni fino al 31 dicembre 

dell'anno x, meno le tonnellate complessive 

di emissioni verificate utilizzate da 

impianti, a titolo del sistema unionale di 

scambio di quote di emissione, fra il 

1o gennaio 2008 e il 31 dicembre dell'anno 

x, le quote cancellate a norma 

dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 

2003/87/CE e il numero di quote 

disponibili nella riserva. Non sono 

computate le emissioni comprese nel 

triennio 2005-2007 né le quote per esse 

rilasciate. La prima pubblicazione del 

numero totale di quote in circolazione ha 

luogo il 15 maggio 2016. 
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Emendamento  13 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. A decorrere dal 2021 è integrato ogni 

anno nella riserva un numero di quote pari 

al 12% del numero totale di quote in 

circolazione nell'anno x-2, indicato nella 

pubblicazione del maggio dell'anno x-1, a 

meno che tale numero di quote da integrare 

nella riserva non sia inferiore a 

100 milioni. 

3. Conformemente all'articolo 1, 

paragrafo 1, che prevede un'attuazione 

tempestiva a partire dall'introduzione 

della riserva, è integrato ogni anno nella 

riserva senza indebito ritardo un numero 

di quote pari al 12% del numero totale di 

quote in circolazione nell'anno x-1, 

indicato nella pubblicazione del maggio 

dell'anno x, a meno che tale numero di 

quote da integrare nella riserva non sia 

inferiore a 100 milioni. 

Emendamento  14 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – comma 1 – punto 2 

Direttiva 2003/87/CE 

Articolo 10 – paragrafo 1  

 

Testo della Commissione Emendamento 

"1. A decorrere dal 2021 gli Stati membri 

mettono all’asta tutte le quote che non sono 

assegnate gratuitamente a norma degli 

articoli 10 bis e 10 quater e che non sono 

integrate nella riserva stabilizzatrice del 

mercato costituita con decisione [OP: 

inserire il numero della presente decisione] 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio(*)."; 

"1. A decorrere dal 2018 gli Stati membri 

mettono all'asta tutte le quote che non sono 

assegnate gratuitamente a norma degli 

articoli 10 bis e 10 quater e che non sono 

integrate nella riserva stabilizzatrice del 

mercato costituita con decisione [OP: 

inserire il numero della presente decisione] 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio(*)."; 

Emendamento  15 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 

Direttiva 2003/87/CE 

Articolo 10 – paragrafo 1 bis  

 

Testo della Commissione Emendamento 

"1 bis. Laddove il volume delle quote che 

gli Stati membri devono mettere all'asta 

nell'ultimo anno di ciascun periodo di cui 

"1 bis. Alla fine di un periodo di scambio, 

le eventuali quote rimanenti nella riserva 

per i nuovi entranti e le eventuali quote 
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all'articolo 13, paragrafo 1, superi di oltre 

il 30% il volume medio di cui è prevista la 

messa all'asta nei primi due anni del 

periodo successivo, al netto 

dell'applicazione dell'articolo 1, 

paragrafo 3, della decisione [OP: inserire 

il numero della presente decisione], i due 

terzi della differenza fra detti volumi è 

sottratta dal volume d'asta dell'ultimo 

anno del periodo e aggiunta, in parti 

uguali, ai volumi che gli Stati membri 

devono mettere all'asta nei primi due anni 

del periodo successivo."; 

non assegnate a causa di chiusure o in 

base alla deroga per il settore 

dell'elettricità sono considerate "quote 

non assegnate". Tali quote non assegnate 

sono tutte integrate direttamente nella 

riserva stabilizzatrice del mercato.";   

Emendamento  16 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo) 

Direttiva 2003/887/CE 

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva  

 

Testo in vigore Emendamento 

  

"3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei 

proventi della vendita all'asta di quote. 

Almeno il 50 % dei proventi della vendita 

all’asta di quote di cui al paragrafo 2, 

comprese tutte le entrate connesse alle aste 

di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o 

l’equivalente in valore finanziario di tali 

entrate, è utilizzato per uno o più dei 

seguenti scopi:" 

(Non concerne la versione italiana) 

Motivazione 

(Non concerne la versione italiana) 

Emendamento  17 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 ter (nuovo)  

Direttiva 2003/87/CE 

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 ter. all'articolo 10, paragrafo 4, dopo il 

primo comma è inserito il comma 
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seguente: 

 "Qualora la Commissione abbia 

proceduto all'adeguamento di cui al 

primo comma, un numero di quote 

corrispondente all'aumento delle quote 

previsto per il 2019 e il 2020, come 

stabilito all'allegato IV del regolamento 

(UE) n 1031/2010* della Commissione, è 

integrato nella riserva stabilizzatrice del 

mercato, costituita con decisione [OP: 

inserire il numero della presente 

decisione]. 

 _______________ 

 * Regolamento (UE) n. 1031/2010 della 

Commissione, del 12 novembre 2010, 

relativo ai tempi, alla gestione e ad altri 

aspetti della vendita all'asta delle quote di 

emissioni dei gas a effetto serra a norma 

della direttiva 2003/87/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce un 

sistema per lo scambio di quote di 

emissioni dei gas a effetto serra nella 

Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 

1)";. 

Emendamento  18 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 quater (nuovo) 

Direttiva 2003/87/CE 

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 quater. all'articolo 10 bis, paragrafo 8, 

dopo il secondo comma è inserito il 

comma seguente: 

 "300 milioni di quote sono messe a 

disposizione gradualmente a decorrere 

dalla data di entrata in funzione della 

riserva stabilizzatrice del mercato istituita 

dalla decisione [OP: inserire il numero 

della presente decisione] fino al 31 

dicembre 2025 conformemente al presente 

paragrafo e per i progetti di innovazione 

industriale di punta nei settori figuranti 

all'allegato I della presente direttiva sulla 

base dei criteri obiettivi e trasparenti di 
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cui al presente paragrafo. Tali 300 milioni 

di quote sono prelevati dalle quote non 

assegnate ai sensi dell'articolo 1, 

paragrafo 1 ter, della decisione [OP: 

inserire il numero della presente 

decisione]."; 

 

Emendamento  19 

Proposta di decisione 

Articolo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 bis 

 Riesame della direttiva 2003/87/CE 

 Entro …+, la Commissione riesamina la 

direttiva 2003/87/CE al fine di tutelare 

efficacemente la competitività delle 

industrie dell'Unione che corrono rischi 

concreti di rilocalizzazione delle 

emissioni, introducendo un'assegnazione 

più precisa delle quote e incentivando la 

crescita efficiente sotto il profilo delle 

emissioni di CO2 senza contribuire a un 

eccesso di offerta di quote. La 

Commissione tiene pertanto conto delle 

conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 

24 ottobre 2014, con particolare 

riferimento alle disposizioni sulla 

rilocalizzazione delle emissioni di CO2 e al 

proseguimento dell'assegnazione di quote 

gratuite, rispecchiando meglio 

l'evoluzione dei livelli di produzione e  

incentivando il rendimento più efficiente. 

La Commissione prende altresì in 

considerazione un meccanismo 

armonizzato dell'Unione atto a 

compensare i costi indiretti delle emissioni 

derivanti dalla presente direttiva in modo 

da garantire condizioni omogenee a 

livello globale e unionale. Se del caso, la 

Commissione presenta al Parlamento 

europeo e al Consiglio una proposta ai 

sensi della procedura legislativa 

ordinaria.  

 

 ________________ 
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Articolo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione 

riesamina la riserva stabilizzatrice del 

mercato alla luce di un'analisi del regolare 

funzionamento del mercato europeo del 

carbonio e, se del caso, presenta una 

proposta al Parlamento europeo e al 

Consiglio. Il riesame si sofferma in 

particolare sulla percentuale che, a norma 

dell'articolo 1, paragrafo 3, determina il 

numero di quote da integrare nella riserva e 

sul valore numerico della soglia fissata 

all'articolo 1, paragrafo 4, per il numero 

totale di quote in circolazione. 

Entro tre anni dalla data di entrata in 

funzione della riserva stabilizzatrice del 

mercato la Commissione riesamina la 

riserva alla luce di un'analisi del regolare 

funzionamento del mercato europeo del 

carbonio e, se del caso, presenta una 

proposta al Parlamento europeo e al 

Consiglio. Il riesame si sofferma in 

particolare sulla percentuale che, a norma 

dell'articolo 1, paragrafo 3, determina il 

numero di quote da integrare nella riserva e 

sul valore numerico della soglia fissata 

all'articolo 1, paragrafo 4, per il numero 

totale di quote in circolazione. Nel suo 

riesame, la Commissione valuta anche 

l'impatto della riserva stabilizzatrice del 

mercato sulla competitività industriale 

europea e sul rischio di rilocalizzazione 

delle emissioni. Due anni prima dell'avvio 

di ogni nuova fase, si rende necessario un 

riesame periodico dei parametri della 

riserva stabilizzatrice del mercato, al fine 

di garantire che tali parametri siano 

ancora adeguati, pur continuando a 

offrire certezze al mercato. 

 


