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Emendamento 8
Eija-Riitta Korhola, Francoise Grossetete

Proposta di decisione
-

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 9
Tadeusz Cymański, Jolanta Hibner, Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
-

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

La proposta di rinvio della Commissione europea costituirebbe un intervento nel meccanismo 
di mercato precedentemente stabilito, che mette a rischio la prevedibilità e la credibilità del 
sistema ETS. Inoltre, nell'attuale situazione di crisi economica, l'imposizione di costi 
energetici aggiuntivi a carico dei cittadini europei è inaccettabile. Rappresenta altresì una 
minaccia reale per le nostre industrie che soffrono già per la mancanza di competitività a 
livello globale.

Emendamento 10
Theodoros Skylakakis

Proposta di decisione
Titolo 

Testo della Commissione Emendamento

 Proposta di soppresso
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DECISIONE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica della direttiva 
2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni 
sui tempi delle aste di quote di gas a 
effetto serra
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. el

Motivazione

Il sistema di scambio di quote mira alla riduzione delle emissioni e non alla determinazione 
del prezzo. In periodi di recessione, la Commissione interviene direttamente sul mercato 
gravando sull'industria e sui consumatori di elettricità. A parere del ministero per l'Energia e 
i cambiamenti climatici del Regno Unito, i proventi derivanti dal completo ritiro di 900Mt di 
quote di emissioni proverrebbero in maniera sproporzionata dagli Stati membri 
economicamente più deboli. In termini percentuali sul PIL, l'onere sarebbe maggiore in:
Bulgaria, Estonia, Romania, Repubblica ceca, Slovacchia, Lituania e Grecia.

Emendamento 11
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposta di decisione
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 192, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 192, paragrafo 2,

Or. en

Motivazione

Dal momento che cambiare il calendario di funzionamento del mercato incide notevolmente 
sulla scelta che gli Stati membri effettuano riguardo alle diverse fonti energetiche e alla 
struttura generale del loro approvvigionamento energetico, la base giuridica adatta deve 
essere l'articolo 192, paragrafo 2, del TFUE.

Emendamento 12
Theodoros Skylakakis
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Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 10, paragrafo 4, della 
direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che 
modifica la direttiva 96/61/CE del 
Consiglio non specifica le modalità di 
distribuzione dei volumi delle quote di 
emissioni di gas a effetto serra destinate a 
essere messe all'asta.

soppresso

Or. el

Emendamento 13
Romana Jordan

Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 10, paragrafo 4, della 
direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio non 
specifica le modalità di distribuzione dei 
volumi delle quote di emissioni di gas a 
effetto serra destinate a essere messe 
all'asta.

(1) L'articolo 10, paragrafo 4, della 
direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio non 
specifica le modalità di distribuzione dei 
volumi delle quote di emissioni di gas a 
effetto serra destinate a essere messe 
all'asta. L'articolo 9 della direttiva 
2003/87/CE stabilisce che la quantità di 
quote diminuisce con un fattore lineare di 
1,74% rispetto alla quantità totale annua 
media di quote assegnate dagli Stati 
membri;

Or. en
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 Motivazione

Al fine di ristabilire la credibilità del sistema ETS quale sistema basato sul mercato, occorre 
chiarire che l'eventuale rinvio può essere effettuato soltanto una volta come misura 
eccezionale.

Emendamento 14
Holger Krahmer

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) A norma dell'articolo 2, lettera b, 
della decisione del Consiglio 
1999/468/CE, la procedura di 
regolamentazione può essere utilizzata 
soltanto per modificare disposizioni non 
essenziali di un atto giuridico di base. A 
norma dell'articolo 9 della direttiva 
2003/87/CE, la Commissione determina la 
quantità complessiva di quote a livello 
della Comunità su base annuale. La 
Commissione non dispone di potere 
discrezionale per quanto riguarda la 
quantità complessiva di quote. L'articolo 
10 della direttiva 2003/87/CE stabilisce la 
vendita all'asta delle quote sulla base 
della quantità complessiva determinata ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 9 
della direttiva 2003/87/CE. L'asta è volta 
a modificare elementi non essenziali della 
direttiva. La proposta della Commissione 
di emendare l'articolo 10, paragrafo 4, 
comma 1, ultima frase, della direttiva 
2003/87/CE – ossia la determinazione 
delle correzioni adeguate dei volumi 
annui per lo scambio di quote di emissioni 
da essere messa all'asta nel periodo 2013-
2020 – è sostanzialmente un intervento 
sui requisiti di base esposti all'articolo 9 
della direttiva 2003/87/CE. Tali interventi 
possono essere determinati 
esclusivamente nella procedura legislativa 
ordinaria e non possono essere 
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considerati un adeguamento non 
essenziale di un atto giuridico di base. 
Pertanto, tali correzioni non possono 
essere concordate mediante una 
procedura di comitatologia (procedura di 
regolamentazione con scrutinio) come 
proposto dalla Commissione; è necessario 
un atto legislativo del Parlamento europeo 
e del Consiglio su proposta della 
Commissione.

Or. en

 Motivazione

Eventuali cambiamenti del calendario costituirebbero un cambiamento essenziale dell'atto 
giuridico di base, a causa della sua potenziale influenza sui prezzi dei certificati, come 
esaminato nella valutazione d'impatto proporzionata recante modifica del regolamento (UE) 
n. 1031/2010.

Emendamento 15
Holger Krahmer

Proposta di decisione
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Ricordando la finalità della 
direttiva 2003/87/CE, il sistema europeo 
di scambio delle emissioni è stato ideato 
per promuovere riduzioni delle emissioni 
di gas a effetto serra in modo vantaggioso 
ed economicamente efficiente.

Or. en

 Motivazione

Il sistema "cap and trade" garantisce che determinati obiettivi di riduzione delle emissioni 
siano raggiunti in modo efficiente in termini di costi. La riduzione delle emissioni è garantita 
dal tetto massimo (cap), non dal prezzo.
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Emendamento 16
Holger Krahmer

Proposta di decisione
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) La comunicazione della 
Commissione dal titolo "Un'industria 
europea più forte per la crescita e la 
ripresa economica" (COM(2012)0582) 
rammenta che "è sempre più importante 
disporre di un accesso a prezzi contenuti e 
sicuro all'energia e alle materie prime, 
che rappresentano una parte significativa 
dei costi per molte industrie" mentre "i 
prezzi sono per l'industria europea in 
media superiori a quelli delle industrie di
altri paesi sviluppati, come Stati Uniti, 
Canada, Messico e Corea, e il divario è 
cresciuto nell'ultimo decennio". La stessa 
comunicazione conclude che "l'impatto 
del prezzo dell'energia in Europa va 
attentamente considerato nel definire le 
future politiche energetiche".

Or. en

 Motivazione

Il sistema "cap and trade" garantisce che determinati obiettivi di riduzione delle emissioni 
siano raggiunti in modo efficiente in termini di costi. La riduzione delle emissioni è garantita 
dal tetto massimo (cap), non dal prezzo. I prezzi elevati portano soltanto a distorsioni 
economiche e minacciano la competitività dell'industria europea.

Emendamento 17
Theodoros Skylakakis

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Ai fini della certezza del diritto e della 
prevedibilità del mercato, è opportuno 

soppresso
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chiarire che, per garantire un corretto 
funzionamento del mercato, in circostanze 
eccezionali, la Commissione dispone della 
facoltà di adeguare il calendario delle 
azioni stabilito dall'articolo 10, paragrafo 
4, della direttiva 2003/87/CE della 
Commissione.

Or. el

 Motivazione

Il sistema di scambio di quote mira alla riduzione delle emissioni e non alla determinazione 
del prezzo. In periodi di recessione, la Commissione interviene direttamente sul mercato 
gravando sull'industria e sui consumatori di elettricità. A parere del ministero per l'Energia e 
i cambiamenti climatici del Regno Unito, i proventi derivanti dal completo ritiro di 900Mt di 
quote di emissioni proverrebbero in maniera sproporzionata dagli Stati membri 
economicamente più deboli. In termini percentuali sul PIL, l'onere sarebbe maggiore in: 
Bulgaria, Estonia, Romania, Repubblica ceca, Slovacchia, Lituania e Grecia. 

Emendamento 18
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Ai fini della certezza del diritto e della 
prevedibilità del mercato, è opportuno 
chiarire che, per garantire un corretto 
funzionamento del mercato, in circostanze 
eccezionali, la Commissione dispone della 
facoltà di adeguare il calendario delle 
azioni stabilito dall'articolo 10, paragrafo 4, 
della direttiva 2003/87/CE della 
Commissione.

(2) Ai fini della certezza del diritto e della 
prevedibilità del mercato, è opportuno 
chiarire che, per garantire un corretto 
funzionamento del mercato, in circostanze 
eccezionali, la Commissione non adegua il 
calendario delle azioni stabilito 
dall'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 
2003/87/CE della Commissione.

Or. en

 Motivazione

Il sistema europeo di scambio delle emissioni è stato stabilito per promuovere riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra in modo vantaggioso ed economicamente efficiente. L'attuale 
calendario delle azioni fornisce prevedibilità e garantisce il conseguimento degli obiettivi di 
riduzione di CO2 per il 2020. Eventuali adeguamenti del calendario delle azioni 
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comporterebbero gravi distorsioni del corretto funzionamento del mercato e, pertanto, 
sarebbero in contrasto con le norme del sistema ETS basato sul mercato.

Emendamento 19
Romana Jordan

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Ai fini della certezza del diritto e della 
prevedibilità del mercato, è opportuno 
chiarire che, per garantire un corretto 
funzionamento del mercato, in circostanze 
eccezionali, la Commissione dispone della 
facoltà di adeguare il calendario delle 
azioni stabilito dall'articolo 10, paragrafo 4, 
della direttiva 2003/87/CE della 
Commissione.

(2) Ai fini della certezza del diritto e della 
prevedibilità del mercato, è opportuno 
chiarire che, per garantire un corretto 
funzionamento del mercato, in circostanze 
eccezionali, la Commissione dispone della 
facoltà di adeguare il calendario delle 
azioni stabilito dall'articolo 10, paragrafo 4, 
della direttiva 2003/87/CE della 
Commissione, ammesso che tale 
intervento possa essere giustificato da una 
valutazione d'impatto attestante che 
l'Unione rischia di non raggiungere nel 
2020 una riduzione di emissioni nel 
sistema dell'Unione inferiore del 21% 
rispetto ai livelli di emissione riportati nel 
2005 e che l'intervento non ha un impatto 
significativo sulla rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La Commissione 
deve avere la facoltà di procedere a tale 
adeguamento al massimo una volta e solo
durante il periodo di otto anni che inizia il 
1° gennaio 2013.

Or. en

 Motivazione

Al fine di ristabilire la credibilità del sistema ETS quale sistema basato sul mercato, occorre 
chiarire che l'eventuale rinvio può essere effettuato soltanto una volta come misura 
eccezionale.

Emendamento 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek
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Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Ai fini della certezza del diritto e della 
prevedibilità del mercato, è opportuno 
chiarire che, per garantire un corretto 
funzionamento del mercato, in circostanze 
eccezionali, la Commissione dispone della 
facoltà di adeguare il calendario delle 
azioni stabilito dall'articolo 10, paragrafo 4, 
della direttiva 2003/87/CE della 
Commissione.

(2) Ai fini della certezza del diritto e della 
prevedibilità del mercato, è opportuno 
chiarire che, per garantire un corretto 
funzionamento del mercato e prevenire 
eccessive fluttuazioni dei prezzi, in 
circostanze eccezionali, la Commissione 
dispone della facoltà di adeguare il 
calendario delle azioni stabilito 
dall'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 
2003/87/CE della Commissione.

Or. en

Emendamento 21
Romana Jordan

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Qualora la Commissione decida di 
ritirare temporaneamente una data 
quantità di quote, deve poter garantire che 
tali quote saranno reintrodotte sul 
mercato in modo lineare a partire 
dall'anno successivo alla data del relativo 
intervento sul mercato.

Or. en

 Motivazione

L'intento "teorico" di ritirare una quantità di quote nei primi tre anni e reimmetterla sul 
mercato negli ultimi due anni sarebbe in contrasto con le disposizioni all'articolo 9; pertanto, 
è opportuno chiarire almeno che dopo l'intervento resta in atto una riduzione lineare.
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Emendamento 22
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni stabiliti per il 2020 saranno 
conseguiti a qualsiasi prezzo – anche a 
euro 0,00 per certificato – a causa del 
numero limitato di quote che 
costituiscono il tetto complessivo del 
sistema di scambio delle emissioni.

Or. en

 Motivazione

Il sistema "cap and trade" garantisce che determinati obiettivi di riduzione delle emissioni 
siano raggiunti in modo efficiente in termini di costi. La riduzione delle emissioni è garantita 
dal tetto massimo (cap), non dal prezzo.

Emendamento 23
Theodoros Skylakakis

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Occorre pertanto modificare di 
conseguenza la direttiva 2003/87/CE,

soppresso

Or. el

 Motivazione

Il sistema di scambio di quote mira alla riduzione delle emissioni e non alla determinazione 
del prezzo. In periodi di recessione, la Commissione interviene direttamente sul mercato 
gravando sull'industria e sui consumatori di elettricità. A parere del ministero per l'Energia e 
i cambiamenti climatici del Regno Unito, i proventi derivanti dal completo ritiro di 900Mt di 
quote di emissioni proverrebbero in maniera sproporzionata dagli Stati membri 
economicamente più deboli. In termini percentuali sul PIL, l'onere sarebbe maggiore in: 
Bulgaria, Estonia, Romania, Repubblica ceca, Slovacchia, Lituania e Grecia.
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Emendamento 24
Romana Jordan

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Oltre al presente emendamento 
della direttiva 2003/87/CE, nella prossima 
revisione del sistema dello scambio di 
emissioni la Commissione deve includere 
proposte volte a implementare un 
approccio più dinamico per 
l'assegnazione delle quote. Tale approccio 
deve essere fondato su fattori di 
produzione reali piuttosto che sui periodi 
storici di riferimento, che hanno reso il 
sistema ETS incapace di adattarsi 
adeguatamente alle fasi di crescita e di 
contrazione economica. Garantendo le 
riduzioni complessive richieste per l'intero 
periodo, il sistema delle assegnazioni deve 
consentire adeguamenti ex-post al fine di 
evitare l'esigenza di ulteriori interventi da 
parte della Commissione, come quelli volti 
a mitigare l'assegnazione eccessiva 
nonché la carenza ingiustificata di quote.

Or. en

 Motivazione

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lays in the system's incapability 
to adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive 
arguments in favour of more dynamic allocation rules have been rejected by the COM. A 
majority of Member States seems supportive to base the allocation on actual production. Ex-
ante set allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as 
done for example in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as 
unjustified shortages while ensuring the achievement of the target. A structural ETS 
amendment should therefore as well look into amending the allocation rules.

Emendamento 25
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils
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Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Al fine di essere coerente con un 
percorso efficace in termini di costi in 
direzione dell'obiettivo del Consiglio 
europeo di raggiungere riduzioni dei gas 
a effetto serra comprese tra l'80 e il 95% 
entro il 2050, è necessario adeguare il 
fattore lineare stabilito nella direttiva 
2003/87/CE.

Or. en

Emendamento 26
Peter Liese, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Alla luce dei prezzi potenzialmente 
più elevati dei certificati, gli orientamenti
su talune misure di aiuti statali 
nell'ambito del sistema di scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra 
dopo il 2012 (SWD(2012) 130 def.) 
(SWD(2012) 131 def.) (emissioni 
indirette) e i criteri esposti all'articolo 10 
bis (14-17) della direttiva 2009/29/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
23 aprile 2009 (emissioni dirette), occorre 
prendere in considerazione una revisione 
in funzione del rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio e della 
distorsione della concorrenza tra settori.

Or. en

 Motivazione

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 
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energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their 
direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) 
or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example 
the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should 
reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be 
revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low 
carbon footprint.

Emendamento 27
Jo Leinen, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

3 bis. Al fine di mantenere un buon 
funzionamento del mercato, la 
Commissione deve, se del caso, presentare 
una proposta di soluzioni strutturali 
permanenti, in particolare volta a 
determinare i volumi delle quote di 
emissioni di gas a effetto serra da essere 
messe all'asta nel periodo 2013-2020, con 
la finalità di rendere valido l'atto proposto 
entro giugno 2014.

Or. en

Emendamento 28
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta di decisione
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Alla luce della necessità di 
mantenere gli incentivi del sistema, 
renderlo più efficace e ripristinare il 
livello di ambizione previsto al momento 
dell'adozione del pacchetto sul clima, è 
opportuno ritirare a titolo permanente 1,4 
miliardi di quote dalle aste previste per gli 



PE502.103v01-00 16/24 AM\922728IT.doc

IT

anni 2015, 2016 e 2017.

Or. en

Emendamento 29
Theodoros Skylakakis

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 soppresso
All'articolo 10, paragrafo 4, primo 
comma, della direttiva 2003/87/CE è 
aggiunta la seguente frase:
"Se del caso, al fine di garantire un 
corretto funzionamento del mercato la 
Commissione adegua il calendario per 
ciascun periodo".

Or. el

 Motivazione

Il sistema di scambio di quote mira alla riduzione delle emissioni e non alla determinazione 
del prezzo. In periodi di recessione, la Commissione interviene direttamente sul mercato 
gravando sull'industria e sui consumatori di elettricità. A parere del ministero per l'Energia e 
i cambiamenti climatici del Regno Unito, i proventi derivanti dal completo ritiro di 900Mt di 
quote di emissioni proverrebbero in maniera sproporzionata dagli Stati membri 
economicamente più deboli. In termini percentuali sul PIL, l'onere sarebbe maggiore in: 
Bulgaria, Estonia, Romania, Repubblica ceca, Slovacchia, Lituania e Grecia.

Emendamento 30
Sabine Wils

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

-1. All’articolo 9 è inserito il seguente 
paragrafo:
"Dal 2014 in poi, il fattore di riduzione 
lineare è pari al 3,9%."

Or. en

Emendamento 31
Bas Eickhout, Corinne Lepage

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. All’articolo 9 è inserito il seguente 
paragrafo:
"Dal 2014 in poi, il fattore di riduzione 
lineare è pari al 2,5%."

Or. en

Emendamento 32
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo -1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. All’articolo 10 è inserito il seguente 
paragrafo:
"2 bis. In deroga al paragrafo 1, 
applicabile una sola volta, un totale di 1,4 
miliardi di quote sarà ritirato a titolo 
permanente dalla quantità di quote messe 
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all'asta per gli anni 2015, 2016, 2017, in 
forza del paragrafo 2, lettera b."

Or. en

Emendamento 33
Romana Jordan

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, 
della direttiva 2003/87/CE è aggiunta la 
seguente frase:

All'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, 
della direttiva 2003/87/CE sono aggiunte 
le seguenti frasi:

Or. en

Emendamento 34
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Se del caso, al fine di garantire un corretto 
funzionamento del mercato la 
Commissione adegua il calendario per 
ciascun periodo.

Al fine di garantire un corretto 
funzionamento del mercato la 
Commissione non adegua il calendario per 
ciascun periodo.

Or. en

 Motivazione

Il sistema europeo di scambio delle emissioni è stato ideato per promuovere riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra in modo vantaggioso ed economicamente efficiente. L'attuale 
calendario delle azioni fornisce prevedibilità e garantisce il conseguimento degli obiettivi di 
riduzione di CO2 per il 2020. Eventuali adeguamenti del calendario delle azioni 
comporterebbero gravi distorsioni del corretto funzionamento del mercato e, pertanto, 
sarebbero in contrasto con le norme del sistema ETS basato sul mercato.
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Emendamento 35
Romana Jordan

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, al fine di garantire un 
corretto funzionamento del mercato la 
Commissione adegua il calendario per
ciascun periodo.

Laddove una valutazione d'impatto mostri 
che l'Unione non è sulla buona strada per 
conseguire una riduzione di emissioni nel 
2020 secondo il sistema dell'Unione come 
richiesto dalla presente direttiva e che 
l'impatto sugli impianti esposti a un 
rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio è limitato, se del 
caso, la Commissione può adeguare il 
calendario per il periodo di cui all'articolo 
13, paragrafo 1, con inizio il 1° gennaio 
2013 per un numero massimo di quote di 
900 milioni. Laddove la Commissione 
proponga di ritirare una quantità di 
quote, deve garantire che tali quote siano 
reintrodotte in maniera lineare. La 
Commissione procede a tale adeguamento 
una sola volta al massimo.

Or. en

Emendamento 36
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

 Se del caso, al fine di garantire un corretto 
funzionamento del mercato la 
Commissione adegua il calendario per

Al fine di garantire un corretto 
funzionamento del mercato la 
Commissione può, in circostanze 
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ciascun periodo. eccezionali, proporre di adattare il 
calendario per il periodo di cui all'articolo 
13, paragrafo 1, con inizio il 1° gennaio 
2013. La Commissione procede a tale 
adeguamento una sola volta al massimo.
Per garantire la prevedibilità delle aste, in 
particolare per quanto attiene ai volumi 
stimati di quote a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 4, eventuali modifiche, inclusa 
la riduzione del volume o parte del volume 
delle quote da mettere all'asta, sono 
rigorosamente vietate.

Or. en

 Motivazione

Per garantire la certezza del quadro giuridico e la prevedibilità delle aste nonché per 
consolidare la fiducia degli investitori nel funzionamento del sistema EU ETS basato sul 
mercato, in particolare i volumi di quote disponibili da mettere all'asta, eventuali modifiche 
del volume o parte del volume delle quote da mettere all'asta devono essere rigorosamente 
vietate. Eventuali interventi relativi al calendario devono essere soltanto di natura "tecnica".

Emendamento 37
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, al fine di garantire un 
corretto funzionamento del mercato la 
Commissione adegua il calendario per 
ciascun periodo.

Qualora circostanze eccezionali 
richiedano un unico intervento sul 
calendario delle aste per l'intero terzo 
periodo del sistema EU ETS, gli Stati 
membri adottano prontamente le misure 
finanziarie per compensare i costi indiretti 
a breve e medio termine sui settori della 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio trasferiti ai prezzi dell'elettricità, 
derivanti da tale intervento. Le misure 
finanziarie devono essere in linea con le 
norme di aiuti statali in tale ambito.
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Or. en

 Motivazione

È stato stimato (Reuters Point Carbon, 14/11/12) che un rinvio comporterebbe un aumento 
dei costi dell'elettricità per i maggiori consumatori di energia in Europa di oltre 1,2 miliardi 
di euro o del 3% annuo nei prossimi 3 anni. È di cruciale importanza che eventuali ipotesi 
relative a tale intervento straordinario siano debitamente bilanciate mediante le misure 
appropriate, a livello nazionale e dell'UE, in grado di neutralizzare gli impatti negativi sui 
settori della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, che lottano per restare competitivi.

Emendamento 38
Elisabetta Gardini

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, al fine di garantire un 
corretto funzionamento del mercato la 
Commissione adegua il calendario per 
ciascun periodo.

Qualora circostanze eccezionali 
richiedano un unico intervento per 
l'intero terzo periodo del sistema EU ETS 
sul calendario delle aste, gli Stati membri 
adottano prontamente le misure 
finanziarie per compensare i costi indiretti 
a breve e medio termine sui settori della 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio trasferiti ai prezzi dell'elettricità, 
derivanti da tale intervento. Le misure 
finanziarie devono essere in linea con le 
norme di aiuti statali in tale ambito.

Or. en

 Motivazione

È già stato stimato (Reuters Point Carbon, 14 novembre 2012) che un rinvio comporterebbe 
un aumento dei costi dell'elettricità per i maggiori consumatori di energia in Europa di oltre 
1,2 miliardi di euro o del 3% annuo nei prossimi 3 anni. Nell'attuale recessione economica in 
Europa, è di cruciale importanza che eventuali ipotesi di rinvio delle quote di emissioni di 
CO2 siano debitamente bilanciate mediante le misure appropriate in grado di neutralizzare 
gli impatti negativi sulle industrie di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
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Emendamento 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 10, paragrafo 4, è 
inserito il seguente comma:
"Per garantire la prevedibilità delle aste, 
in particolare per quanto attiene ai volumi 
stimati di quote a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 4, eventuali modifiche, inclusa 
la riduzione del volume o parte del volume 
delle quote da mettere all'asta, richiedono 
l'unanimità di tutti gli Stati membri."

Or. en

 Motivazione

Secondo il Consiglio europeo di dicembre 2008, gli Stati membri determineranno, 
conformemente ai propri rispettivi requisiti costituzionali e di bilancio, l'utilizzo dei proventi 
generati dalla vendita all'asta di quote nel sistema di scambio di emissioni dell'UE. Pertanto, 
eventuali cambiamenti al calendario delle aste che interessano i proventi degli Stati membri 
generati mediante le aste devono essere adottati all'unanimità da tutti gli Stati membri.

Emendamento 40
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. All'articolo 10, paragrafo 4, è 
inserito il seguente comma:
"Eventuali adeguamenti devono essere 
corredati di una valutazione d'impatto 
relativa all'impatto dell'adeguamento sui 
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proventi degli Stati membri derivanti dalla 
vendita all'asta.
Laddove l'adeguamento di cui al 
paragrafo 1 comporti una riduzione dei 
proventi derivanti dalle aste in qualsiasi 
Stato membro nel 2013 e in ogni anno 
successivo fino al 2020, la Commissione 
propone misure compensative volte a 
ridurre al minimo l'impatto negativo sui 
proventi degli Stati membri derivanti dalle 
aste."

Or. en

 Motivazione

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva ETS, una parte del 50% dei proventi 
derivanti dalla vendita all'asta di quote deve essere utilizzata per finanziare azioni volte a 
mitigare e adeguarsi al cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo. Per consentire 
agli Stati membri di adempiere ai propri impegni e, di conseguenza, soddisfare le aspettative 
internazionali relative all'aiuto climatico dell'UE, eventuali modifiche al calendario delle aste 
non devono comportare riduzioni dei proventi derivanti dalle aste in ciascuno Stato membro.

Emendamento 41
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1 quater (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. All'articolo 10, paragrafo 4, è 
inserito il seguente comma:
"Eventuali adeguamenti che comportano 
la limitazione del volume di quote da 
mettere all'asta nel 2013 o in ogni anno 
successivo fino al 2020 non devono essere 
applicati agli Stati membri di cui 
all'allegato IIA."

Or. en
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 Motivazione

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIA of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards Climate and 
Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable Member States set out in Annex IIA should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

Emendamento 42
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. All'articolo 10, paragrafo 4, 
è inserito il seguente comma:
"Eventuali adeguamenti che comportano 
la limitazione del volume di quote da 
mettere all'asta nel 2013 o in ogni anno 
successivo fino al 2020 non devono essere 
applicati agli Stati membri di cui 
all'allegato IIB."

Or. en

 Motivazione

Member States which had achieved in 2005 a reduction of at least 20 % in greenhouse gas 
emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol were allocated 
additional 2 % of the total quantity of the allowances to be auctioned. Additional part of 
auction allowances was to compensate those Member States costs as regards huge emissions 
reduction in previous years. In order to minimize the impact of any possible changes in the 
auction timetable Member States set out in Annex IIB should be exempted from participating 
in any mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.


