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Emendamento 21
Pilar Del Castillo, Romana Jordan, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elisabetta 
Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 22
Theodoros Skylakakis

Proposta di decisione
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Proposta di soppresso
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

L'obiettivo del sistema di scambio delle quote è la riduzione delle emissioni e non la 
determinazione del prezzo. In un periodo di recessione la Commissione sta attuando 
interventi diretti sul mercato che incidono negativamente sul settore dell'energia solare e i 
relativi consumatori. Secondo il ministero per l'Energia e i cambiamenti climatici del Regno 
Unito, i proventi derivanti dal completo ritiro di 900 milioni di tonnellate di quote di 
emissioni proverranno in maniera sproporzionata dagli Stati membri economicamente più 
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deboli. In percentuale rispetto al PIL il costo sarà più elevato in Bulgaria, Estonia, Romania, 
Repubblica ceca, Slovacchia, Lituania e Grecia.

Emendamento 23
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di decisione
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

DECISIONE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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

che abroga la direttiva 2003/87/CE

Or. it

Emendamento 24
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta di decisione
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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

volta a chiarire le disposizioni sui tempi 
delle aste di quote di gas a effetto serra e
recante modifica della direttiva 
2003/87/CE che istituisce un sistema per 
lo scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità

Or. en

Motivazione

Testo della presidenza del Consiglio del 22 febbraio (6705/13).
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Emendamento 25
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi 

Proposta di decisione
Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) Nell'Unione si sta conseguendo 
una riduzione delle emissioni di biossido 
di carbonio in linea con gli obiettivi fissati 
dal pacchetto "clima-energia" dell'UE 
principalmente in ragione della crisi 
economica che ha colpito l'Europa a 
partire dal 2008.

Or. it

Emendamento 26
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Proposta di decisione
Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) Secondo le conclusioni del 
Consiglio europeo del 22 maggio 2013 la 
politica energetica dell'UE deve garantire 
la sicurezza dell'approvvigionamento per 
le famiglie e le imprese a prezzi e costi 
accessibili e competitivi, in modo sicuro e 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 27
Theodoros Skylakakis

Proposta di decisione
Considerando 1
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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 28
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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) Il sistema per lo scambio di quote di 
emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità (ETS UE) istituito dalla 
direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, ha mostrato evidenti carenze 
strutturali: mentre da un lato non ha 
impedito, anzi ha favorito, la 
delocalizzazione delle emissioni, dall'altro 
si è rivelato un ulteriore aggravio sui costi 
dell'energia per i settori ETS che non 
hanno delocalizzato.

Or. it

Emendamento 29
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta di decisione
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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) La direttiva 2003/87/CE1 non specifica 
le modalità di distribuzione dei volumi 
delle quote di emissioni di gas a effetto 
serra destinate a essere messe all'asta nei 
vari periodi di scambio.

____________
1 GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

Or. en

Motivazione

Testo della presidenza del Consiglio del 22 febbraio (6705/13).

Emendamento 30
Jean-Pierre Audy

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, 
modificata più volte e da ultimo mediante 
la direttiva 2009/29/CE del 23 aprile 
20091, non specifica le modalità di 
distribuzione dei volumi delle quote di 
emissioni di gas a effetto serra destinate a 
essere messe all'asta. 
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____________
1 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.

Or. fr

Emendamento 31
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Alla fine del 2011 l'eccedenza di 
quote accumulata ammontava a 955 
milioni. Si tratta di una cifra destinata ad 
aumentare in caso di mancata adozione di 
misure strutturali nell'ambito del sistema 
di scambio delle quote di emissioni 
dell'UE (ETS).

Or. en

Motivazione

Testo della presidenza del Consiglio del 22 febbraio (6705/13).

Emendamento 32
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il crollo della domanda di quote di 
emissioni causato dalla crisi economica e 
dalla delocalizzazione ha determinato di 
conseguenza un forte calo del valore delle 
quote stesse sul mercato. Soltanto in 
questo modo, paradossalmente, il sistema 
ETS dell'UE dimostra di essere in grado 
di conseguire l'obiettivo enunciato 
all'articolo 1, comma 1, della direttiva 
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2003/87/CE "di promuovere la riduzione 
di dette emissioni secondo criteri di 
validità in termini di costi e di efficienza 
economica". È facile prevedere che, 
quando l'economia dell'UE tornerà a 
crescere, anche le emissioni di biossido di 
carbonio riprenderanno ad aumentare e 
con esse il valore delle quote sul mercato.

Or. it

Emendamento 33
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'articolo 1 della direttiva 
2003/87/CE stabilisce che lo scopo del 
sistema europeo di scambio delle quote è 
favorire una riduzione delle emissioni dei 
gas a effetto serra secondo criteri di 
validità in termini di costi e di efficienza 
economica.

Or. en

Emendamento 34
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta di decisione
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) La significativa eccedenza di quote 
sta portando a un calo del prezzo del 
carbonio rispetto a quanto 
originariamente previsto, e quindi a una 
riduzione degli incentivi a investire nelle 
tecnologie a basse emissioni, nonché a un 
aumento del rischio di 
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rimanere"prigionieri" delle infrastrutture 
a elevata intensità di carbonio.

Or. en

Motivazione

Testo della presidenza del Consiglio del 22 febbraio (6705/13).

Emendamento 35
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta di decisione
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) Conformemente alla direttiva
2003/87/CE, nel novembre 2012 la 
Commissione ha presentato al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sul funzionamento del mercato 
del carbonio. Dalla relazione è emerso 
che, se da un lato il sistema di scambio 
delle quote di emissioni dell'UE sta 
effettivamente comportando una 
riduzione delle emissioni stesse, dall'altro 
la sua capacità di portare a una 
decarbonizzazione vantaggiosa sotto il 
profilo dei costi è stata messa in dubbio in 
ragione del crescente squilibrio tra 
domanda e offerta che caratterizza il 
mercato. La relazione ha inoltre 
individuato una serie di possibili misure 
strutturali da valutare per porre rimedio 
al citato squilibrio.

Or. en

Motivazione

Testo della presidenza del Consiglio del 22 febbraio (6705/13).
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Emendamento 36
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Di per sé, dunque, il sistema ETS 
dell'UE ha dimostrato di non funzionare e 
perciò occorre porre fine allo stesso al 
termine dell'attuale ciclo di negoziazione, 
ossia nel 2020, tenendo conto altresì che 
nel medesimo anno è prevista l'entrata in 
vigore di un nuovo accordo globale sul 
clima sottoscritto nell'ambito della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

Or. it

Emendamento 37
Holger Krahmer, Britta Reimers

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 dell'atto giuridico di base. 
Secondo l'articolo 9 della direttiva 
2003/87/CE, la Commissione determina la 
quantità complessiva di quote a livello di 
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 prevede la 
vendita all'asta delle quote sulla base 
della quantità complessiva determinata 
seguendo la procedura di cui all'articolo 9 
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della direttiva 2003/87/CE. Il processo di 
vendita all'asta è concepito in modo tale 
da modificare elementi non essenziali 
della direttiva 2003/87/CE. La proposta di 
modifica dell'articolo 10, paragrafo 4, 
comma 1, ultima frase, della direttiva 
2003/87/CE avanzata dalla Commissione 
– che prevede in particolare la 
determinazione delle opportune rettifiche 
dei volumi annui per lo scambio delle 
quote di emissioni da vendere all'asta nel 
periodo 2013-2020 – è sostanzialmente un 
intervento sulle prescrizioni fondamentali 
dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE. 
Tali interventi possono essere determinati 
esclusivamente nell'ambito della 
procedura legislativa ordinaria e non 
possono essere considerati un 
adeguamento non essenziale dell'atto 
giuridico di base. Pertanto, le rettifiche in 
questione non possono essere stabilite nel 
quadro di una procedura di comitato 
(procedura di regolamentazione con 
controllo) 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 una modifica essenziale dell'atto 
giuridico di base in virtù della potenziale influenza sui prezzi dei certificati (cfr. analisi della 
valutazione d'impatto adeguata recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010).

Emendamento 38
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposta di decisione
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Ricordando la finalità indicata
all'articolo 1 della direttiva 2003/87/CE, il 
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sistema di scambio delle quote di 
emissioni dell'UE è stato istituito per 
promuovere la riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra secondo criteri di 
validità in termini di costi e di efficienza 
economica.

Or. en

Motivazione

Il sistema di limitazione e scambio (cap and trade) garantisce che determinati obiettivi di 
riduzione delle emissioni siano raggiunti in modo efficiente sotto il profilo dei costi. La 
riduzione delle emissioni è garantita dal tetto massimo (cap), non dal prezzo.

Emendamento 39
Holger Krahmer, Britta Reimers

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"1 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 
comunicazione pertanto conclude che 
"l'impatto del prezzo dell'energia in 
Europa va attentamente considerato nel 
definire le future politiche energetiche".
___________
1 COM(2012)0582

Or. en
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Motivazione

Il sistema di limitazione e scambio (cap and trade) garantisce che determinati obiettivi di 
riduzione delle emissioni siano raggiunti in modo efficiente sotto il profilo dei 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 40
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.

soppresso

Or. el

Motivazione

L'obiettivo del sistema di scambio delle quote è la riduzione delle emissioni e non la 
determinazione del prezzo. In un periodo di recessione la Commissione sta attuando 
interventi diretti sul mercato che incidono negativamente sul settore dell'energia solare e i 
relativi consumatori. Secondo il ministero per l'Energia e i cambiamenti climatici del Regno 
Unito, i proventi derivanti dal completo ritiro di 900 milioni di tonnellate di quote di 
emissioni proverranno in maniera sproporzionata dagli Stati membri economicamente più 
deboli. In percentuale rispetto al PIL il costo sarà più elevato in Bulgaria, Estonia, Romania, 
Repubblica ceca, Slovacchia, Lituania e Grecia.

Emendamento 41
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Proposta di decisione
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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.

soppresso

Or. it

Emendamento 42
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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 la 
Commissione si astenga dall'adeguare 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 quote di emissioni è stato istituito per promuovere una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e 
di efficienza economica. L'attuale calendario delle aste fornisce prevedibilità e garantisce il 
conseguimento degli obiettivi di riduzione del biossido di carbonio per il 2020. Eventuali 
adeguamenti del calendario delle aste comporterebbero gravi distorsioni del corretto 
funzionamento del mercato e, pertanto, sarebbero in contrasto con le norme, basate sul 
mercato, del sistema ETS.
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Emendamento 43
Jean-Pierre Audy

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, è 
opportuno chiarire che, 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. Al fine di garantire un 
corretto funzionamento del mercato, la 
Commissione dovrà valutare l'istituzione 
di un'autorità indipendente incaricata 
dalla vigilanza sul sistema di scambio 
delle quote di emissioni di gas a effetto 
serra all'interno dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 44
Karl-Heinz Florenz

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, a condizione che tale 
intervento possa essere giustificato da una 
valutazione d'impatto attestante che 
l'incidenza sui settori esposti a un elevato
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rischio di rilocalizzazione delle emissioni 
di carbonio è limitata. La Commissione 
dovrebbe 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.
Il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio rappresenta una 
grande sfida, soprattutto per i settori ad 
alta intensità energetica. Di conseguenza 
è necessario sostenere attivamente i 
progetti dimostrativi nell'ambito delle 
tecnologie a basse emissioni di carbonio. 
In tale ottica l'adeguamento del 
calendario delle aste rappresenta 
un'opportunità per avviare detto sostegno. 
Sono già state raccolte esperienze 
nell'ambito del sostegno alle tecnologie a 
basse emissioni di carbonio attraverso il 
meccanismo NER 300. Si tratta di un 
sostegno che vale la pena di portare 
avanti e incrementare ulteriormente, 
anche per quanto concerne le tecnologie 
di avanguardia, nel contesto del quadro 
strategico per il clima e l'energia per il 
2030.

Or. en

Motivazione

In caso di adozione del calendario i proventi delle quote "rinviate" saranno utilizzati per 
contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 dei settori ad alta intensità energetica 
mediante l'istituzione di un fondo per l'innovazione industriale. La struttura sarà analoga a 
quella del meccanismo NER300 già esistente in virtù della direttiva ETS. Le quote del fondo 
avranno destinazione prefissata e non potranno essere successivamente accantonate.

Emendamento 45
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Ai fini della certezza del diritto e della (2) Ai fini della certezza del diritto e della 
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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.

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 aste
stabilito dalla direttiva 2003/87/CE della 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Testo della presidenza del Consiglio del 22 febbraio (6705/13).

Emendamento 46
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La riduzione delle emissioni ai 
sensi della direttiva 2003/87/CE è 
garantita dall'esistenza del tetto massimo 
per l'offerta di quote per il quale è 
previsto un decremento annuale 
dell'1,74% a prescindere dal prezzo del 
carbonio.

Or. en

Emendamento 47
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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 
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euro 0,00 per certificato – a causa del 
numero limitato di quote che 
costituiscono il tetto massimo complessivo 
del sistema di scambio delle quote di 
emissioni.

Or. en

Motivazione

Il sistema di limitazione e scambio (cap and trade) garantisce che determinati obiettivi di 
riduzione delle emissioni siano raggiunti in modo efficiente sotto il profilo dei costi. La 
riduzione delle emissioni è garantita dal tetto massimo (cap), non dal prezzo.

Emendamento 48
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Le quote interessate 
dall'adeguamento in questione 
dovrebbero essere destinate a una riserva 
strategica che consenta di migliorare la 
stabilità nell'ambito del sistema di 
scambio delle quote di emissioni dell'UE 
sostenendo altresì lo sviluppo delle 
competenze e la riqualificazione 
professionale dei lavoratori in vista del 
passaggio a una società a basse emissioni 
di carbonio. In tale ottica le misure 
strutturali che il Parlamento europeo e il 
Consiglio adotteranno in futuro 
dovrebbero prevedere l'utilizzo di tali 
quote in quanto parte di una riserva atta a 
consentire al sistema di scambio delle 
quote di emissioni dell'UE di adattarsi 
meglio agli estremi squilibri tra domanda 
e offerta sulla base di criteri oggettivi e 
trasparenti.  

Or. en
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Emendamento 49
Karl-Heinz Florenz

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Sebbene il prezzo del carbonio sia 
inferiore a quello originariamente 
previsto, la Commissione dovrebbe 
ispirarsi al principio della continuità della 
regolamentazione nell'ambito di un 
determinato periodo di scambio e tenere 
conto delle attuali circostanze economiche 
in sede di definizione dell'elenco dei 
settori e sottosettori ritenuti esposti a un 
elevato rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio per gli anni dal 
2015 al 2019. 

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrà tenere conto dell'attuale situazione economica in sede di esame 
dell'elenco relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I settori attualmente 
inclusi nell'elenco non devono essere esclusi da quello nuovo. L'industria ha bisogno di una 
prevedibilità a lungo termine; la Commissione dovrebbe pertanto ispirarsi al principio della 
continuità della regolamentazione.

Emendamento 50
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'adeguamento del calendario 
delle aste dovrebbe essere considerato un 
provvedimento a breve termine, piuttosto 
che una misura strutturale volta a porre 
rimedio agli squilibri del mercato delle 
quote di emissioni dell'Unione. Vista la 
necessità di presentare le misure 
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strutturali necessarie a colmare le lacune 
del sistema di scambio delle quote di 
emissioni dell'UE, nel periodo di otto anni 
che inizia il 1° gennaio 2013 si dovrebbe 
all'adeguamento in questione una sola 
volta.

Or. en

Motivazione

Testo della presidenza del Consiglio del 22 febbraio (6705/13).

Emendamento 51
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Al fine di garantire la trasparenza 
la Commissione dovrebbe fornire al 
Parlamento e al Consiglio una 
giustificazione dell'eccezionalità delle 
circostanze nonché le condizioni per un 
eventuale nuovo adeguamento del 
calendario per ognuno dei periodi 
successivi a quello di cui all'articolo 13, 
paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

Or. fr

Emendamento 52
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) L'adeguamento del calendario 
delle aste dovrebbe essere considerato un 
provvedimento a breve termine, piuttosto 



PE513.015v03-00 22/36 AM\940188IT.doc

IT

che una misura strutturale volta a porre 
rimedio agli squilibri del mercato delle 
quote di emissioni dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 53
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

L'obiettivo del sistema di scambio delle quote è la riduzione delle emissioni e non la 
determinazione del prezzo. In un periodo di recessione la Commissione sta attuando 
interventi diretti sul mercato che incidono negativamente sul settore dell'energia solare e i 
relativi consumatori. Secondo il ministero per l'Energia e i cambiamenti climatici del Regno 
Unito, i proventi derivanti dal completo ritiro di 900 milioni di tonnellate di quote di 
emissioni proverranno in maniera sproporzionata dagli Stati membri economicamente più 
deboli. In percentuale rispetto al PIL il costo sarà più elevato in Bulgaria, Estonia, Romania, 
Repubblica ceca, Slovacchia, Lituania e Grecia.

Emendamento 54
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) Occorre pertanto abrogare di 
conseguenza la direttiva 2003/87/CE a 
decorrere dal 1° gennaio 2021,

Or. it



AM\940188IT.doc 23/36 PE513.015v03-00

IT

Emendamento 55
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Più in generale, è la politica 
climatica basata su meccanismi di 
mercato, quale prevista dal Protocollo di 
Kyoto, ad aver mostrato non solo la 
propria inefficacia, ancor più se tali 
meccanismi non sono applicati su scala 
globale, ma anche la propria opacità. 
Perciò, è opportuno che l'Unione valuti 
l'adozione di politiche alternative in 
tempo utile.

Or. it

Emendamento 56
Jo Leinen

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Al fine di mantenere un corretto
funzionamento del mercato, la 
Commissione dovrebbe, se del caso, 
proporre soluzioni strutturali permanenti, 
in particolare al fine di determinare i 
volumi delle quote di emissioni di gas a 
effetto serra da vendere all'asta nel 
periodo 2013-2020, puntando all'entrata 
in vigore dell'atto proposto entro giugno 
2014.

Or. en

Emendamento 57
Vladko Todorov Panayotov
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Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Le tecnologie per la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio nonché lo 
sviluppo di talune fonti di energia 
rinnovabili sono attualmente costosi e la 
relativa introduzione all'insegna 
dell'efficienza e dell'accessibilità sotto il 
profilo dei costi dipenderà dall'ulteriore 
sviluppo delle tecnologie stesse. La 
riforma del sistema di scambio delle quote 
di emissioni dovrebbe essere intesa a 
incentivare efficacemente e quindi 
garantire i necessari investimenti nelle 
attività di ricerca e sviluppo on vista 
dell'immissione sul mercato di tecnologie 
a basse emissioni di carbonio.

Or. en

Emendamento 58
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta 
Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Prima di presentare proposte 
relative a misure strutturali finalizzate 
alla revisione della direttiva 2003/87/CE, 
è opportuno che la Commissione, oltre 
alle misure proposte dalla relazione del 
2012 sul mercato del carbonio, prenda in 
considerazione altri provvedimenti volti a 
garantire che il sistema continui a essere 
completamente basato sul mercato. La 
Commissione dovrebbe altresì proporre 
l'obbligo di destinare i proventi delle aste 
alle tecnologie innovative e rispettose 
dell'ambiente; l'elenco dei settori e 
sottosettori soggetti al rischio di 
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rilocalizzazione del carbonio non 
dovrebbe subire alcun adeguamento in 
modo da garantire all'industria la 
maggior certezza giuridica possibile.

Or. en

Emendamento 59
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Elisabetta Gardini, Eija-Riitta 
Korhola, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Il prezzo attualmente ridotto del 
carbonio è riconducibile, tra l'altro, 
all'estrema diversificazione dei regimi 
nazionali di sostegno delle fonti di energia 
rinnovabili, frutto della direttiva sulle 
energie rinnovabili. Al fine di 
incrementare l'efficacia a lungo termine 
del sistema di scambio delle quote di 
emissioni dell'UE nonché garantire la 
stabilità della regolamentazione, la 
Commissione dovrebbe proporre entro la 
fine del 2013 apposite strutture per un 
sistema caratterizzato da una migliore 
integrazione che promuova le fonti di 
energia rinnovabili al livello di UE dopo il 
2020. La Commissione dovrebbe altresì 
esaminare la possibilità di istituire una 
riserva dedicata (sulla base del 
meccanismo NER 300) a sostegno delle 
tecnologie innovative in materia di 
energia sostenibile.

Or. en

Emendamento 60
Vladko Todorov Panayotov
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Proposta di decisione
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Le eventuali misure di riforma del 
sistema dovrebbero essere concepite in 
maniera tale da consolidare la fiducia 
nella stabilità a lungo termine del tetto 
massimo applicabile alle emissioni 
nonché del sistema di scambio delle quote 
consentendo nel contempo al mercato di 
determinare il prezzo di scambio delle 
quote stesse; sono auspicabili apposite 
disposizioni e misure atte a garantire che i 
proventi direttamente derivanti dalla 
vendita all'asta delle quote siano investiti 
nella ricerca volta a rendere più 
economiche le tecnologie a basse 
emissioni di carbonio.

Or. en

Emendamento 61
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

L'obiettivo del sistema di scambio delle quote è la riduzione delle emissioni e non la 
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determinazione del prezzo. In un periodo di recessione la Commissione sta attuando 
interventi diretti sul mercato che incidono negativamente sul settore dell'energia solare e i 
relativi consumatori. Secondo il ministero per l'Energia e i cambiamenti climatici del Regno 
Unito, i proventi derivanti dal completo ritiro di 900 milioni di tonnellate di quote di 
emissioni proverranno in maniera sproporzionata dagli Stati membri economicamente più 
deboli. In percentuale rispetto al PIL il costo sarà più elevato in Bulgaria, Estonia, Romania, 
Repubblica ceca, Slovacchia, Lituania e Grecia.

Emendamento 62
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Il sistema per lo scambio di quote di 
emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità istituito dalla direttiva 
2003/87/CE cessa il 31 dicembre 2020. La 
direttiva 2003/87/CE è pertanto abrogata 
a decorrere dal 1° gennaio 2021.

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

Or. it

Emendamento 63
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 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".

La Commissione si astiene dall'adeguare
il calendario per ciascun periodo.

Or. en
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Motivazione

Il sistema europeo di scambio delle quote di emissioni è stato istituito per promuovere una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e 
di efficienza economica. L'attuale calendario delle aste fornisce prevedibilità e garantisce il 
conseguimento degli obiettivi di riduzione del biossido di carbonio per il 2020. Eventuali 
adeguamenti del calendario delle aste comporterebbero gravi distorsioni del corretto 
funzionamento del mercato e, pertanto, sarebbero in contrasto con le norme, basate sul 
mercato, del sistema ETS.

Emendamento 64
Richard Seeber, Romana Jordan, Elisabetta Gardini, Pilar Del Castillo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

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

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 è aggiunto 
quanto segue:

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

"Laddove una valutazione indichi, per i 
singoli settori industriali, che non si 
prevede un impatto significativo sugli 
impianti soggetti a un elevato rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio o ai provvedimenti strategici via 
via proposti per compensare il potenziale 
aumento dei costi indiretti, la 
Commissione può, se del caso, 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 
pari a 900 milioni. Ove la Commissione 
proponga di ritirare temporaneamente un 
certo numero di quote essa si accerta che 
queste ultime siano reintrodotte in 
maniera lineare a partire dall'anno 
successivo alla data di ritiro. La 
Commissione procede a tale adeguamento 
non più di una volta fino al 2020.".

Or. en
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Emendamento 65
Sophie Auconie, Anne Delvaux

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

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 è aggiunto 
quanto segue:

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

"Laddove una valutazione indichi, per i 
singoli settori industriali, che non si 
prevede un impatto significativo sui settori 
o sottosettori soggetti a un elevato rischio 
di rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio o ai provvedimenti strategici via 
via proposti per compensare il potenziale 
aumento dei costi indiretti, la 
Commissione può, se del caso, 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 
pari a 900 milioni. La Commissione 
procede a tale adeguamento una sola 
volta fino al 2020.".

Or. en

Emendamento 66
Karl-Heinz Florenz

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 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 

"Laddove una valutazione indichi, per i 
singoli settori industriali, che non si 
prevede un impatto significativo sugli 
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ciascun periodo". impianti soggetti a un elevato rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio, oppure laddove la Commissione 
proponga misure strategiche volte a 
compensare il potenziale aumento di costi 
indiretti, la Commissione può, se del caso, 
adeguare il calendario per il periodo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1, con inizio nel 
gennaio 2013, per un numero massimo di 
quote pari a 900 milioni. 
Ove la Commissione proponga di ritirare 
temporaneamente un certo numero di 
quote essa si accerta che queste ultime 
siano reintrodotte in maniera prevedibile.
La Commissione procede a tale 
adeguamento al massimo una volta fino 
al 2020.
Nell'ambito delle quote temporaneamente 
ritirate 600 milioni sono utilizzate per la 
promozione di progetti dimostrativi per la 
riduzione del biossido di carbonio nei 
settori ad alta intensità energetica (fondo 
per l'innovazione industriale). A tale 
scopo si procede allo sviluppo di un fondo 
basato sul principio del meccanismo
NER 300 (articolo 10 bis, paragrafo 8).
La scelta dei progetti che beneficeranno 
del sostegno del citato fondo per 
l'innovazione industriale avviene entro e 
non oltre il 31 dicembre 2020.
La decisione 2010/670/UE1 della 
Commissione che definisce i criteri e le 
misure per il finanziamento di progetti 
dimostrativi su scala commerciale sarà 
quindi modificata entro e non oltre il 31 
dicembre 2015.
____________
1 GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39.

Or. en

Motivazione

In caso di adozione del calendario i proventi delle quote "rinviate" saranno utilizzati per 
contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 dei settori ad alta intensità energetica 
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mediante l'istituzione di un fondo per l'innovazione industriale. La struttura sarà analoga a 
quella del meccanismo NER300 già esistente in virtù della direttiva ETS. Le quote del fondo 
avranno destinazione prefissata e non potranno essere successivamente accantonate.

Emendamento 67
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 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".

"Se del caso, al fine di garantire un corretto 
funzionamento del mercato la 
Commissione adegua il calendario per 
ciascun periodo purché ricorrano le 
seguenti condizioni:
a) presenza di una sistematica crescita 
economica in ogni Stato membro pari ad 
almeno l'1% per un minimo di un anno; 
e,
b) presenza in ogni Stato membro di un 
tasso di povertà legata al consumo di 
energia, secondo il modello di calcolo del 
corrispondente indice del Regno Unito, 
non superiore all'8%."

Or. en

Emendamento 68
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di decisione
Articolo 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 

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

Commissione adegua il calendario per 
ciascun periodo. 

Se, a seguito di tale adeguamento, un 
significativo numero di quote non è 
venduto all'asta all'inizio della fase 3 del 
sistema di scambio delle quote di 
emissioni dell'UE, le quote in questione 
sono utilizzate per istituire una nuova 
riserva finalizzata a migliorare la stabilità
del sistema di scambio delle quote di 
emissioni dell'UE nonché a contribuire 
agli aspetti sociali e legati alle competenze 
del passaggio a una società a basse 
emissioni di carbonio.".

Or. en

Motivazione

As proposed by the Commission and first amended by the ENVI committee, back-loading did 
not find sufficient support in the plenary of the parliament. To build broader support, the 
allowances back-loaded should be used in two ways: 1) the major share should be withheld to 
build a strategic stabilisation reserve providing a flexible source of supply or demand in 
situations with extreme market imbalances based on pre-defined and automatic intervention 
rules, and 2) the remaining share should be auctioned later in Phase 3 to support initiatives 
and projects contributing to the social aspects of the low carbon transition, such as 
development or reconversion of workers' skills or education.

Emendamento 69
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 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 può, in circostanze 
eccezionali, adeguare il calendario per il
periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, 
con inizio il 1° gennaio 2013. Nel corso 
del citato periodo la Commissione procede 
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a tale adeguamento non più di una volta.

Or. fr

Emendamento 70
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 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 può, in circostanze 
eccezionali, adeguare il calendario per 
ciascun periodo. Nel corso del periodo di 
cui all'articolo 13, paragrafo 1, la 
Commissione procede a tale adeguamento 
non più di una volta.

Or. en

Motivazione

Testo della presidenza del Consiglio del 22 febbraio (6705/13).

Emendamento 71
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro il 30 giugno 2015 la 
Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio uno studio circa la 
fattibilità e il rapporto costi-benefici di 
politiche climatiche basate su strumenti 
differenti da quelli di mercato, ivi inclusa 
l'istituzione di un'imposta sul carbonio 
alle frontiere dell'Unione.
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Or. it

Emendamento 72
Chris Davies

Proposta di decisione
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
La Commissione è incoraggiata a 
presentare proposte di modifica 
dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della 
direttiva 2003/87/CE volte a estendere il 
meccanismo di finanziamento dell'UE in 
vigore (NER 300) per lo sviluppo di 
tecnologie innovative a basse emissioni di 
carbonio rendendolo altresì applicabile 
alle evoluzioni potenzialmente in grado di 
ridurre i costi e le emissioni di carbonio 
delle industrie ad alta intensità 
energetica.
Il meccanismo è finanziato tramite la 
vendita, in tutto o in parte, delle quote 
temporaneamente ritirate dal sistema di 
scambio in virtù della presente decisione. 
Il sostegno finanziario disponibile è 
assegnato entro la fine della fase 3 nel 
2020.

Or. en

Motivazione

L'attuale meccanismo di finanziamento "NER 300" è frutto della vendita di 300 milioni di 
quote provenienti dal relativo sistema di scambio ed è finalizzato a sostenere lo sviluppo di 
una serie di progetti innovativi nell'ambito delle energie rinnovabili. Attraverso la vendita 
delle quote "rinviate" si possono ricavare finanziamenti aggiuntivi; si tratta di una soluzione 
che dovrebbe essere estesa in modo da promuovere le innovazioni tecnologiche in grado di 
generare benefici per le industrie ad alta intensità energetica. La vendita in questione porterà 
a un temporaneo calo del prezzo del carbonio garantendo nel contempo che le quote siano 
escluse dal relativo sistema di scambio in maniera permanente.
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Emendamento 73
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Articolo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Se del caso la Commissione presenta una 
proposta rivista per:
a) modificare l'articolo 9 della direttiva 
2003/87/CE in modo tale da chiarire che 
il fattore di riduzione lineare dell'1,74% 
annuo rimarrà valido anche dopo il 2020; 
dovrà essere effettuata una valutazione 
d'impatto intersettoriale delle diverse 
opzioni ipotizzando vari scenari 
commerciali nonché esaminando, se 
necessario, la possibilità di inasprire 
ulteriormente il sistema in vista del 
conseguimento degli obiettivi dell'UE a 
lungo termine in materia di 
decarbonizzazione entro il 2050 e oltre; 
nell'ambito del riesame saranno presi in 
considerazione la situazione del mercato 
internazionale del carbonio e la questione 
della rilocalizzazione del carbonio;
b) modificare l'articolo 10 della direttiva 
2003/87/CE introducendo nel sistema un 
meccanismo "ex post" nell'ambito del
quale l'emissione di quote al di sotto del 
tetto massimo sia adeguata in funzione 
del livello di attività in ciascuna fase 
congiunturale; la proposta contemplerà la 
possibilità di istituire una sorta di "banca 
del carbonio" in cui sia possibile 
depositare le quote in eccedenza e che 
possa poi rimetterle in circolazione; in 
caso di istituzione della citata "banca del 
carbonio" le circostanze in cui è possibile 
depositare o rimettere in circolazione le 
quote saranno disciplinate in maniera 
precisa;
c) modificare l'articolo 10, paragrafo 3, 
della direttiva 2003/87/CE al fine di 
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garantire che la totalità dei proventi 
derivanti dalla vendita all'asta delle quote 
siano convogliati verso gli investimenti 
nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie 
a basse emissioni di carbonio.

Or. en

Emendamento 74
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta di decisione
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
La presente decisione entra in vigore alla 
data di adozione.

Or. en

Motivazione

Testo della presidenza del Consiglio del 22 febbraio (6705/13).


