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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di 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
(COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0416),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0203/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del...1

– visto il parere del Comitato delle regioni del...2

– vista la propria risoluzione del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 20503,

– visto l'articolo 55, paragrafo 2 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 
(A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

                                               
1 GU C […] del […], pag. […].
2 GU C […] del […], pag. […].
3 Testi approvati, P7_TA(2012)0086.
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Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Nella sua risoluzione del 15 marzo 
2012 su una tabella di marcia verso 
un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050 
(2011/2095(INI))1, il Parlamento europeo 
ha invitato la Commissione ad adottare 
misure volte a correggere le carenze del 
sistema di scambio delle quote di 
emissioni dell'Unione europea (EU ETS) 
e a consentirgli di funzionare come 
originariamente previsto nonché a 
modificare, se del caso, prima dell'inizio 
del terzo periodo di scambio, il 
regolamento adottato a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 4, della 
direttiva 2003/87/CE, al fine di dare 
attuazione a misure appropriate che 
possono includere il ritiro della necessaria 
quantità di quote.
______________
1 Testi approvati P7_TA(2012)0086.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) 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 
EU ETS.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) 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 che l'Unione rimanga 
"prigioniera" delle infrastrutture a 
elevata intensità di carbonio.

Or. en

Emendamento 4

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 aste
conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, 
della direttiva 2003/87/CE. 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.

Or. en



PE498.154v01-00 8/10 PR\917490IT.doc

IT

Emendamento 5

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; esso non 
dovrebbe mettere a rischio la stabilità e la 
prevedibilità del sistema EU ETS.

Or. en

Emendamento 6

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

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. La 
Commissione procede a tale adeguamento 
una sola volta al massimo."

Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 
terzo giorno successivo alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Il sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS) rappresenta uno 
strumento chiave in vista di una riduzione delle emissioni industriali dell'UE all'insegna 
dell'efficienza sotto il profilo dei costi. Dall'inizio del secondo periodo di scambio, nel 2008, 
le emissioni hanno subito una riduzione superiore al 10%. Originariamente l'intento politico 
era quello di adottare un provvedimento basato su una logica di mercato in grado di stimolare 
il prezzo del carbonio e quindi di influire positivamente sugli investimenti nelle tecnologie a 
basse emissioni di carbonio e nelle energie rinnovabili, che a loro volta avrebbero portato a 
una riduzione delle emissioni. Tuttavia, come indicato dalla Commissione nella sua relazione 
sulla situazione del mercato europeo del carbonio nel 2012, la riduzione delle emissioni 
verificatasi durante il secondo periodo di scambio è in gran parte imputabile alla recessione 
economica e alla conseguente riduzione delle attività economiche e della produzione. 

A dispetto della riduzione delle emissioni registrata dall'avvio del sistema EU ETS, 
quest'ultimo si trova attualmente ad affrontare gravi squilibri. L'attuale crisi economica, unita 
a un significativo afflusso di crediti di riduzione delle emissioni esterni nel quadro del 
meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e a una serie di disposizioni normative riguardanti la 
transizione verso il terzo periodo di scambio (2013-2020), ha portato all'accumulo di una 
significativa eccedenza di quote. Alla fine del 2011 l'eccedenza di quote accumulata 
ammontava a 955 milioni e la tendenza è al rialzo. Poiché l'offerta di quote supera 
abbondantemente la domanda, il prezzo del carbonio è diminuito passando da circa 30 EUR 
per tonnellata di CO2 a circa 7 EUR per tonnellata di CO2.

Un simile calo del prezzo del carbonio non è funzionale a un potenziamento sufficiente 
dell'innovazione scientifico-tecnologica sostenibile e costituisce ormai un elemento che 
contribuisce alla riduzione degli incentivi a investire nelle tecnologie a basse emissioni di 
carbonio nonché all'aumento del rischio che l'Unione europea rimanga "prigioniera" delle 
infrastrutture a elevata intensità di carbonio. Per porre rimedio agli attuali squilibri all'interno 
del sistema EU ETS il relatore propone di adottare misure sia a breve che a lungo termine. Se 
da un lato il progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento 
(UE) n. 1031/2010 in particolare ai fini della determinazione del volume di emissioni di gas a 
effetto serra da mettere all'asta nel periodo 2013-2020 (la cosiddetta misura di comitatologia 
di "rinvio") appartiene alla prima categoria, dall'altro la relazione sulla situazione del mercato 
europeo del carbonio nel 2012 delinea possibili misure strutturali.

L'obiettivo della relazione è chiarire le disposizioni legislative sui tempi delle aste di quote di 
cui alla direttiva 2003/87/CE. Il relatore ritiene che la Commissione debba avere la facoltà di 
adeguare il calendario delle aste adottato a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 
2003/87/CE. Tuttavia, simili provvedimenti dovrebbero essere adottati solo in circostanze 
eccezionali come quelle che il sistema EU ETS si trova attualmente ad affrontare. Inoltre, per 
evitare di mettere a rischio la stabilità e la prevedibilità del sistema EU ETS, il relatore 
propone che la decisione di adeguare il calendario delle aste sia attuata una sola volta 
nell'ambito del terzo periodo di scambio del sistema stesso. In tale contesto il provvedimento 
a breve termine così proposto non dovrebbe essere visto come una soluzione agli attuali 
squilibri ma piuttosto come una possibilità per garantire la stabilità del sistema EU ETS fino a 
quando non saranno adottate le necessarie misure strutturali a lungo termine.


