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Emendamento 1
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Salvador Sedó I Alabart, Markus Pieper, 
Krišjānis Kariņš, Paul Rubig, Françoise Grossetête Werner Langen, Christian Ehler, 
Arkadiusz Bratkowski, Bogdan Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta 
Korhola, Angelika Niebler, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Andrzej Grzyb, 
Tamas Deutsch, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukacijewska, Sean Kelly, Bogusław 
Liberadzki, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Amalia Sartori, Danuta Maria Hübner

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. respinge la proposta della 
Commissione;

Or. en

Emendamento 2
Robert Goebbels

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. respinge la proposta della 
Commissione;

Or. fr

Motivazione

Il mercato ETS è un mercato artificioso dove non si fa che vendere "fumo". E' un sistema 
penalizzante per l'industria europea e una manna per i mercati finanziari che possono 
mettere in campo tutti i loro strumenti speculativi, fino alla frode. Dopo Doha, solo l'Europa 
resta aggrappata all'illusione di poter influire sul clima attraverso il "mercato".

Emendamento 3
Bernd Lange
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Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. Respinge la proposta della 
Commissione.

Or. de

Motivazione

Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung benötigt Planungssicherheit. Ein 
willkürliches Eingreifen hingegen stellt die Investitionszyklen in Frage. Gerade in der 
derzeitigen angespannten wettbewerblichen Situation der Industrie müssen Stabilität und 
Vorausschaubarkeit für Investitionen höchste Priorität haben und dürfen nicht durch 
nachträgliche politische Justierungen der Regularien untergraben werden. Zudem erscheint 
es dem Europäischen Parlament vor dem Hintergrund dessen Rechte nach dem Vertrag von 
Lissabon nicht angemessen, der Kommission Eingriffsrechte ohne demokratische 
Legitimierung zu bewilligen.

Emendamento 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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

Cambiare il timing del funzionamento del mercato ha un'influenza significativa sulle scelte 
che gli Stati membri fanno tra le varie fonti di energia e sulla struttura generale del loro 
approvvigionamento energetico. La corretta base giuridica va individuata nell'articolo 192.2 
TFUE.

Emendamento 5
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu
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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.

(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, mentre l'articolo 9 della stessa 
direttiva precisa anche che il quantitativo 
comunitario di quote da rilasciare ogni 
anno a decorrere dal 2013 deve diminuire 
linearmente a partire dalla metà del 
periodo 2008-2012. Il quantitativo dovrà 
diminuire di un fattore lineare pari 
all’1,74% rispetto al quantitativo medio 
annuo totale di quote rilasciate dagli Stati 
membri conformemente alle decisioni 
della Commissione sui loro piani 
nazionali di assegnazione per il periodo 
2008-2012.

Or. en

Emendamento 6
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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 
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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.

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, mentre l'articolo 9 della stessa 
direttiva dispone che il quantitativo di 
quote dovrà diminuire di un fattore 
lineare pari all’1,74% rispetto al 
quantitativo medio annuo totale di quote 
rilasciato dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Per ristabilire la credibilità dell'ETS in quanto sistema basato sul mercato deve essere chiaro 
che l'eventuale rinvio (back-loading) può essere effettuato soltanto una tantum in via 
eccezionale. 

Emendamento 7
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il considerando 13 della direttiva 
2009/29/CE precisa lo scopo del fattore 
lineare indicato all'articolo 9 della 
direttiva 2003/87/CE, ossia che il sistema 
di scambio delle quote produca un 
abbattimento graduale e prevedibile nel 
tempo delle emissioni e che il sistema 
comunitario contribuisca in maniera 
economicamente efficiente a realizzare 
l'impegno della Comunità a una riduzione 
globale minima delle emissioni del 20% 
entro il 2020.

Or. en

Emendamento 8
Holger Krahmer
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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, del 28 giugno 1999, la 
procedura di regolamentazione con 
controllo può essere utilizzata soltanto per 
modificare elementi non essenziali di uno 
strumento di base. A norma dell'articolo 9 
della direttiva 2003/87, la Commissione 
determina in termini assoluti il 
quantitativo comunitario di quote su base 
annuale. La Commissione non dispone di 
potere discrezionale sulla quantità 
assoluta di quote; l'articolo 10 di tale 
direttiva stabilisce la vendita all'asta delle 
quote sulla base della quantità 
complessiva determinata ai sensi della 
procedura di cui all'articolo 9 della 
direttiva stessa. Il processo di vendita 
all'asta tende a modificare elementi non 
essenziali della direttiva 2003/87/CE. La 
proposta della Commissione di modificare 
l'articolo 10, paragrafo 4, comma 1 della 
direttiva 2003/87/CE – ossia 
determinando le opportune rettifiche ai 
volumi annui di quote di emissione da 
mettere all'asta nel periodo 2013-2020 – è 
sostanzialmente un intervento sui requisiti 
di base esposti all'articolo 9 della direttiva 
2003/87. Tali interventi possono essere 
decisi esclusivamente con procedura 
legislativa ordinaria e non possono essere 
considerati una modifica non essenziale 
dello strumento di base. Pertanto, tali 
rettifiche non possono essere stabilite nel 
quadro di una procedura di comitatologia 
(procedura di regolamentazione con 
controllo) come proposto dalla 
Commissione; è necessario un atto 
legislativo adottato dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio su proposta della 
Commissione.
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Or. en

Motivazione

Eventuali adeguamenti del calendario costituirebbero una modifica essenziale dell'atto 
giuridico di base per via delle loro potenziali ripercussioni sui prezzi dei certificati quali 
analizzate nella valutazione d'impatto di cui al regolamento modificativo (UE) n. 1031/2010.

Emendamento 9
Holger Krahmer

Proposta di decisione
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) In base all'articolo 1 della direttiva 
2003/87/CE, il sistema europeo di 
scambio delle emissioni è stato introdotto 
per favorire riduzioni delle emissioni di 
gas serra con metodi validi in termini di 
costi e di efficienza economica.

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 10
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 
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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".

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 11
Paul Rübig

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 la Commissione deve 
esaminare i seguenti aspetti prima di 
considerare, in circostanze eccezionali,
l'adeguamento del calendario delle azioni 
stabilito dall'articolo 10, paragrafo 4, della 
direttiva 2003/87/CE della Commissione.

1. Occorre accertare se l'adeguamento è 
compatibile con l'obiettivo di 
reindustrializzazione della Commissione 
per il 2020, ossia una quota della 
produzione industriale pari in Europa al 
20%.
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2. Occorre assicurare che il calendario 
delle aste possa essere adattato solo se 
sussiste il rischio che il target di riduzione 
dei gas serra del 20% entro il 2020 non 
possa essere raggiunto.

’ 3. Prima di considerare un intervento 
incisivo come questo occorre condurre 
una valutazione di impatto per analizzare 
gli effetti sulla concorrenza e 
sull'occupazione; occorre anche 
garantire, conformemente ai principi 
della "regolamentazione intelligente" 
(Smart Regulation) che saranno effettuati 
i cosiddetti "test di competitività".
4. Gli effetti degli adeguamenti vanno 
analizzati anche per le piccole e medie 
imprese mediante i test PMI;
5. In tale ambito occorre anche esaminare 
quali incentivi e sovvenzioni influenzino 
negativamente e quali positivamente il 
bilancio di CO2, per valutare se una 
modifica della direttiva migliorerebbe tale 
bilancio o se esistano margini di manovra 
in altri settori;
6. Se tuttavia, dopo un'analisi 
approfondita, si dovesse intervenire sul 
calendario delle aste modificando le 
quantità di certificati da mettere all'asta, 
tale intervento non deve essere seguito 
dalla soppressione permanente dei 
certificati o comportare un adeguamento 
dei limiti massimi di emissione previsti per 
il 2020;  per rimediare alle incertezze di 
mercato che ne deriverebbero, si dovrebbe 
assicurare inoltre che l'elenco dei settori 
soggetti a "carbon leakage" non subisca 
riduzioni.

Or. de

Emendamento 12
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu
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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) A fini di chiarezza occorre aggiungere 
all'articolo 10, paragrafo 4 della direttiva 
3003/87/CE un riferimento all'articolo 9
della stessa.

Or. en

Emendamento 13
Holger Krahmer

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 non dispone della facoltà di 
adeguare il calendario delle azioni stabilito 
dall'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 
2003/87/CE della Commissione.

Or. de

Motivazione

Il sistema europeo di scambio delle emissioni è stato introdotto per promuovere riduzioni 
delle emissioni di gas serra con metodi improntati a una maggiore efficienza di costi.
L'attuale calendario delle aste assicura prevedibilità e garantisce il conseguimento degli 
obiettivi di riduzione di CO2 per il 2020. Eventuali adeguamenti del calendario 
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 14
Konrad Szymański

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 15
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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'Unione rischia di non conseguire nel 
2020 una riduzione delle emissioni 
nell'ambito del sistema comunitario, 
inferiore del 21% rispetto ai livelli del 
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2005 e che l'intervento non ha un impatto 
significativo sulla rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio (carbon leakage).
La Commissione deve poter 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

Per ristabilire la credibilità dell'ETS in quanto sistema basato sul mercato deve essere chiaro 
che l'eventuale rinvio (back-loading) può essere effettuato soltanto una tantum in via 
eccezionale. 

Emendamento 16
Judith A. Merkies

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Entro il 31 aprile 2013 la 
Commissione, tenendo conto delle 
sottostanti condizioni e ipotesi a livello di 
Stati membri, deve presentare una 
proposta programmatica economicamente 
efficiente che permetta di pervenire alle 
riduzioni contemplate nella "Low-Carbon 
Economy Roadmap to 2050" per il 
periodo di qui al 2030 e che contempli 
soluzioni atte a modificare il percorso di 
riduzione lineare dell'ETS-UE fino al 
2030 adottando per la stessa data un 
target coerente per le energie rinnovabili. 

Or. en

Motivazione

In March 2011 and in March 2012, twenty-six Member States supported Council presidency 
conclusions inviting the Commission to present timely policy options for the period up to 
2030. So far the Commission has not followed up on this invitation. The Commission has 
announced in its 2013 work programme an initiative framing post-2020 climate and energy 
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policies to provide long-term certainty to investors. Considering the urgency of structural 
reform of ETS and considering that long-term clarity can help to reinvigorate ETS and can 
provide more certainty for private investors, it is important that the Commission presents ETS 
policy options for the period up to 2030 timely, so that Council and Parliament can still 
debate the options in the first half of 2013. Also a consistent renewable energy target for 
2030, as referred to in European Parliament resolution on the Low Carbon Roadmap 
2011/2095 (INI) must be included in the proposals.

Emendamento 17
Fiona Hall

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Oltre alla presente Decisione, 
stante la necessità di conservare 
l'efficacia e gli incentivi agli investimenti 
dell'ETS-UE, è necessario adottare 
immediatamente misure strutturali di 
riforma del sistema, al fine di ritirare in 
via definitiva 1,4 miliardi di quote dalle 
aste previste per gli anni 2015, 2016 e 
2017.

Or. en

Emendamento 18
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Qualora la Commissione decida di 
trattenere temporaneamente un dato 
numero di quote, deve poter garantire che 
saranno reimmesse sul mercato in modo 
lineare a partire dall'anno successivo alla 
data del suo intervento.

Or. en
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Motivazione

L'intento "teorico" di trattenere un certo numero di quote nei primi tre anni e reimmetterla 
sul mercato negli ultimi due sarebbe in contrasto con le disposizioni all'articolo 9. E' 
opportuno pertanto chiarire almeno che dopo l'intervento la riduzione lineare prosegue.

Emendamento 19
Holger Krahmer

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 per certificato – a causa del 
numero limitato di quote che 
costituiscono il tetto complessivo 
dell'ETS-UE.

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 20
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Oltre alla presente Decisione, nella 
prossima revisione dell'ETS-UE la 
Commissione dovrà 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 su 
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periodi storici di riferimento, che hanno 
reso il sistema ETS-UE incapace di 
adattarsi adeguatamente alle fasi di 
crescita e di contrazione economica. Pur 
garantendo le riduzioni in termini assoluti 
prescritte 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 le assegnazioni eccessive e la 
carenza ingiustificata di quote.

Or. en

Justification

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lies in the system's inability to 
adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive, the 
Commission rejected arguments in favour of more dynamic allocation rules. A majority of 
Member States seem to support basing the allocation on actual production. Ex-ante set 
allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as applied, for 
example, in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as unjustified 
shortages, while ensuring that the target is achieved. A structural ETS amendment should, 
therefore, also look into amending the allocation rules.

Emendamento 21
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Per coerenza con un percorso 
economicamente efficiente in direzione 
dell'obiettivo del Consiglio europeo di 
conseguire riduzioni dei gas serra 
comprese tra l'80 e il 95% entro il 2050, è 
necessario adeguare il fattore lineare di 
cui alla direttiva 2003/87/CE.

Or. en
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Emendamento 22
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

( 3 ter) Stante la necessità di mantenere 
gli incentivi dell'ETS-UE, rendere tale 
sistema più efficace e ripristinare gli 
ambiziosi livelli previsti al momento
dell'adozione del pacchetto sul clima, è 
opportuno ritirare in via definitiva 1,4 
miliardi di quote dalle aste previste per gli 
anni 2015, 2016 e 2017.

Or. en

Emendamento 23
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -1
All'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, 
dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente 
paragrafo:
A decorrere dal 2014 il fattore di 
riduzione lineare è pari al 2,5%."

Or. en

Emendamento 24
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di decisione
Articolo -1 bis (nuovo)
2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -1 bis
All'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE 
è inserito il seguente paragrafo:
"2 bis. In deroga una tantum al paragrafo 
1, un totale di 1,4 miliardi di quote sarà 
ritirato in via definitiva dalla quantità di 
quote da mettere annualmente all'asta  
per gli anni 2015, 2016, 2017, fatto salvo 
il disposto del paragrafo 2, lettera b)."

Or. en

Emendamento 25
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 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 26
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 1
Direttiva 2003/87/CE 
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1
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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 
indichi che l'Unione non è sulla buona 
strada per conseguire nel 2020 una 
riduzione delle emissioni nell'ambito del 
sistema comunitario secondo quanto 
prescritto dalla presente direttiva e che 
l'impatto sugli impianti soggetti a un 
rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio è limitato, la 
Commissione può all'occorrenza 
adeguare il calendario per il periodo 
decorrente dal 1° gennaio 2013 ex 
articolo 13, paragrafo 1, per un numero 
massimo di quote di 900 milioni. Ove la 
Commissione proponga di trattenere un 
certo numero di quote, deve garantire che 
siano reintrodotte in maniera lineare. La 
Commissione procede a tale adeguamento 
una sola volta al massimo.

Or. en

Emendamento 27
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Proposta di decisione – atto modificativo
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 
Commissione adegua il calendario per 
ciascun periodo.

Il regolamento è conforme alle 
disposizioni della presente direttiva, in 
particolare l'articolo 9.

Or. en

Motivazione

Article 9 prohibits any form of “back-loading” of allowances from one year of the trading 
period to another. It sets out strict and narrow conditions for the quantity of allowances to be 
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issued (allocated or auctioned), inter alia, that this quantity decreases each year by a linear 
factor of 1.74%. One of the principal reasons for this provision is the “predictability” of the 
system. The reasoning behind the Commission proposal, that the Directive would “not specify 
how volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned are to be distributed 
over the trading period”, is therefore incorrect and no clarification is needed. On the 
contrary, the clarification proposed by the Commission, and in particular the reasoning 
behind it, leads instead to a contradiction within the directive. The proposal also removes any 
predictability of the system, even more so as the Commission has already made public its 
intention to propose “structural measures” which may include the cancellation of the 
allowances intended to be back-loaded. The Commission proposal is against the spirit and the 
letter of the directive.

Emendamento 28
Konrad Szymański

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 
Commissione adegua il calendario per
ciascun periodo.

Al fine di garantire un corretto 
funzionamento del mercato la 
Commissione può, in circostanze 
eccezionali, proporre di adattare il 
calendario per il periodo decorrente dal 1° 
gennaio 2013 ex articolo 13, paragrafo 1.  
La Commissione procede a tale 
adeguamento una sola volta al massimo e 
solo dopo aver consultato le parti 
interessate.
Per garantire la prevedibilità delle aste, in 
particolare per quanto attiene ai volumi 
stimati di quote a norma del presente 
paragrafo, ogni modifica è rigorosamente 
vietata, inclusa la riduzione del volume o 
parte del volume delle quote da mettere 
all'asta.

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 (basato sul mercato) EU 
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ETS, in particolare i volumi di quote disponibili da mettere all'asta, ogni modifica del volume 
o parte del volume delle quote da mettere all'asta deve essere rigorosamente vietata.
Eventuali interventi relativi al calendario devono essere soltanto di natura "tecnica".

Emendamento 29
Judith A. Merkies

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 
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 decorrente dal 1° gennaio 2013 ex 
articolo 13, paragrafo 1. Prima di 
considerare misure strutturali per 
affrontare gli squilibri di mercato, la 
Commissione limita il suo intervento a un 
solo adeguamento. 

Or. en

Emendamento 30
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Markus Pieper, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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 
Commissione adegua il calendario per 
ciascun periodo.

Al fine di garantire un corretto 
funzionamento del mercato la 
Commissione può, in circostanze 
eccezionali, proporre di adattare il 
calendario per il periodo decorrente dal 1° 
gennaio 2013 ex articolo 13, paragrafo 1.
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La Commissione propone tale 
adeguamento una sola volta al massimo e 
solo dopo aver consultato le parti 
interessate.

Or. en

Emendamento 31
Adam Gierek

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 
Commissione adegua il calendario per 
ciascun periodo".

"Se del caso, al fine di garantire un corretto 
funzionamento del mercato, sono adottate 
decisioni ex articolo 192, paragrafo 2 
TFUE per l'adeguamento del calendario 
per ciascun periodo."

Or. pl

(Si veda l'articolo 192, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.)

Motivazione

La politica ambientale va condotta a livello UE e a livello nazionale, per cui trattasi di un 
settore con competenze concorrenti. Conseguentemente la Commissione non può imporre agli 
Stati membri né scelte relative alle fonti di energia né modelli di approvvigionamento 
energetico.

Emendamento 32
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 1
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 propone al Parlamento 
europeo e al Consiglio di adeguare il 
calendario per ciascun periodo".

Or. fr

Emendamento 33
Holger Krahmer

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 
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. de

Motivazione

Il sistema europeo di scambio delle emissioni è stato introdotto per promuovere riduzioni 
delle emissioni di gas serra in modo economicamente efficiente. L'attuale calendario delle 
aste garantisce il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del CO2 per il 2020 in modo 
programmato e prevedibile. Eventuali adeguamenti del calendario delle aste interferirebbero 
con il corretto funzionamento del mercato e, pertanto, sarebbero in contrasto con le norme 
del sistema ETS, che si basa sul mercato.

Emendamento 34
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE 
Articolo 10 – paragrafo 4 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 10, paragrafo 4, sono 
inseriti i seguenti commi:
"Ogni adeguamento deve essere 
accompagnato da una valutazione 
d'impatto dello stesso sui proventi 
derivanti agli Stati membri dalla vendita 
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all'asta.
Laddove l'adeguamento di cui al primo 
comma comporti in uno Stato membro 
una riduzione dei proventi delle aste nel 
2013 e in ogni anno successivo fino al
2020, la Commissione propone misure 
compensative volte a ridurre al minimo 
l'impatto negativo sul gettito dello Stato 
membro in questione."

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva ETS, una parte del 50% dei proventi 
della 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 negli Stati membri.

Emendamento 35
Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. All'articolo 10, paragrafo 4, è 
inserito il seguente comma:
"Ogni adeguamento si applica solo agli 
Stati membri interessati dalla messa 
all'asta integrale per il settore 
dell'elettricità e non incide in alcun modo 
sul volume delle quote da mettere all'asta 
degli Stati membri che scelgono di 
ricorrere alle quote assegnate 
gratuitamente in via transitoria per 
interventi di ammodernamento della 
generazione di elettricità, secondo il 
disposto dell'articolo 10 quater."
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Or. en

Motivazione

Gli Stati membri possono scegliere di ricorrere alle quote assegnate gratuitamente in via 
transitoria per interventi di ammodernamento della generazione di elettricità, secondo il 
disposto dell'articolo 10 quater della direttiva ETS. Le quote assegnate a titolo gratuito per 
un periodo transitorio sono detratte dal quantitativo di quote che lo Stato membro interessato 
avrebbe messo all'asta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2. In caso di limitazione 
quantitativa delle quote messe all'asta questi Stati membri si ritroverebbero con un numero di 
quote inferiori rischiando di restare con diritti d'asta insufficienti.

Emendamento 36
Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri che nel 2005 avevano conseguito una riduzione di almeno il 20% delle 
emissioni di gas serra rispetto all'anno di riferimento indicato nel Protocollo di Kyoto hanno 
avuto assegnato il 2% in più rispetto al totale delle quote da mettere all'asta, per compensare 
i costi da essi sostenuti per le ingenti riduzioni realizzate negli anni precedenti. Per ridurre al 
minimo l'impatto dei cambiamenti sul calendario delle aste, gli Stati membri indicati 
all'Allegato IIB devono essere esonerati dalla partecipazione a meccanismi volti a limitare il 
futuro quantitativo di quote da mettere all'asta.

Emendamento 37
Konrad Szymański
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Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE 
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Per motivi di solidarietà e nell'interesse della crescita nella Comunità, alcuni Stati membri 
hanno avuto assegnato il 2% in più rispetto al totale delle quote. Questi paesi si attendono 
maggiori costi di attuazione per il pacchetto Clima ed Energia. Per ridurre al minimo 
l'impatto di eventuali cambiamenti sul calendario delle aste, gli Stati membri indicati 
all'Allegato IIB devono essere esonerati dalla partecipazione a meccanismi volti a limitare il 
futuro quantitativo di quote da mettere all'asta.

Emendamento 38
Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. 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 del presente 
paragrafo, eventuali modifiche, inclusa la 
riduzione del volume o parte del volume 
delle quote da mettere all'asta, richiedono 
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l'unanimità di tutti gli Stati membri."

Or. en

Motivazione

Secondo il Consiglio europeo del dicembre 2008, gli Stati membri determineranno, 
conformemente alle rispettive norme costituzionali e di bilancio, l'utilizzo dei proventi 
generati dalla vendita all'asta di quote nell'ambito del sistema di scambio di emissioni 
dell'UE. Pertanto, eventuali cambiamenti al calendario delle aste suscettibili di incidere sui 
proventi nazionali prodotti dalle aste devono essere adottati all'unanimità da tutti gli Stati 
membri.

Emendamento 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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 del presente 
paragrafo, 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

Emendamento 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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

1 ter. All'articolo 10, paragrafo 4, è 
inserito il seguente comma:
"Ogni adeguamento deve essere 
accompagnato da una valutazione 
d'impatto dello stesso sui proventi 
derivanti agli Stati membri dalla vendita 
all'asta. La Commissione propone misure 
compensative volte a ridurre al minimo 
l'impatto negativo sui proventi degli Stati 
membri."

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva ETS, una parte del 50% dei proventi 
della 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
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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 si applicano 
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 the 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
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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 si applicano 
agli Stati membri di cui all'allegato IIB."

Or. en

Motivazione

Member States which had in 2005 achieved 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. An 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.

Emendamento 43
Konrad Szymański
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Proposta di decisione
Articolo 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
All'articolo 29 bis, il paragrafo 1 è 
sostituito dal testo seguente:
"1. Qualora per più di sei mesi 
consecutivi il prezzo della quota sia 
inferiore o tre volte superiore al prezzo 
medio delle quote nei due anni 
precedenti sul mercato europeo del 
carbone, la Commissione convoca 
immediatamente una riunione del 
comitato istituito dall’articolo 9 della 
decisione n. 280/2004/CE.

Or. en

Motivazione

Anziché considerare una modifica dell'articolo 10.4 della direttiva 2003/87/CE, è opportuno 
introdurre all'articolo 29 bis un emendamento che assicuri maggiore certezza giuridica.
Nella sua forma attuale l'articolo 29 bis consente di reagire alle eccessive fluttuazioni di 
prezzo, ma la disposizione si riferisce unicamente al caso in cui il prezzo delle quote è troppo 
elevato. Con le modifiche proposte, un solo strumento giuridico permetterà di reagire ogni 
volta che si renda necessario un intervento regolamentare.

Emendamento 44
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Articolo 1 ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 ter
All'articolo 29 bis, paragrafo 2, la lettera 
a) è sostituita dalla seguente:
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"a) una misura che consente agli Stati 
membri di ritardare o anticipare la 
messa all’asta di parte della quantità da 
mettere all’asta;"

Or. en

Motivazione

Anziché considerare una modifica dell'articolo 10.4 della direttiva 2003/87/CE, è opportuno 
introdurre all'articolo 29 bis un emendamento che assicuri maggiore certezza giuridica.
Nella sua forma attuale l'articolo 29 bis consente di reagire alle eccessive fluttuazioni di 
prezzo, ma la disposizione si riferisce unicamente al caso in cui il prezzo delle quote è troppo 
elevato. Con le modifiche proposte, un solo strumento giuridico permetterà di reagire ogni 
volta che si renda necessario un intervento regolamentare.

Emendamento 45
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Articolo 1 quater (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 quater
All'articolo 29 bis, paragrafo 2 si 
aggiunge la seguente lettera:
"b bis) una misura che consente agli Stati 
membri di rinunciare alla messa all’asta 
di parte della quantità da mettere 
all’asta;"

Or. en

Motivazione

Anziché considerare una modifica dell'articolo 10.4 della direttiva 2003/87/CE, è opportuno 
introdurre all'articolo 29 bis un emendamento che assicuri maggiore certezza giuridica.
Nella sua forma attuale l'articolo 29 bis consente di reagire alle eccessive fluttuazioni di 
prezzo, ma la disposizione si riferisce unicamente al caso in cui il prezzo delle quote è troppo 
elevato. Con le modifiche proposte, un solo strumento giuridico permetterà di reagire ogni 
volta che si renda necessario un intervento regolamentare.
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