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Oggetto: Petizione 43/2012, presentata da Tilman Kluge, cittadino tedesco, sulla 
terminologia imprecisa utilizzata nelle pubblicazioni sul sistema di scambio delle 
quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa notare che la terminologia utilizzata nelle pubblicazioni – comprese quelle su 
Internet – relative al sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione europea (EU 
ETS) è imprecisa e può dare luogo a malintesi. Ad esempio, per parlare di CO2, viene spesso 
utilizzato il termine inglese "carbon" al posto di "carbon dioxide". Il firmatario chiede che i 
termini utilizzati siano corretti e che la terminologia nelle pubblicazioni sull'EU ETS non sia 
ambigua.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"Osservazioni della Commissione

La legislazione europea pertinente (direttiva 2003/87/CE1) definisce lo strumento cui fa 
riferimento il firmatario come "sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto 
serra". All'articolo 3 e nell'allegato II della suddetta direttiva si elencano le definizioni e i gas 

                                               
1 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, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
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a effetto serra determinanti per tale direttiva nonché per eventuali altri atti giuridici 
dell'Unione europea (UE). Da ciò, tra l'altro, si evince che il sistema riguarda lo scambio di 
quote che autorizzano l'emissione di gas a effetto serra, come ad esempio il biossido di 
carbonio (CO2). Analogamente a tutte le fonti normative dell'UE, tali definizioni sono state 
scrupolosamente redatte e cura di esperti come giuristi-linguisti.

Per quanto riguarda la documentazione presente su Internet, i servizi della Commissione 
prestano particolare attenzione a un'elaborazione dei contenuti di facile comprensione. Uno 
dei criteri principali in base al quale vengono redatti i testi consiste in una presentazione dei 
temi il più possibile vicina al cittadino. Anche se questo potrebbe talvolta comportare una 
certa semplificazione della terminologia tecnica, tale modalità di presentazione contribuisce 
allo stesso tempo a una maggiore leggibilità. A tale riguardo sono presenti, tra le altre cose, 
espressioni di particolare importanza, che si sono diffuse tra un vasto pubblico come 
rappresentazione semplificata di tematiche complesse.

Conclusioni

In tale contesto, la Commissione ritiene che la terminologia impiegata nei testi giuridici 
pertinenti sia sottoposta a scrupolosi controlli, mentre per le formulazioni impiegate sui siti 
Internet, la Commissione attribuisce particolare importanza a una presentazione il più 
possibile vicina al cittadino."


