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9.12.2015 A8-0309/1 

Emendamento  1 

Edouard Martin, Massimiliano Salini, David Borrelli, Yannick Jadot e altri 

 

Relazione A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Sviluppo di un'industria europea sostenibile dei metalli comuni 

2014/2211(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Q 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Q. considerando che il riconoscimento 

dello stato di economia di mercato a 

economie statali o ad altre economie non di 

mercato minerebbe gli strumenti di difesa 

commerciale e inciderebbe pesantemente 

sulla competitività delle industrie europee 

dei metalli di base; 

Q. considerando che il riconoscimento 

dello stato di economia di mercato a 

economie statali o ad altre economie non di 

mercato senza riferimento al loro effettivo 

funzionamento minerebbe gli strumenti di 

difesa commerciale e avrebbe un pesante 

impatto in termini di competitività e di 

occupazione sulle industrie europee dei 

metalli di base, aggravando le 

conseguenze della guerra dei prezzi 

condotta dal principale produttore di 

acciaio al mondo, e della sua notoria 

sovracapacità; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/2 

Emendamento  2 

Edouard Martin, relatore 

 

Relazione A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Sviluppo di un'industria europea sostenibile dei metalli comuni 

2014/2211(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea che una riconfigurazione 

dell'attuale ETS costituisce una delle 

questioni più urgenti al fine di garantire la 

competitività dell'industria dei metalli di 

base; è informato dell'avvio, da parte della 

Commissione, delle riflessioni che 

porteranno alla riforma dell'ETS per il 

quarto periodo 2021-2028 e chiede, in tale 

contesto, che la riforma preveda la 

questione della rilocalizzazione delle 

emissioni di carbonio e promuova 

l'innovazione industriale e l'attivizzazione 

dei rendimenti che tale riforma dovrebbe 

garantire e che nel contempo prenda in 

considerazione l'affiancamento all'ETS di 

altri strumenti e strategie innovative per la 

riduzione effettiva delle emissioni; invita la 

Commissione, nel quadro del riesame 

dell'ETS, a premiare gli operatori dei 

comparti energivori che hanno ottenuto i 

risultati migliori in termini di produzione a 

basse emissioni; 

5. sottolinea che una riconfigurazione 

dell'attuale ETS costituisce una delle 

questioni più urgenti al fine di garantire la 

competitività dell'industria dei metalli di 

base; rileva che la Commissione ha 

formulato proposte che porteranno alla 

riforma dell'ETS per il quarto periodo 

2021-2030 e chiede ai colegislatori, in tale 

contesto, di assicurare che la riforma 

comprenda la questione della 

rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 

e promuova l'innovazione industriale e 

l'attivizzazione dei rendimenti che tale 

riforma dovrebbe garantire e che nel 

contempo prenda in considerazione 

l'affiancamento all'ETS di altri strumenti e 

strategie innovative per la riduzione 

effettiva delle emissioni; invita la 

Commissione, nel quadro del riesame 

dell'ETS, a premiare gli operatori dei 

comparti energivori che hanno ottenuto i 

risultati migliori in termini di produzione a 

basse emissioni; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Edouard Martin, relatore 

 

Relazione A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Sviluppo di un'industria europea sostenibile dei metalli comuni 

2014/2211(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. prende atto della realizzazione della 

riserva stabilizzatrice del mercato nel 2019 

e attende le proposte della Commissione in 

materia di riforma strutturale post-2020 

dell'ETS, che saranno oggetto di un esame 

specifico e dedicato in Parlamento; 

6. prende atto della realizzazione della 

riserva stabilizzatrice del mercato nel 2019 

e sta esaminando le proposte della 

Commissione in materia di riforma 

strutturale post-2020 dell'ETS, che saranno 

oggetto di un esame specifico e dedicato in 

Parlamento; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/4 

Emendamento  4 

Edouard Martin, David Borrelli, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo e altri 

 

Relazione A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Sviluppo di un'industria europea sostenibile dei metalli comuni 

2014/2211(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 bis 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 29 bis. si dichiara a favore della creazione 

di comitati locali di informazione e di 

concertazione per la prevenzione dei 

rischi industriali, comprendenti l'insieme 

delle parti interessate aventi un potere di 

controllo e di allarme; evidenzia la 

competenza riconosciuta dei 

rappresentanti dei lavoratori nelle scelte 

strategiche e nell'assunzione di decisioni 

in seno all'azienda; 

Or. en 

 

 


