
 

 

P7_TA(2013)0543 

Disposizioni sulla tempistica delle aste di quote di gas a effetto serra ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 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 14 novembre 20121,  

– previa consultazione del Comitato delle regioni,  

– vista la sua risoluzione del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia 

competitiva a basse emissioni di carbonio nel 20502, 

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 novembre 2013, 

di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 

4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 55 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-

0046/2013), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso1; 

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. 

                                                 
1 GU C 11 del 15.1.2013, pag. 87.. 
2  GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 75. 



 

 

P7_TC1-COD(2012)0202 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 dicembre 2013 in vista 

dell'adozione della decisione n. .../2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sul calendario delle aste 

di quote di gas a effetto serra 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, la decisione n. 1359/2013/UE.) 

                                                                                                                                                           
1  La presente posizione corrisponde all'emendamento approvato il 3 luglio 2013 (Testi 

approvati, P7_TA(2013)0310). 


