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Signor Presidente, 

La Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere sulla proposta di 
costituzione e funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale 
dì scambio dì quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 
2003/87/CE {COM(2014) 20final} 

La Commissione rileva che il Senato della Repubblica preferirebbe anticipare al 2018 
l'introduzione della misura, in modo da dare al mercato un segnale di breve periodo. 
L'attuazione della riserva a partire dal 2021 offrirà agli operatori del mercato la necessaria 
certezza del diritto nella fase attuale e darà loro un congruo lasso di tempo prima 
dell'applicazione delle nuove norme. È pur vero che se la proposta fosse adottata in tempi 
brevi si lancerebbe un segnale chiaro agli operatori del mercato riguardo all'evoluzione 
della situazione, rafforzando così il mercato prima dell'applicazione vera e propria della 
normativa. 

Per quanto concerne i parametri proposti per gli aggiustamenti annuali dei volumi d'asta, 
l'ammontare della liquidità necessaria nel mercato è stato stabilito dopo intensa 
consultazione dei vari portatori di interesse, con la consapevolezza però che non vi è una 
soluzione scientifica alla questione. La Commissione riconosce quanto sia fondamentale 
garantire che il sistema possa reagire agli shock futuri della domanda e accoglie con favore 
ogni suggerimento circa la possibilità di rendere ancor più efficace il meccanismo mediante 
determinati aggiustamenti. La proposta prevede inoltre che nel 2026 siano riesaminati alcuni 
parametri, tra i quali i valori soglia, per integrare gli insegnamenti che si trarranno 
dall'esperienza acquisita fino a quel momento. 

Queste osservazioni fanno riferimento alla proposta iniziale presentata dalla Commissione, 
che attualmente sta seguendo l'iter legislativo presso il Parlamento europeo e il Consiglio in 
cui il governo italiano è rappresentato. 
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La Commissione spera che i suddetti chiarimenti servano a sciogliere le riserve formulate 
dal Senato della Repubblica e auspica la prosecuzione del dialogo politico tra le nostre 
istituzioni. 

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione. 

Vicepresidente 


