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Emendamento 5
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ai sensi della decisione n. 1/CP.15, 
l'Unione europea e gli Stati membri si sono 
impegnati a fornire consistenti 
finanziamenti a favore del clima per il 
sostegno degli interventi di adattamento e 
mitigazione nei paesi in via di sviluppo. In 
base al paragrafo 40 della decisione n. 
1/CP.16, ciascun paese sviluppato che sia 
Parte della convenzione UNFCCC è tenuto 
a promuovere la comunicazione 
relativamente al sostegno finanziario, 
tecnologico e in termini di sviluppo di 
capacità offerto ai paesi in via di sviluppo. 
Il miglioramento della comunicazione è 
fondamentale per il riconoscimento degli 
sforzi compiuti dall'Unione europea e dagli 
Stati membri per assolvere ai propri 
impegni. La decisione n. 1/CP.16 ha altresì 
istituito un nuovo meccanismo tecnologico 
per favorire il trasferimento tecnologico a 
livello internazionale. Il presente 
regolamento dovrebbe garantire la 
disponibilità di una solida base di 
informazioni aggiornate sulle attività 
relative al trasferimento tecnologico a 
favore dei paesi in via di sviluppo.

(16) Ai sensi della decisione n. 1/CP.15, 
l'Unione europea e gli Stati membri si sono 
impegnati a fornire consistenti 
finanziamenti a favore del clima per il 
sostegno degli interventi di adattamento e 
mitigazione nei paesi in via di sviluppo. In 
base al paragrafo 40 della decisione n. 
1/CP.16, ciascun paese sviluppato che sia 
Parte della convenzione UNFCCC è tenuto 
a promuovere la comunicazione 
relativamente al sostegno finanziario, 
tecnologico e in termini di sviluppo di 
capacità offerto ai paesi in via di sviluppo. 
Il miglioramento della comunicazione è 
fondamentale per il riconoscimento degli 
sforzi compiuti dall'Unione europea e dagli 
Stati membri per assolvere ai propri 
impegni, specialmente quelli relativi alla 
coerenza delle politiche per lo sviluppo di 
cui all'articolo 208 del TFUE. La 
decisione n. 1/CP.16 ha altresì istituito un 
nuovo meccanismo tecnologico per 
favorire il trasferimento tecnologico a 
livello internazionale. Il presente 
regolamento dovrebbe garantire la 
disponibilità di una solida base di 
informazioni aggiornate sulle attività 
relative al trasferimento tecnologico a 
favore dei paesi in via di sviluppo.

Or. en

Emendamento 6
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma unico – lettera a – punto iv



PE486.200v01-00 4/5 AM\897941IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

iv) informazioni dettagliate sull'assistenza 
offerta dal settore pubblico e privato, se del 
caso, ai paesi in via di sviluppo 
particolarmente vulnerabili agli effetti dei 
cambiamenti climatici, affinché realizzino 
interventi di adattamento agli effetti di tali 
cambiamenti;

iv) informazioni dettagliate sull'assistenza 
offerta dal settore pubblico e privato, se del 
caso, ai paesi in via di sviluppo 
particolarmente vulnerabili agli effetti dei 
cambiamenti climatici, affinché realizzino 
interventi di adattamento agli effetti di tali 
cambiamenti, con indicazione del paese 
beneficiario, del settore e del tipo di 
attività;

Or. en

Emendamento 7
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma unico – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) informazioni dettagliate sull'assistenza 
offerta dal settore pubblico e privato, se del 
caso, ai paesi in via di sviluppo, affinché 
realizzino interventi di mitigazione delle 
emissioni dei gas a effetto serra;

v) informazioni dettagliate sull'assistenza 
offerta dal settore pubblico e privato, se del 
caso, ai paesi in via di sviluppo, affinché 
realizzino interventi di mitigazione delle 
emissioni dei gas a effetto serra, con 
indicazione del paese beneficiario, del 
settore e del tipo di attività;

Or. en

Emendamento 8
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) informazioni sull'uso, da parte degli 
Stati membri, dei proventi durante l'anno 
X-1 generati dalla vendita all'asta di quote 

(b) informazioni sull'uso, da parte degli 
Stati membri, dei proventi durante l'anno 
X-1 generati dalla vendita all'asta di quote 
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di emissioni a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. 
Tali dati comprendono anche informazioni 
specifiche e dettagliate sull'uso del 50% dei 
proventi, nonché sulle successive azioni 
intraprese, con indicazione della categoria 
di tali azioni a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e 
del paese o regione beneficiari;

di emissioni a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. 
Tali dati comprendono anche informazioni 
specifiche e dettagliate sull'uso del 50% dei 
proventi, nonché sulle successive azioni 
intraprese, con indicazione della categoria 
e dell'addizionalità di tali azioni a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 
2003/87/CE e del paese o regione 
beneficiari;

Or. en

Emendamento 9
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) informazioni di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera b), della decisione 
n. 406/2009/CE e informazioni sul modo in 
cui la politica d'acquisto degli Stati membri 
favorisce il raggiungimento di un accordo
internazionale sui cambiamenti climatici.

(d) informazioni di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera b), della decisione 
n. 406/2009/CE e informazioni sul modo 
in cui la politica d'acquisto degli Stati 
membri favorisce il raggiungimento di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici. Nel caso di attività di progetto 
per la produzione di energia idroelettrica 
con capacità di generazione superiore ai 
20 MW, gli Stati membri garantiscono, 
in sede di approvazione di tali attività di 
progetto, il rispetto, durante lo sviluppo 
delle stesse, dei criteri e delle linee guida 
internazionali applicabili, in particolare 
del protocollo di valutazione della 
sostenibilità dell'energia idroelettrica 
2010.

Or. en


