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Emendamento 7
Martin Callanan

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La decisione 1/CMP.8 25 modifica le 
regole relative all'ammissibilità a 
partecipare ai meccanismi di flessibilità del 
protocollo di Kyoto. Essa definisce anche 
limiti relativi alle unità riportate dal primo 
al secondo periodo di impegno, anche per 
quanto riguarda l'obbligo di ciascuna delle 
parti di stabilire una riserva di unità 
eccedentarie del periodo precedente 
(PPSR). Inoltre, tale decisione stabilisce il 
prelievo, pari al 2%, dai fondi dei primi 
trasferimenti internazionali di unità di 
quantità assegnate (AAU) e del rilascio di 
unità di riduzione delle emissioni (ERU) 
per progetti di attuazione congiunta 
immediatamente dopo la conversione in 
ERU di AAU o unità di assorbimento 
(RMU), precedentemente detenute dalle 
parti. Ulteriori regole per l'attuazione del 
secondo periodo di impegno del protocollo 
di Kyoto sono attualmente in discussione.

(5) La decisione 1/CMP.825 modifica le 
regole relative all'ammissibilità a 
partecipare ai meccanismi di flessibilità del 
protocollo di Kyoto. Essa definisce anche 
limiti relativi alle unità riportate dal primo 
al secondo periodo di impegno, anche per 
quanto riguarda l'obbligo di ciascuna delle 
parti di stabilire una riserva di unità 
eccedentarie del periodo precedente 
(PPSR). Inoltre, tale decisione stabilisce il 
prelievo, pari al 2%, dai fondi dei primi 
trasferimenti internazionali di unità di 
quantità assegnate (AAU) e del rilascio di 
unità di riduzione delle emissioni (ERU) 
per progetti di attuazione congiunta 
immediatamente dopo la conversione in 
ERU di AAU o unità di assorbimento 
(RMU), precedentemente detenute dalle 
parti. Ulteriori regole per l'attuazione del 
secondo periodo di impegno del protocollo 
di Kyoto sono attualmente in discussione 
nell'ambito della convenzione UNFCCC 
e, una volta confermate, potrebbe essere 
necessario attuarle mediante atti delegati.

__________________ __________________
25 Decisione 1/CMP.8, adottata dalla 
conferenza delle parti nella sua funzione di 
riunione delle parti del protocollo di Kyoto, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1

25 Decisione 1/CMP.8, adottata dalla 
conferenza delle parti nella sua funzione di 
riunione delle parti del protocollo di Kyoto, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a specificare che non tutte le regole sono già state finalizzate, il che può 
implicare la possibilità di ricorrere ad atti delegati. Nell'ambito della convenzione UNFCCC 
sono tuttora in corso i negoziati sulle regole tecniche dettagliate per il secondo periodo di 
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impegno. Considerando che un accordo in merito a tali regole non potrà essere conseguito 
prima della conferenza delle parti di Lima nel 2014, non possiamo attendere che tali regole 
siano finalizzate per approvare il presente atto legislativo, poiché altrimenti l'Unione e gli 
Stati membri non avrebbero tempo sufficiente per rispettare i vari impegni assunti nell'ambito 
del Protocollo nel primo trimestre del 2015.

Emendamento 8
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Le pertinenti norme internazionali 
che disciplinano la contabilizzazione delle 
emissioni e i progressi compiuti verso il 
rispetto degli impegni dovrebbero essere 
adottate in occasione della prossima 
conferenza sul clima che si terrà a Lima a 
dicembre 2014. La Commissione dovrebbe 
collaborare con gli Stati membri e i paesi 
terzi per contribuire a garantire 
l'adozione formale delle norme contabili 
del protocollo di Kyoto alla conferenza sul 
clima di Lima. Il risultato di tali norme 
dovrebbe trovare riscontro nell'attuazione 
del registro dell'Unione e degli atti 
delegati previsti dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Modifica/sostituzione dell'EM 5 (considerando 5 ter) del relatore.

Emendamento 9
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5ter) Grazie alle considerevoli riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra 
nell'Unione, dovute sia alle politiche 
climatiche che alle circostanze 
economiche, si registreranno significative 
eccedenze di AAU, CER (riduzioni 
certificate delle emissioni) ed ERU nei 
conti dell'Unione e degli Stati membri per 
il secondo periodo di impegno del 
protocollo di Kyoto. Conformemente alla 
decisione 1/CMP.8, che impone alle parti 
di rivedere entro il 2014 i rispettivi 
impegni di riduzione per il secondo 
periodo di impegno, l'Unione e gli Stati 
membri dovrebbero eliminare alcune 
unità a fini di allineamento con le 
emissioni reali previste e, come minimo, 
seguire un percorso di riduzione delle 
emissioni interne efficace in termini di 
costi e finalizzato al conseguimento 
dell'obiettivo climatico dell'Unione per il 
2050.

Or. en

Emendamento 10
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di stabilire norme coerenti per 
garantire l'attuazione tecnica del protocollo 
di Kyoto nell'Unione dopo il 2012, 
consentire il funzionamento efficace 
dell'adempimento congiunto degli impegni 
dell'Unione, dei suoi Stati membri e 
dell'Islanda, e garantirne l'allineamento con 
il funzionamento del sistema ETS dell'UE 
e con la decisione sulla ripartizione degli 
sforzi, è opportuno che sia delegato alla 

(6) Al fine di stabilire norme coerenti per 
garantire l'attuazione tecnica del protocollo 
di Kyoto nell'Unione dopo il 2012, 
consentire il funzionamento efficace ed 
efficiente dell'adempimento congiunto 
degli impegni dell'Unione, dei suoi Stati 
membri e dell'Islanda, e garantirne 
l'allineamento con il funzionamento del 
sistema ETS dell'UE e con la decisione 
sulla ripartizione degli sforzi, dovrebbe 
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Commissione il potere di adottare atti 
delegati ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. La Commissione, quando prepara 
e redige gli atti delegati, deve garantire la 
loro coerenza con i requisiti contabili 
concordati a livello internazionale, i 
termini dell'adempimento congiunto di cui 
alla decisione [...] e la legislazione 
applicabile dell'Unione,

essere delegato alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. La 
Commissione, quando prepara e redige gli 
atti delegati, dovrebbe garantire la loro 
coerenza con i requisiti contabili 
concordati a livello internazionale, i 
termini dell'adempimento congiunto di cui 
alla decisione [...] e la legislazione 
applicabile dell'Unione,

Or. en

Emendamento 11
Martin Callanan

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di stabilire norme coerenti per
garantire l'attuazione tecnica del protocollo 
di Kyoto nell'Unione dopo il 2012, 
consentire il funzionamento efficace 
dell'adempimento congiunto degli impegni 
dell'Unione, dei suoi Stati membri e 
dell'Islanda, e garantirne l'allineamento
con il funzionamento del sistema ETS 
dell'UE e con la decisione sulla ripartizione 
degli sforzi, è opportuno che sia delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. La Commissione, quando prepara 
e redige gli atti delegati, deve garantire la 
loro coerenza con i requisiti contabili 
concordati a livello internazionale, i 
termini dell'adempimento congiunto di cui 
alla decisione [...] e la legislazione 
applicabile dell'Unione,

(6) Al fine di garantire l'attuazione tecnica 
del secondo periodo di impegno del 
protocollo di Kyoto nell'Unione dopo il 
2012, consentire il funzionamento efficace 
dell'adempimento congiunto degli impegni 
dell'Unione, dei suoi Stati membri e 
dell'Islanda, e garantirne la coerenza con il 
funzionamento del sistema ETS dell'UE e 
con la decisione sulla ripartizione degli 
sforzi, dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. È opportuno che la Commissione 
garantisca che durante i lavori 
preparatori si svolgano adeguate 
consultazioni con gli Stati membri, anche 
a livello di esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
Commissione, quando prepara e redige gli 
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atti delegati, dovrebbe garantire la loro 
coerenza con i requisiti contabili 
concordati a livello internazionale, i 
termini dell'adempimento congiunto di cui 
alla decisione [...] e la legislazione 
applicabile dell'Unione,

Or. en

Motivazione

Per sottolineare la necessità che la Commissione si consulti, come opportuno, con gli esperti 
nei lavori per l'attuazione di nuovi atti. La presente modifica offre una maggiore chiarezza 
del testo dell'intesa comune.

Emendamento 12
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 525/2013 
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"5. Alla Commissione è altresì conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 25 in modo da 
garantire, attraverso i registri dell'Unione e 
degli Stati membri, l'attuazione tecnica del 
protocollo di Kyoto, consentire il 
funzionamento efficace dell'adempimento 
congiunto degli impegni dell'Unione, degli 
Stati membri e dell'Islanda, e garantire il 
suo allineamento con il funzionamento 
della direttiva 2003/87/CE e della 
decisione 406/2009/CE, compresi:

"5. Alla Commissione è altresì conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 25 in modo da 
garantire, attraverso i registri dell'Unione e 
degli Stati membri, l'attuazione tecnica del 
protocollo di Kyoto, consentire il 
funzionamento efficace ed efficiente
dell'adempimento congiunto degli impegni 
dell'Unione, degli Stati membri e 
dell'Islanda, e garantire il suo allineamento 
con il funzionamento della direttiva 
2003/87/CE e della 
decisione 406/2009/CE, compresi:

Or. en


