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Emendamento 49
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'Unione europea e gli Stati membri 
dovrebbero cercare di mettere a 
disposizione le informazioni più aggiornate 
sulle loro emissioni di gas a effetto serra, in 
particolare nell'ambito della strategia 
Europa 2020 e nei termini in essa 
specificati. È necessario che il presente 
regolamento agevoli la preparazione di tali 
stime nel più breve tempo possibile sulla 
base di informazioni statistiche e di altra 
natura.

(12) L'Unione europea e gli Stati membri 
dovrebbero cercare di mettere a 
disposizione le informazioni più aggiornate 
sulle loro emissioni di gas a effetto serra, in 
particolare nell'ambito della strategia 
Europa 2020 e nei termini in essa 
specificati nonché nel quadro della 
politica e delle strategia spaziale europea, 
che puntano a fornire risposte a sfide 
importanti, ad esempio per quanto attiene 
alle catastrofi naturali, alle risorse e 
all'osservazione del clima, a vantaggio dei 
cittadini dell'Unione. A tale riguardo, i 
dati satellitari dovrebbero essere 
considerati strumenti di monitoraggio 
fondamentali per l'Unione e gli Stati 
membri, poiché permettono di migliorare 
la visione globale delle emissioni di CO2 e 
CH4 e delle attività LULUCF. A tale fine, 
è opportuno massimizzare l'utilizzo 
dell'iniziativa GMES (Monitoraggio 
globale per l'ambiente e la sicurezza) e di 
altri sistemi satellitari per ottenere dati 
tempestivi sulle emissioni (misurazione 
quotidiana globale delle emissioni di CO2
e CH4 di origine antropica e agricola e dei 
pozzi di assorbimento di CO2) ed 
effettuare verifiche indipendenti delle 
comunicazioni sulle emissioni calcolate. È 
necessario che il presente regolamento 
agevoli la preparazione di tali stime nel più 
breve tempo possibile sulla base di 
informazioni statistiche e di altra natura.

Or. en
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Emendamento 50
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Ai sensi dell'articolo 6 del
protocollo di Kyoto, gli Stati membri sono 
tenuti a garantire che il ricorso al 
meccanismo di flessibilità del protocollo 
vada ad affiancarsi agli interventi 
condotti a livello nazionale, al fine di 
ridurre le differenze tra i paesi sviluppati 
e i paesi in via di sviluppo in termini di 
emissioni pro capite. Almeno la metà delle 
riduzioni delle emissioni, in termini 
assoluti, al di sotto dei valori storici di 
riferimento dovrebbe essere realizzata 
nell'Unione. La legislazione dell'Unione 
contiene inoltre disposizioni specifiche 
concernenti taluni tipi di crediti derivanti 
da progetti CDM (Clean Development 
Mechanism – meccanismo per lo sviluppo 
pulito) che dovrebbero essere indicati 
separatamente nei registri e nelle 
comunicazioni degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 51
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Ai sensi dell'articolo 6 del 
protocollo di Kyoto, gli Stati membri sono 
tenuti a garantire che il ricorso al 
meccanismo di flessibilità del protocollo 
vada ad affiancarsi agli interventi 
condotti a livello nazionale, al fine di 
ridurre le differenze tra i paesi sviluppati 
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e i paesi in via di sviluppo in termini di 
emissioni pro capite. Almeno la metà delle 
riduzioni delle emissioni, in termini 
assoluti, al di sotto dei valori storici di 
riferimento dovrebbe essere realizzata 
nell'Unione. La legislazione dell'Unione 
contiene inoltre disposizioni specifiche 
concernenti taluni tipi di crediti derivanti 
da progetti CDM (Clean Development 
Mechanism – meccanismo per lo sviluppo 
pulito) che dovrebbero essere indicati 
separatamente nei registri e nelle 
comunicazioni degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 52
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Il riporto di unità di quantità 
attribuite (AAU) da un periodo d'impegno 
all'altro nel quadro del protocollo di 
Kyoto inciderà sul livello di ambizione 
delle riduzioni globali e sulla differenza 
che ne risulterà in relazione alle riduzioni 
necessarie per limitare il cambiamento 
climatico a un innalzamento della 
temperatura pari a 2°C.  Ferma restando 
la necessità di limitare i riporti per 
preservare l'integrità ambientale del 
secondo periodo d'impegno del protocollo 
di Kyoto, è opportuno mantenere nei 
registri e nelle comunicazioni una 
contabilità dei riporti di AAU.

Or. en

Emendamento 53
Kriton Arsenis
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Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Il riporto di unità di quantità 
attribuite (AAU) da un periodo d'impegno 
all'altro nel quadro del protocollo di 
Kyoto inciderà sul livello di ambizione 
delle riduzioni globali e sulla differenza 
che ne risulterà in relazione alle riduzioni 
necessarie per limitare il cambiamento 
climatico a un innalzamento della 
temperatura pari a 2°C.  Ferma restando 
la necessità di limitare i riporti per 
preservare l'integrità ambientale del 
secondo periodo d'impegno del protocollo 
di Kyoto, è opportuno mantenere nei 
registri e nelle comunicazioni una 
contabilità dei riporti di AAU.

Or. en

Emendamento 54
Michèle Rivasi, Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Data la rilevanza delle emissioni 
diffuse di metano sotto il profilo 
dell'impatto climatico del gas di scisto 
durante il suo ciclo di vita, l'esame da 
parte degli esperti dell'Unione dovrebbe 
focalizzarsi in particolare sugli inventari 
di tali emissioni, nonché sugli eventuali 
nuovi dati scientifici concernenti il 
volume di dette emissioni.

Or. en
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Emendamento 55
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) monitorare e comunicare le 
emissioni di particolato carbonioso, 
tenendo conto della risoluzione del 
Parlamento europeo del 14 settembre 
2011 su un approccio globale alle 
emissioni antropiche diverse dal biossido 
di carbonio (CO2) che incidono sul 
clima1;
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Emendamento 56
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) comunicare le emissioni di CO2
prodotte dai trasporti marittimi;

(e) comunicare le emissioni di gas a effetto 
serra prodotte dai trasporti marittimi;

Or. pl

Emendamento 57
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) comunicare le emissioni di 
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particolato carbonioso generate da tutti i 
mezzi di trasporto;

Or. en

Emendamento 58
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) monitorare e comunicare le azioni 
intraprese dagli Stati membri per adattarsi 
alle inevitabili conseguenze dei 
cambiamenti climatici;

(g) monitorare e comunicare le azioni 
intraprese dagli Stati membri per adattarsi 
alle inevitabili conseguenze dei 
cambiamenti climatici secondo un 
rapporto costo/efficacia favorevole;

Or. en

Emendamento 59
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) agli impatti sul clima di sostanze 
diverse dal CO2, causati dalle emissioni 
generate dal settore del trasporto aereo;

(e) agli impatti sul clima di sostanze 
diverse dal CO2, causati dalle emissioni 
generate dal settore del trasporto aereo 
quando gli aeromobili fanno scalo negli 
aeroporti degli Stati membri;

Or. it

Emendamento 60
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) agli impatti sul clima di sostanze 
diverse dal CO2, causati dalle emissioni 
generate dal settore del trasporto aereo;

(e) agli impatti sul clima connessi al CO2, 
causati dalle emissioni generate dal settore 
del trasporto aereo;

Or. pl

Emendamento 61
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) alle misure adottate dall'Unione e 
dagli Stati membri per ridurre le 
emissioni antropiche di sostanze diverse 
dal CO2 aventi un impatto sul clima, 
tenendo conto della risoluzione del 
Parlamento europeo del 14 settembre 
2011 su un approccio globale alle 
emissioni antropiche diverse dal biossido 
di carbonio (CO2) che incidono sul 
clima1;
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Emendamento 62
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione per 
conto dell'Unione europea elaborano e
attuano una strategia di sviluppo a basse 

1. Gli Stati membri e la Commissione per 
conto dell'Unione europea riferiscono in 
merito all'elaborazione di una strategia di 
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emissioni di carbonio, che contribuisca a: sviluppo a basse emissioni di carbonio, 
conformemente a tutte le disposizioni in 
materia di comunicazione concordate a 
livello internazionale nel quadro del 
processo UNFCCC, che contribuisca a:

Or. en

Emendamento 63
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) monitorare in modo trasparente e 
accurato i progressi effettivi e previsti 
realizzati dagli Stati membri, compreso il 
contributo offerto dagli interventi 
comunitari, all'assolvimento degli impegni 
assunti dall'Unione europea e dagli Stati 
membri di limitare o ridurre le emissioni di 
origine antropica di gas a effetto serra in 
conformità alla convenzione UNFCCC;

(a) monitorare in modo trasparente e 
accurato i progressi effettivi e previsti 
realizzati dagli Stati membri, compreso il 
contributo offerto dagli interventi 
comunitari, all'assolvimento degli impegni 
a lungo termine assunti dall'Unione 
europea e dagli Stati membri di limitare o 
ridurre le emissioni di origine antropica di 
gas a effetto serra in conformità alla 
convenzione UNFCCC;

Or. en

Emendamento 64
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rispettare gli impegni di riduzione delle 
emissioni dei gas a effetto serra degli Stati 
membri conformemente alla decisione 
n. 406/2009/CE e conseguire obiettivi di
riduzione delle emissioni a lungo termine e
di aumento dell'assorbimento tramite pozzi 
in tutti i settori in linea con l'obiettivo 

(b) rispettare gli impegni di riduzione delle 
emissioni dei gas a effetto serra degli Stati 
membri conformemente alla decisione 
n. 406/2009/CE e conseguire un'ulteriore
riduzione delle emissioni a lungo termine e
un aumento dell'assorbimento tramite 
pozzi in tutti i settori, in linea con 
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dell'Unione di ridurre le emissioni di una 
percentuale compresa fra l'80 e il 95% 
entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, nel 
quadro delle necessarie riduzioni che i 
paesi industrializzati, considerati nel loro 
insieme, devono conseguire secondo 
l'IPCC.

l'obiettivo dell'Unione di ridurre le 
emissioni di una percentuale compresa fra 
l'80 e il 95% entro il 2050 rispetto ai livelli 
del 1990.

Or. it

Emendamento 65
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rispettare gli impegni di riduzione delle 
emissioni dei gas a effetto serra degli Stati 
membri conformemente alla decisione 
n. 406/2009/CE e conseguire obiettivi di 
riduzione delle emissioni a lungo termine 
e di aumento dell'assorbimento tramite 
pozzi in tutti i settori in linea con 
l'obiettivo dell'Unione di ridurre le 
emissioni di una percentuale compresa 
fra l'80 e il 95% entro il 2050 rispetto ai 
livelli del 1990, nel quadro delle 
necessarie riduzioni che i paesi 
industrializzati, considerati nel loro 
insieme, devono conseguire secondo 
l'IPCC.

(b) rispettare gli impegni di riduzione delle 
emissioni dei gas a effetto serra degli Stati 
membri conformemente alla decisione 
n. 406/2009/CE.

Or. it

Emendamento 66
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) rispettare gli impegni di riduzione delle 
emissioni dei gas a effetto serra degli Stati 
membri conformemente alla decisione 
n. 406/2009/CE e conseguire obiettivi di
riduzione delle emissioni a lungo termine e
di aumento dell'assorbimento tramite pozzi 
in tutti i settori in linea con l'obiettivo 
dell'Unione di ridurre le emissioni di una 
percentuale compresa fra l'80 e il 95% 
entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, 
nel quadro delle necessarie riduzioni che i 
paesi industrializzati, considerati nel loro 
insieme, devono conseguire secondo 
l'IPCC.

(b) rispettare gli impegni di riduzione delle 
emissioni dei gas a effetto serra degli Stati 
membri conformemente alla decisione 
n. 406/2009/CE e conseguire un'ulteriore
riduzione delle emissioni a lungo termine e
un aumento dell'assorbimento tramite 
pozzi in tutti i settori, nel quadro delle 
necessarie riduzioni che i paesi 
industrializzati, considerati nel loro 
insieme, devono conseguire secondo 
l'IPCC.

Or. it

Emendamento 67
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rispettare gli impegni di riduzione 
delle emissioni dei gas a effetto serra degli 
Stati membri conformemente alla 
decisione n. 406/2009/CE e conseguire 
obiettivi di riduzione delle emissioni a 
lungo termine e di aumento 
dell'assorbimento tramite pozzi in tutti i 
settori in linea con l'obiettivo dell'Unione 
di ridurre le emissioni di una percentuale 
compresa fra l'80 e il 95% entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990, nel quadro delle 
necessarie riduzioni che i paesi 
industrializzati, considerati nel loro 
insieme, devono conseguire secondo 
l'IPCC.

(b) conseguire obiettivi di riduzione delle 
emissioni a lungo termine e di aumento 
dell'assorbimento tramite pozzi in tutti i 
settori, in linea con l'obiettivo dell'Unione 
di ridurre le emissioni di una percentuale 
compresa fra l'80 e il 95% entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990, nel quadro delle 
necessarie riduzioni che i paesi 
industrializzati, considerati nel loro 
insieme, devono conseguire secondo 
l'IPCC.

Or. en
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Emendamento 68
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rispettare gli impegni di riduzione delle 
emissioni dei gas a effetto serra degli Stati 
membri conformemente alla decisione 
n. 406/2009/CE e conseguire obiettivi di 
riduzione delle emissioni a lungo termine e 
di aumento dell'assorbimento tramite pozzi 
in tutti i settori in linea con l'obiettivo 
dell'Unione di ridurre le emissioni di una 
percentuale compresa fra l'80 e il 95% 
entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, 
nel quadro delle necessarie riduzioni che i 
paesi industrializzati, considerati nel loro 
insieme, devono conseguire secondo 
l'IPCC.

(b) rispettare gli impegni di riduzione delle 
emissioni dei gas a effetto serra degli Stati 
membri conformemente alla decisione 
n. 406/2009/CE e conseguire obiettivi di 
riduzione delle emissioni a lungo termine e 
un aumento dell'assorbimento tramite pozzi 
in tutti i settori, nel quadro delle necessarie 
riduzioni che i paesi industrializzati, 
considerati nel loro insieme, devono 
conseguire secondo l'IPCC.

Or. pl

Emendamento 69
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rispettare gli impegni di riduzione delle 
emissioni dei gas a effetto serra degli Stati 
membri conformemente alla decisione 
n. 406/2009/CE e conseguire obiettivi di 
riduzione delle emissioni a lungo termine e 
di aumento dell'assorbimento tramite pozzi 
in tutti i settori in linea con l'obiettivo 
dell'Unione di ridurre le emissioni di una 
percentuale compresa fra l'80 e il 95% 
entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, nel 
quadro delle necessarie riduzioni che i 

(b) rispettare gli impegni di riduzione delle 
emissioni dei gas a effetto serra degli Stati 
membri conformemente alla decisione 
n. 406/2009/CE e conseguire obiettivi di 
riduzione delle emissioni nazionali a lungo 
termine e di aumento dell'assorbimento 
tramite pozzi in tutti i settori, in linea con 
l'obiettivo dell'Unione di ridurre le 
emissioni di una percentuale compresa fra 
l'80 e il 95% entro il 2050 rispetto ai livelli 
del 1990, nel quadro delle necessarie 
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paesi industrializzati, considerati nel loro 
insieme, devono conseguire secondo 
l'IPCC.

riduzioni che i paesi industrializzati, 
considerati nel loro insieme, devono 
conseguire secondo l'IPCC.

Or. en

Emendamento 70
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rispettare gli impegni di riduzione delle 
emissioni dei gas a effetto serra degli Stati 
membri conformemente alla decisione 
n. 406/2009/CE e conseguire obiettivi di 
riduzione delle emissioni a lungo termine e 
di aumento dell'assorbimento tramite pozzi 
in tutti i settori in linea con l'obiettivo 
dell'Unione di ridurre le emissioni di una 
percentuale compresa fra l'80 e il 95% 
entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, nel 
quadro delle necessarie riduzioni che i 
paesi industrializzati, considerati nel loro 
insieme, devono conseguire secondo 
l'IPCC.

(b) rispettare gli impegni di riduzione delle 
emissioni dei gas a effetto serra degli Stati 
membri conformemente alla decisione 
n. 406/2009/CE e conseguire obiettivi di 
riduzione delle emissioni nazionali a lungo 
termine e di aumento dell'assorbimento 
tramite pozzi in tutti i settori, in linea con 
l'obiettivo dell'Unione di ridurre le 
emissioni di una percentuale compresa fra 
l'80 e il 95% entro il 2050 rispetto ai livelli 
del 1990, nel quadro delle necessarie 
riduzioni che i paesi industrializzati, 
considerati nel loro insieme, devono 
conseguire secondo l'IPCC.

Or. en

Emendamento 71
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rispettare gli impegni di riduzione delle 
emissioni dei gas a effetto serra degli Stati 
membri conformemente alla decisione 
n. 406/2009/CE e conseguire obiettivi di 
riduzione delle emissioni a lungo termine e 

(b) rispettare gli impegni di riduzione delle 
emissioni dei gas a effetto serra degli Stati 
membri conformemente alla decisione 
n. 406/2009/CE e conseguire obiettivi di 
riduzione delle emissioni a lungo termine e 
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di aumento dell'assorbimento tramite pozzi 
in tutti i settori in linea con l'obiettivo 
dell'Unione di ridurre le emissioni di una 
percentuale compresa fra l'80 e il 95% 
entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, nel 
quadro delle necessarie riduzioni che i 
paesi industrializzati, considerati nel loro 
insieme, devono conseguire secondo 
l'IPCC.

di aumento dell'assorbimento tramite pozzi 
in tutti i settori, in linea con l'obiettivo 
dell'Unione di ridurre le emissioni di una 
percentuale compresa fra l'80 e il 95% 
entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, 
quale parte di una riduzione globale delle 
emissioni pari almeno al 50% entro il 
2050 rispetto ai livelli del 1990, nel quadro 
delle necessarie riduzioni che i paesi 
industrializzati, considerati nel loro 
insieme, devono conseguire secondo 
l'IPCC.

Or. en

Emendamento 72
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione la propria strategia di 
sviluppo a basse emissioni di carbonio un 
anno dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento o in base a un calendario 
concordato a livello internazionale nel 
quadro del processo UNFCCC.

2. Gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione in merito alla propria 
strategia di sviluppo a basse emissioni di 
carbonio in base a un calendario 
concordato a livello internazionale nel 
quadro del processo UNFCCC.

Or. en

Emendamento 73
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione la propria strategia di 
sviluppo a basse emissioni di carbonio un 

2. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione la propria strategia di 
sviluppo a basse emissioni di carbonio 
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anno dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento o in base a un calendario 
concordato a livello internazionale nel 
quadro del processo UNFCCC.

diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento o in base a un 
calendario concordato a livello 
internazionale nel quadro del processo 
UNFCCC.

Or. en

Emendamento 74
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono, gestiscono 
e cercano di migliorare continuamente i 
sistemi nazionali di inventario per stimare 
le emissioni di origine antropica dalle fonti 
e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a 
effetto serra riportati nell'allegato I al 
presente regolamento e garantire la 
tempestività, la trasparenza, la precisione, 
la coerenza, la comparabilità e la 
completezza dei propri inventari dei gas a 
effetto serra.

1. Gli Stati membri istituiscono, gestiscono 
e cercano di migliorare continuamente i 
sistemi nazionali di inventario,
conformemente alle prescrizioni della 
convenzione UNFCCC relative ai sistemi 
nazionali, per stimare le emissioni di 
origine antropica dalle fonti e 
l'assorbimento tramite pozzi dei gas a 
effetto serra riportati nell'allegato I al 
presente regolamento e garantire la 
tempestività, la trasparenza, la precisione, 
la coerenza, la comparabilità e la 
completezza dei propri inventari dei gas a 
effetto serra.

Or. en

Emendamento 75
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) utilizzino i sistemi di comunicazione 
previsti dall'articolo 6, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 842/2006 per 

(a) utilizzino i sistemi di comunicazione 
previsti dall'articolo 6, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 842/2006 per 
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migliorare la stima dei gas fluorurati 
nell'ambito degli inventari dei gas a effetto 
serra;

migliorare la stima dei gas fluorurati 
nell'ambito degli inventari dei gas a effetto 
serra, ove opportuno;

Or. en

Emendamento 76
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

È istituito un sistema di inventario unionale 
allo scopo di garantire la trasparenza, la 
precisione, la coerenza, la comparabilità e 
la completezza degli inventari nazionali 
rispetto all'inventario dei gas a effetto serra 
dell'Unione europea. La Commissione ha il 
compito di gestire, mantenere e cercare di 
migliorare continuamente tale sistema, che 
comprende nello specifico:

È istituito un sistema di inventario unionale 
allo scopo di garantire la tempestività, la 
trasparenza, la precisione, la coerenza e la 
comparabilità degli inventari nazionali 
rispetto all'inventario dei gas a effetto serra 
dell'Unione europea. La Commissione ha il 
compito di gestire, mantenere e cercare di 
migliorare continuamente tale sistema, che 
comprende nello specifico:

Or. en

Emendamento 77
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 6 –  comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una procedura per valutare, in 
consultazione con gli Stati membri 
interessati, ogni eventuale dato mancante 
dall'inventario nazionale;

soppresso

Or. en
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Emendamento 78
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un esame annuale degli inventari dei 
gas a effetto serra degli Stati membri da 
parte di un gruppo di esperti.

soppresso

Or. en

Emendamento 79
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 15 gennaio di ogni anno (anno X) 
gli Stati membri definiscono e comunicano 
alla Commissione:

Entro il 15 gennaio di ogni secondo anno 
(anno X), ovvero ogni qual volta le 
informazioni sono aggiornate, gli Stati 
membri definiscono e comunicano alla 
Commissione:

Or. sv

Emendamento 80
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le rispettive emissioni di origine 
antropica dei gas a effetto serra di cui 
all'allegato I del presente regolamento e le 
emissioni di origine antropica dei gas a 
effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 
1, della decisione n. 406/2009/CE per 

(a) le rispettive emissioni di origine 
antropica dei gas a effetto serra di cui 
all'allegato I del presente regolamento, da 
aggiornare in conformità delle decisioni 
adottate nel quadro della convenzione 
UNFCCC e del relativo protocollo di 
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l'anno X-2. Fatte salve le informazioni 
comunicate relativamente alle emissioni 
dei gas a effetto serra di cui all'allegato I 
del presente regolamento, le emissioni di 
biossido di carbonio (CO2) relative alla 
categoria di fonti "1.A.3.A trasporto aereo" 
dell'IPCC sono considerate pari a zero a 
norma dell'articolo 3 e dell'articolo 7, 
paragrafo 1, della decisione 
n. 406/2009/CE;

Kyoto, e le emissioni di origine antropica 
dei gas a effetto serra di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, della decisione 
n. 406/2009/CE per l'anno X-2. Fatte salve 
le informazioni comunicate relativamente 
alle emissioni dei gas a effetto serra di cui 
all'allegato I del presente regolamento, le 
emissioni di biossido di carbonio (CO2) 
relative alla categoria di fonti "1.A.3.A 
trasporto aereo" dell'IPCC sono considerate 
pari a zero a norma dell'articolo 3 e
dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione 
n. 406/2009/CE;

Or. en

Emendamento 81
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) informazioni sulle rispettive emissioni 
di gas serra di origine antropica prodotte 
da fonti e l'assorbimenti tramite pozzi di 
CO2 connessi alle attività LULUCF 
conformemente al protocollo di Kyoto e 
informazioni sulla contabilizzazione di 
queste emissioni e di questo assorbimento 
connessi all'uso del suolo, ai cambiamenti 
di uso del suolo e alla silvicoltura, a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 3, e, 
qualora gli Stati membri decidano di 
applicarlo, dell'articolo 3, paragrafo 4, del 
protocollo di Kyoto, e delle pertinenti 
decisioni adottate ai sensi dello stesso, fra 
il 2008 e l'anno X-2. Gli Stati membri che 
hanno scelto la contabilizzazione delle 
attività di gestione dei coltivi, la gestione 
dei pascoli o le attività di rivegetazione di 
cui all'articolo 3, paragrafo 4, del 
protocollo di Kyoto comunicano inoltre le 
emissioni di gas serra prodotte da fonti e 
l'assorbimento dei pozzi per ciascuna 

(d) informazioni sulle emissioni connesse 
alle attività LULUCF prodotte dalle varie
fonti e sull'assorbimento tramite pozzi, 
conformemente agli orientamenti per la 
predisposizione delle informazioni 
richieste a norma dell'articolo 7 del 
protocollo di Kyoto;
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delle attività scelte per l’anno 1990;

Or. en

Emendamento 82
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) informazioni sugli indicatori relative 
all'anno X-2;

soppresso

Or. sv

Emendamento 83
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) la quota di attribuzione effettiva o 
stimata delle emissioni verificate 
comunicate da impianti e operatori ai 
sensi della direttiva 2003/87/CE alle 
categorie di fonti dell'inventario 
nazionale dei gas a effetto serra e la 
percentuale di tali emissioni verificate sul 
totale delle emissioni di gas serra 
comunicato per tali categorie per l'anno 
X-2;

soppresso

Or. en

Emendamento 84
Elisabetta Gardini



AM\897512IT.doc 21/55 PE486.140v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera l – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(l) i risultati dei controlli volti a verificare 
la coerenza delle emissioni comunicate 
negli inventari dei gas a effetto serra per 
l'anno X-2, comprensivi dei seguenti dati:

(l) i risultati dei controlli qualitativi volti a 
verificare la coerenza delle emissioni 
comunicate negli inventari dei gas a effetto 
serra per l'anno X-2, comprensivi dei 
seguenti dati:

Or. en

Emendamento 85
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) i risultati dei controlli volti a 
verificare la coerenza tra i dati d'attività, i 
dati di base e le ipotesi utilizzati per 
stimare le emissioni in preparazione degli 
inventari dei gas a effetto serra per l'anno 
X-2, comprensivi dei seguenti dati:

soppresso

i) i dati e le ipotesi utilizzati per la 
preparazione degli inventari degli 
inquinanti atmosferici a norma della 
direttiva 2001/81/CE;
ii) i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 842/2006;
iii) i dati sull'energia comunicati a norma 
dell’articolo 4 e dell'allegato B del 
regolamento (CE) n. 1099/2008;

Or. en

Emendamento 86
Elisabetta Gardini
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera m – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) i dati e le ipotesi utilizzati per la 
preparazione degli inventari degli 
inquinanti atmosferici a norma della 
direttiva 2001/81/CE;

soppresso

Or. en

Emendamento 87
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera m – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 842/2006;

soppresso

Or. en

Emendamento 88
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera m – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) i dati sull'energia comunicati a norma 
dell'articolo 4 e dell'allegato B del 
regolamento (CE) n. 1099/2008;

soppresso

Or. en

Emendamento 89
Elisabetta Gardini
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) la descrizione di ogni modifica 
apportata ai rispettivi sistemi nazionali di 
inventario;

(n) la descrizione delle modifiche 
apportate ai rispettivi sistemi nazionali di 
inventario;

Or. en

Emendamento 90
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) la descrizione di ogni modifica 
apportata ai rispettivi registri nazionali;

(o) la descrizione delle modifiche 
apportate ai rispettivi registri nazionali;

Or. en

Emendamento 91
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri presentano al 
segretariato dell'UNFCCC entro il 15 aprile 
di ogni anno gli inventari nazionali 
contenenti le stesse informazioni trasmesse 
alla Commissione a norma del paragrafo 2 
del presente articolo.

3. Gli Stati membri presentano al 
segretariato dell'UNFCCC entro il 15 aprile 
di ogni anno gli inventari nazionali 
contenenti le informazioni trasmesse alla 
Commissione a norma del paragrafo 2 del 
presente articolo.

Or. en
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Emendamento 92
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) aggiungere sostanze all'elenco dei gas a 
effetto serra riportato nell'allegato I al 
presente regolamento o cancellare sostanze 
dallo stesso elenco;

(a) aggiungere sostanze all'elenco dei gas a 
effetto serra riportato nell'allegato I al 
presente regolamento o cancellare sostanze 
dallo stesso elenco, in conformità delle 
decisioni adottate nel quadro della 
convenzione UNFCCC e del protocollo di 
Kyoto;

Or. en

Emendamento 93
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) stabilire obblighi di monitoraggio e 
comunicazione relativi alle attività 
LULUCF, conformemente a ogni nuovo 
accordo internazionale o atto legislativo 
adottato a norma dell'articolo 9 della 
decisione n. 406/2009/CE.

soppresso

Or. en

Emendamento 94
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso



AM\897512IT.doc 25/55 PE486.140v01-00

IT

Inventari approssimativi dei gas a effetto 
serra

Entro il 31 luglio di ogni anno (cosiddetto 
"anno X") gli Stati membri trasmettono 
alla Commissione gli inventari 
approssimativi dei gas a effetto serra per 
l'anno X-1. In base agli inventari 
approssimativi dei gas a effetto serra degli 
Stati membri o, se del caso, di stime 
proprie, la Commissione compila ogni 
anno un inventario unionale 
approssimativo dei gas a effetto serra. La 
Commissione rende pubblica questa 
informazione ogni anno entro il 30 
settembre.

Or. it

Emendamento 95
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione esegue un controllo 
iniziale dei dati trasmessi dagli Stati 
membri ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, 
del presente regolamento verificandone la 
completezza e la presenza di eventuali 
problemi. Invia i risultati agli Stati membri 
entro 6 settimane dal termine per la 
presentazione. Gli Stati membri sono tenuti 
a rispondere a ogni domanda sollevata in 
seguito al controllo iniziale entro il 15 
marzo presentando al contempo 
l'inventario definitivo per l'anno X-2.

1. La Commissione esegue un controllo 
iniziale dei dati trasmessi dagli Stati 
membri ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, 
del presente regolamento verificandone la 
completezza e la presenza di eventuali 
problemi. Invia i risultati agli Stati membri 
entro 6 settimane dal termine per la 
presentazione. Gli Stati membri sono tenuti 
a rispondere a ogni domanda pertinente 
sollevata in seguito al controllo iniziale 
entro il 15 marzo presentando al contempo 
l'inventario definitivo per l'anno X-2.

Or. en

Emendamento 96
Elisabetta Gardini
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora uno Stato membro non 
risponda alle domande sollevate dalla 
Commissione o non trasmetta le stime 
complete dell'inventario richieste per la 
compilazione dell'inventario unionale entro 
il 15 marzo, la Commissione elabora stime 
da utilizzare al posto delle relative stime 
dell'inventario dello Stato membro. A tal
fine, la Commissione segue metodi in 
linea con gli orientamenti applicabili 
all'elaborazione degli inventari nazionali 
dei gas a effetto serra.

2. Qualora uno Stato membro non 
trasmetta le stime complete dell'inventario 
richieste per la compilazione 
dell'inventario unionale entro il 15 marzo, 
la Commissione elabora stime per assistere 
detto Stato membro nel loro 
completamento. A tal fine, la 
Commissione si serve degli orientamenti 
applicabili all'elaborazione degli inventari 
nazionali dei gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 97
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Comunicazione delle emissioni di CO2
generate dai trasporti marittimi

Comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra generate dai trasporti 
marittimi

Or. pl

Emendamento 98
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere 1. Quando adottano atti legislativi 
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di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 29 del presente regolamento 
per specificare nel dettaglio gli obblighi di 
monitoraggio e comunicazione delle
emissioni di CO2 generate dai trasporti 
marittimi e prodotte dalle imbarcazioni 
marine che fanno scalo nei porti degli
Stati membri. Gli obblighi di monitoraggio 
e comunicazione adottati sono in linea 
con gli obblighi concordati nell'ambito 
della convenzione UNFCCC e, per quanto 
possibile, con gli obblighi imposti alle 
imbarcazioni nell'ambito dell'OMI o 
attraverso la legislazione dell’Unione 
europea concernente le emissioni di gas a 
effetto serra generate dal trasporto 
marittimo. Gli obblighi di monitoraggio e
comunicazione riducono, per quanto 
possibile, il carico degli Stati membri in 
particolare grazie a operazioni 
centralizzate di raccolta e conservazione 
dei dati.

dell'Unione concernenti le emissioni di 
gas a effetto serra generate dai trasporti 
marittimi, gli Stati membri determinano e 
comunicano alla Commissione le 
emissioni di CO2 generate dai trasporti 
marittimi, a norma delle disposizioni in 
materia di comunicazione figuranti in tali 
atti.

Or. en

Emendamento 99
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 29 del presente regolamento 
per specificare nel dettaglio gli obblighi di 
monitoraggio e comunicazione delle 
emissioni di CO2 generate dai trasporti 
marittimi e prodotte dalle imbarcazioni 
marine che fanno scalo nei porti degli Stati 
membri. Gli obblighi di monitoraggio e 
comunicazione adottati sono in linea con 
gli obblighi concordati nell'ambito della 
convenzione UNFCCC e, per quanto 
possibile, con gli obblighi imposti alle 

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 29 del presente regolamento 
per specificare nel dettaglio gli obblighi di 
monitoraggio e comunicazione delle 
emissioni di CO2 generate dai trasporti 
marittimi e prodotte dalle imbarcazioni 
marine che fanno scalo nei porti degli Stati 
membri. Gli obblighi di monitoraggio e 
comunicazione adottati sono in linea con 
gli obblighi concordati nell'ambito della 
convenzione UNFCCC e con gli obblighi 
imposti alle imbarcazioni nell'ambito 
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imbarcazioni nell'ambito dell'OMI o 
attraverso la legislazione dell'Unione 
europea concernente le emissioni di gas a 
effetto serra generate dal trasporto 
marittimo. Gli obblighi di monitoraggio e 
comunicazione riducono, per quanto 
possibile, il carico degli Stati membri in 
particolare grazie a operazioni centralizzate 
di raccolta e conservazione dei dati.

dell'OMI o attraverso la legislazione 
dell'Unione europea concernente le 
emissioni di gas a effetto serra generate dal 
trasporto marittimo. Gli obblighi di 
monitoraggio e comunicazione riducono il 
carico degli Stati membri in particolare 
grazie a operazioni centralizzate di raccolta 
e conservazione dei dati.

Or. en

Emendamento 100
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora un atto sia stato adottato a 
norma del paragrafo 1, gli Stati membri 
determinano e comunicano alla 
Commissione le emissioni di CO2 generate 
dai trasporti marittimi in base a tale atto 
entro il 15 gennaio di ogni anno 
(cosiddetto "anno X") per l'anno X-2.

soppresso

Or. en

Emendamento 101
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli obblighi di monitoraggio e 
comunicazione riducono, per quanto 
possibile, il carico di lavoro degli Stati 
membri, in particolare grazie a operazioni 
centralizzate di raccolta e conservazione 
dei dati e al rispetto delle eventuali 
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prescrizioni stabilite nell'ambito della 
convenzione UNFCCC e dell'OMI.

Or. en

Emendamento 102
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il loro obiettivo è di garantire la 
tempestività, la trasparenza, la precisione, 
la coerenza, la comparabilità e la 
completezza delle informazioni su 
politiche e misure e sulle proiezioni 
riguardanti le emissioni di origine 
antropica dalle fonti e l'assorbimento 
tramite pozzi dei gas a effetto serra, come 
previsto dagli articoli 14 e 15 del presente 
regolamento, compreso l'uso e 
l'applicazione di dati, metodi e modelli, e 
l'attuazione di attività di 
valutazione/controllo della qualità e analisi 
di sensibilità.

2. Il loro obiettivo è di garantire la 
tempestività, la trasparenza, la precisione, 
la coerenza, la comparabilità e la 
completezza delle informazioni su 
politiche e misure e sulle proiezioni 
riguardanti le emissioni di origine 
antropica dalle fonti e l'assorbimento 
tramite pozzi dei gas a effetto serra, come 
previsto dagli articoli 14 e 15 del presente 
regolamento, compresi, se del caso, l'uso e 
l'applicazione di dati, metodi e modelli, e 
l'attuazione di attività di 
valutazione/controllo della qualità e analisi 
di sensibilità.

Or. en

Emendamento 103
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 marzo di ogni anno 
(cosiddetto "anno X") gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione:

1. Ogni due anni ("anno X+1") gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione
entro il 15 marzo:

Or. en
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Emendamento 104
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri mettono a disposizione 
del pubblico in formato elettronico ogni 
valutazione dei costi e degli effetti delle
politiche e delle misure nazionali, come 
pure le informazioni riguardanti 
l’attuazione delle politiche e delle misure 
unionali che limitano o riducono le 
emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o 
ne aumentano l`assorbimento tramite 
pozzi, insieme a ogni rapporto tecnico su 
cui si poggiano tali valutazioni. Tali 
rapporti comprendono descrizioni dei 
modelli e degli approcci metodologici 
impiegati, definizioni e ipotesi di base.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione 
del pubblico in formato elettronico le
politiche e le misure nazionali, come pure 
le informazioni riguardanti l’attuazione 
delle politiche e delle misure unionali che 
limitano o riducono le emissioni di gas a 
effetto serra dalle fonti o ne aumentano 
l`assorbimento tramite pozzi.

Or. en

Emendamento 105
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 marzo di ogni anno ("anno 
X") gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le proiezioni nazionali 
riguardanti le emissioni di origine 
antropica dalle fonti e l'assorbimento 
tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, 
suddivise per gas e settore. In tali 
proiezioni rientrano le stime quantitative 
della serie dei 4 anni che terminano con 0 o 
5 immediatamente successivi all’anno X.
Le proiezioni nazionali considerano ogni 
politica o misura unionale e comprendono:

1. Ogni due anni ("anno X+1") gli Stati 
membri comunicano alla Commissione
entro il 15 marzo le proiezioni nazionali 
riguardanti le emissioni di origine 
antropica dalle fonti e l'assorbimento 
tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, 
suddivise per gas e settore. In tali 
proiezioni rientrano le stime quantitative 
della serie dei 4 anni che terminano con 0 o 
5 immediatamente successivi all’anno X.
Le proiezioni nazionali considerano ogni 
politica o misura unionale e comprendono:
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Or. en

Emendamento 106
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 marzo di ogni anno ("anno 
X") gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le proiezioni nazionali 
riguardanti le emissioni di origine 
antropica dalle fonti e l'assorbimento 
tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, 
suddivise per gas e settore. In tali 
proiezioni rientrano le stime quantitative 
della serie dei 4 anni che terminano con 0 o 
5 immediatamente successivi all’anno X. 
Le proiezioni nazionali considerano ogni 
politica o misura unionale e comprendono:

1. Ogni due anni ("anno X") gli Stati 
membri comunicano alla Commissione 
entro il 15 marzo le proiezioni nazionali 
riguardanti le emissioni di origine 
antropica dalle fonti e l'assorbimento 
tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, 
suddivise per gas e settore. In tali 
proiezioni rientrano le stime quantitative 
della serie dei 4 anni che terminano con 0 o 
5 immediatamente successivi all’anno X. 
Le proiezioni nazionali considerano ogni 
politica o misura unionale e comprendono:

Or. en

Emendamento 107
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) le proiezioni del modo in cui i gas 
ad effetto serra derivanti dal riciclaggio 
dei rifiuti incideranno sul cambiamento 
climatico;

Or. en

Emendamento 108
Marita Ulvskog
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) le proiezioni dei gas ad effetto serra 
emessi in un paese terzo a seguito delle 
importazioni di energia dello Stato 
membro da tale paese terzo;

Or. en

Emendamento 109
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) le proiezioni della misura in cui 
condizioni meteorologiche estreme 
incideranno sulla possibilità per le 
foreste, l'agricoltura e l'acqua di 
sequestrare carbonio e gas ad effetto 
serra.

Or. en

Emendamento 110
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora uno Stato membro non 
trasmetta stime complete delle proiezioni 
entro il 15 marzo di ogni anno, la 
Commissione può preparare le stime 
necessarie alla compilazione delle 
proiezioni dell'Unione.

2. Gli Stati membri comunicano le 
proiezioni più aggiornate disponibili. 
Qualora uno Stato membro non trasmetta
una proiezione o le proiezioni non siano 
in linea con il paragrafo 1, ogni due anni 
entro il 15 marzo la Commissione può 
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preparare le stime necessarie alla 
compilazione delle proiezioni dell'Unione.

Or. en

Emendamento 111
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 16 - comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione entro il 15 marzo di ogni 
anno le informazioni sulle loro azioni, 
attuate o previste, di adattamento ai 
cambiamenti climatici, in particolare sulle 
strategie nazionali o regionali di 
adattamento e sulle misure di adattamento. 
Tali informazioni comprendono gli 
stanziamenti di bilancio per settore e, per 
ciascun intervento di adattamento, 
l’obiettivo principale, il tipo di strumento, 
lo stato d'avanzamento dell’attuazione e la 
categoria di impatto dei cambiamenti 
climatici (inondazioni, innalzamento del 
livello del mare, temperature estreme, 
siccità ed fenomeni atmosferici estremi).

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione entro il 15 marzo di ogni 
anno le informazioni sulle loro azioni, 
attuate o previste, di adattamento ai 
cambiamenti climatici, in particolare sulle 
strategie nazionali o regionali di 
adattamento e sulle misure di adattamento. 
Tali informazioni comprendono gli 
stanziamenti di bilancio per settore e, per 
ciascun intervento di adattamento, 
l’obiettivo principale, il tipo di strumento, 
lo stato d'avanzamento dell’attuazione e la 
categoria di impatto dei cambiamenti 
climatici (inondazioni, innalzamento del 
livello del mare, temperature estreme, 
siccità, tempeste, uragani ed altri
fenomeni atmosferici estremi).

Or. en

Emendamento 112
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 16 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione entro il 15 marzo di ogni 
anno le informazioni sulle loro azioni, 

Ogni due anni gli Stati membri 
comunicano alla Commissione entro il 15 
marzo le informazioni sulle loro azioni, 
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attuate o previste, di adattamento ai 
cambiamenti climatici, in particolare sulle 
strategie nazionali o regionali di 
adattamento e sulle misure di adattamento. 
Tali informazioni comprendono gli 
stanziamenti di bilancio per settore e, per 
ciascun intervento di adattamento, 
l’obiettivo principale, il tipo di strumento, 
lo stato d'avanzamento dell’attuazione e la 
categoria di impatto dei cambiamenti 
climatici (inondazioni, innalzamento del 
livello del mare, temperature estreme, 
siccità ed fenomeni atmosferici estremi).

attuate o previste, di adattamento ai 
cambiamenti climatici, in particolare sulle 
strategie nazionali o regionali di 
adattamento e sulle misure di adattamento. 
Tali informazioni possono comprendere 
gli stanziamenti di bilancio per settore e, 
per ciascun intervento di adattamento, 
l’obiettivo principale, il tipo di strumento, 
lo stato d'avanzamento dell’attuazione e la 
categoria di impatto dei cambiamenti 
climatici (inondazioni, innalzamento del 
livello del mare, temperature estreme, 
siccità ed fenomeni atmosferici estremi).

Or. en

Emendamento 113
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. pl

Emendamento 114
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma unico – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 15 marzo di ogni anno ("anno 
X") gli Stati membri, sulla base dei 
migliori dati disponibili, comunicano alla
Commissione:

Gli Stati membri cooperano con la
Commissione al fine di consentire la 
notifica da parte dell'Unione del sostegno 
finanziario e tecnologico concesso ai 
paesi in via di sviluppo fornendo, se 
disponibili, informazioni concernenti:

Or. en
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Emendamento 115
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma unico – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 15 marzo di ogni anno ("anno X") 
gli Stati membri, sulla base dei migliori 
dati disponibili, comunicano alla 
Commissione:

Ogni due anni entro il 31 dicembre ("anno 
X") gli Stati membri, sulla base dei 
migliori dati disponibili e utilizzando un 
modello comune adottato a titolo della 
convenzione UNFCCC, comunicano alla 
Commissione:

Or. en

Emendamento 116
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma unico – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) le informazioni riguardanti gli 
stanziamenti impegnati ed erogati ai paesi 
in via di sviluppo a titolo della 
convenzione UNFCCC per l’anno X-1, gli 
stanziamenti impegnati per l’anno X e il 
sostegno che prevedono di erogare. Le 
informazioni comprendono:

(a) gli stanziamenti ai paesi in via di 
sviluppo a titolo della convenzione 
UNFCCC.

Or. en

Emendamento 117
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma unico – lettera a – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

(a) le informazioni riguardanti gli 
stanziamenti impegnati ed erogati ai paesi 
in via di sviluppo a titolo della 
convenzione UNFCCC per l’anno X-1, gli 
stanziamenti impegnati per l’anno X e il 
sostegno che prevedono di erogare. Le 
informazioni comprendono:

(a) le informazioni riguardanti gli 
stanziamenti impegnati ed erogati ai paesi 
in via di sviluppo, in conformità delle 
disposizioni della convenzione UNFCCC 
per l’anno X-1, gli stanziamenti assegnati 
per l’anno X e, se disponibile, il sostegno
finanziario previsto per gli anni 
successivi. Le informazioni comprendono:

Or. en

Emendamento 118
Elisabetta Gardini

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

Testo della Commissione Emendamento

(i) l’indicazione se le risorse finanziarie 
che lo Stato membro ha erogato ai paesi 
in via di sviluppo sono nuove e aggiuntive 
nel quadro della convenzione UNFCCC e 
come sono state calcolate;

soppresso

Or. en

Emendamento 119
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

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

Testo della Commissione Emendamento

(i) l’indicazione se le risorse finanziarie 
che lo Stato membro ha erogato ai paesi in 
via di sviluppo sono nuove e aggiuntive nel 
quadro della convenzione UNFCCC e 
come sono state calcolate;

(i) quale sia la quota di risorse finanziarie 
che lo Stato membro ha erogato o 
assegnato ai paesi in via di sviluppo nuove 
e aggiuntive rispetto all'obiettivo di 
portare l'aiuto pubblico allo sviluppo allo 
0,7% del reddito nazionale lordo nel 
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quadro della convenzione UNFCCC e 
come sia stata calcolata;

Or. en

Motivazione

È necessario fare riferimento all'obiettivo dello 0,7% di APS/RNL affinché gli impegni 
finanziari a favore dei cambiamenti climatici vengano rispettati e garantiti, impedendo in tal 
modo che i fondi pubblici internazionali vengano sottratti agli impegni a lungo termine volti a 
sostenere lo sviluppo di paesi diversi.

Emendamento 120
Elisabetta Gardini

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

Testo della Commissione Emendamento

(ii) informazioni sulle eventuali risorse 
finanziarie stanziate dallo Stato membro 
ai fini dell'attuazione della convenzione 
UNFCCC, per tipo di canale, (ad esempio, 
bilaterale, regionale o multilaterale);

soppresso

Or. en

Emendamento 121
Pilar Ayuso

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

Testo della Commissione Emendamento

(ii) informazioni sulle eventuali risorse 
finanziarie stanziate dallo Stato membro ai 
fini dell'attuazione della convenzione 
UNFCCC, per tipo di canale, (ad esempio, 
bilaterale, regionale o multilaterale);

(ii) informazioni sulle eventuali risorse 
finanziarie stanziate dallo Stato membro ai 
fini dell'attuazione della convenzione 
UNFCCC, per tipo di canale, (ad esempio, 
bilaterale, regionale o multilaterale), fra 
cui, eventualmente, quanto specificato in 
appresso:
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(a) lo Strumento globale per l'ambiente, il 
Fondo dei paesi meno avanzati, il Fondo 
speciale per i cambiamenti climatici, il 
Fondo di adattamento, il Fondo verde per 
il clima e il Fondo fiduciario per le 
attività complementari;
(b) altri fondi multilaterali in materia di 
cambiamenti climatici;
(c) le istituzioni finanziarie multilaterali, 
comprese le banche di sviluppo regionale;
(d) gli organismi specializzati delle 
Nazioni Unite;
(e) i contributi attraverso canali bilaterali, 
regionali e di altro tipo;

Or. en

Emendamento 122
Elisabetta Gardini

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii) informazioni quantitative sui flussi 
finanziari basati sui "marcatori di Rio per 
gli aiuti relativi alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e per gli aiuti 
relativi all’adattamento ai cambiamenti 
climatici" (cosiddetti "marcatori di Rio"), 
introdotti dal gruppo di assistenza allo 
sviluppo dell’OCSE, e informazioni 
metodologiche riguardanti l'applicazione 
del metodo basato sui marcatori di Rio per 
i cambiamenti climatici;

soppresso

Or. en

Emendamento 123
Pilar Ayuso
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma unico – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) informazioni quantitative sui flussi 
finanziari basati sui "marcatori di Rio per 
gli aiuti relativi alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e per gli aiuti 
relativi all’adattamento ai cambiamenti 
climatici" (cosiddetti "marcatori di Rio"), 
introdotti dal gruppo di assistenza allo 
sviluppo dell’OCSE, e informazioni 
metodologiche riguardanti l'applicazione 
del metodo basato sui marcatori di Rio per 
i cambiamenti climatici;

soppresso

Or. en

Emendamento 124
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii) informazioni quantitative sui flussi 
finanziari basati sui "marcatori di Rio per 
gli aiuti relativi alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e per gli aiuti 
relativi all’adattamento ai cambiamenti 
climatici" (cosiddetti "marcatori di Rio"), 
introdotti dal gruppo di assistenza allo 
sviluppo dell’OCSE, e informazioni 
metodologiche riguardanti l'applicazione 
del metodo basato sui marcatori di Rio per 
i cambiamenti climatici;

(iii) informazioni quantitative sui flussi 
finanziari, attraverso sostegni ai progetti o 
ai bilanci, basati sui "marcatori di Rio per 
gli aiuti relativi alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e per gli aiuti 
relativi all’adattamento ai cambiamenti 
climatici" (cosiddetti "marcatori di Rio"), 
introdotti dal gruppo di assistenza allo 
sviluppo dell’OCSE, e informazioni 
metodologiche riguardanti l'applicazione 
del metodo basato sui marcatori di Rio per 
i cambiamenti climatici, distinguendo tra 
il finanziamento per la riduzione delle 
emissioni da deforestazione e degrado 
forestale più (REDD +) e altre attività di 
mitigazione nell'ambito dei marcatori di 
Rio per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici;
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Or. en

Emendamento 125
Elisabetta Gardini

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

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;

soppresso

Or. en

Emendamento 126
Marita Ulvskog

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

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 o assegnata per sostenere 
l'adeguamento ai cambiamenti climatici 
ai paesi in via di sviluppo particolarmente 
vulnerabili agli effetti dei cambiamenti 
climatici;

Or. en

Emendamento 127
Pilar Ayuso
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma unico – lettera a – punto iv

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 sul sostegno 
finanziario fornito dagli Stati membri per 
le attività di mitigazione e adattamento nei
paesi in via di sviluppo, compreso 
l'importo delle risorse finanziarie, la fonte 
di finanziamento, i tipi di strumento 
utilizzati, come sovvenzioni e prestiti 
agevolati, e il settore;

Or. en

Emendamento 128
Elisabetta Gardini

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;

soppresso

Or. en

Emendamento 129
Marita Ulvskog

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, 

(v) informazioni dettagliate sull’assistenza 
offerta o assegnata ai paesi in via di 
sviluppo, affinché realizzino interventi di 
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affinché realizzino interventi di 
mitigazione delle emissioni dei gas a
effetto serra;

mitigazione delle emissioni dei gas a 
effetto serra;

Or. en

Emendamento 130
Pilar Ayuso

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, per quanto possibile, sui 
flussi finanziari privati ottenuti attraverso 
i finanziamenti bilaterali per il clima alle 
attività di mitigazione e adattamento nei
paesi in via di sviluppo e sulle politiche e 
le misure che favoriscono l'aumento 
progressivo degli investimenti privati nelle 
attività di mitigazione e adattamento nei 
paesi in via di sviluppo che sono parti 
all'UNFCCC;

Or. en

Emendamento 131
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma unico – lettera a – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(v bis) informazioni dettagliate sulle 
risorse private nuove e aggiuntive 
mobilitate dallo Stato membro, fra cui le 
informazioni sugli importi, l'uso di tale 
finanziamento per l'adattamento, la 
mitigazione o le REDD +, il paese 
beneficiario, il settore e il tipo di attività 
nonché il tipo di finanziamento o gli 
strumenti di mobilitazione o di leva di tali 
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risorse;

Or. en

Emendamento 132
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 17 –  comma unico – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) informazioni sulle attività condotte 
dagli Stati membri nell’ambito del 
trasferimento di tecnologie ai paesi in via 
di sviluppo conformemente alla 
convenzione UNFCCC e sulle tecnologie 
trasferite nell’anno X-1, informazioni 
sulle attività previste riguardanti il 
trasferimento di tecnologie ai paesi in via 
di sviluppo conformemente alla 
convenzione UNFCCC e sulle tecnologie 
da trasferire nell’anno X e negli anni 
successivi. Le informazioni devono anche 
indicare se la tecnologia trasferita è stata 
utilizzata per interventi di mitigazione 
degli effetti dei cambiamenti climatici o 
adattamento a essi, il paese beneficiario, 
l'importo del sostegno offerto e tipo di 
tecnologia trasferita.

(b) le attività condotte dagli Stati membri 
nell’ambito del trasferimento di tecnologie 
ai paesi in via di sviluppo conformemente 
alla convenzione UNFCCC.

Or. en

Emendamento 133
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 17 –  comma unico – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) informazioni sulle attività condotte
dagli Stati membri nell’ambito del
trasferimento di tecnologie ai paesi in via 

(b) informazioni sulle misure adottate
dagli Stati membri per promuovere, 
facilitare e finanziare il trasferimento, 
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di sviluppo conformemente alla 
convenzione UNFCCC e sulle tecnologie
trasferite nell’anno X-1, informazioni 
sulle attività previste riguardanti il 
trasferimento di tecnologie ai paesi in via 
di sviluppo conformemente alla 
convenzione UNFCCC e sulle tecnologie 
da trasferire nell’anno X e negli anni 
successivi. Le informazioni devono anche 
indicare se la tecnologia trasferita è stata 
utilizzata per interventi di mitigazione 
degli effetti dei cambiamenti climatici o 
adattamento a essi, il paese beneficiario, 
l'importo del sostegno offerto e tipo di 
tecnologia trasferita.

l'accesso e la diffusione di tecnologie
ecocompatibili a vantaggio dei paesi in via 
di sviluppo, e per il sostegno allo sviluppo 
e la valorizzazione delle capacità e delle
tecnologie endogene dei paesi in via di 
sviluppo e, per quanto possibile, anche 
informazioni sulle esperienze riuscite e 
fallite.

Or. en

Emendamento 134
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma unico – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) informazioni per l'anno X-2 e X-1 
sulle misure e le attività connesse al 
trasferimento tecnologico, attuate o di cui 
è prevista l'adozione da parte degli Stati 
membri. Esse dovrebbero includere, per 
quanto possibile, informazioni sul paese 
beneficiario, la zona di destinazione della 
mitigazione o dell'adattamento, il settore 
interessato e le fonti di trasferimento 
tecnologico dal settore pubblico o privato, 
e compiere una suddivisione tra le attività 
intraprese da parte del settore pubblico e 
quelle intraprese dal settore privato.

Or. en

Emendamento 135
Elisabetta Gardini
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 marzo di ogni anno ("anno 
X") gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione per l’anno X-1:

1. Ogni due anni ("anno X"+1) gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione
entro il 15 marzo per l’anno X-1 e per 
l'anno X:

Or. en

Emendamento 136
Elisabetta Gardini

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 
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;

(b) informazioni sull’uso, da parte degli 
Stati membri, dei proventi durante gli anni
X-1 e X generati dalla vendita all’asta di 
quote 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;

Or. en

Emendamento 137
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 18 –  paragrafo 1 – lettera b
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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 
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;

(b) informazioni sull’uso, da parte degli 
Stati membri, dei proventi durante l’anno 
X-1 generati dalla vendita all’asta di quote 
di emissioni a norma dell’articolo 10, 
paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

Or. pl

Emendamento 138
Sabine Wils

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

Or. en

Emendamento 139
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione sottopone ad un esame 
iniziale effettuato da esperti i dati 
dell’inventario nazionale trasmessi dagli 
Stati membri a norma dell’articolo 7, 
paragrafo 2, del presente regolamento, 
iniziando con i dati comunicati per l’anno 
2013, al fine di monitorare il 
conseguimento degli obiettivi di riduzione 
o limitazione delle emissioni di gas a 
effetto serra fissati per ciascuno di essi a 
norma dell’articolo 3 della decisione n. 
406/2009/CE, e il conseguimento di ogni 
altro obiettivo di riduzione o limitazione di 
gas serra stabilito dalla legislazione 
unionale.

2. La Commissione sottopone ad un esame 
intermedio e finale effettuato da esperti i 
dati dell’inventario nazionale trasmessi 
dagli Stati membri a norma dell’articolo 7, 
paragrafo 2, del presente regolamento, 
iniziando con i dati comunicati per l’anno 
2013, al fine di monitorare il progresso 
degli Stati membri verso il conseguimento 
degli obiettivi di riduzione o limitazione 
delle emissioni di gas a effetto serra fissati 
per ciascuno di essi a norma dell’articolo 3 
della decisione n. 406/2009/CE, e il 
conseguimento di ogni altro obiettivo di 
riduzione o limitazione di gas serra 
stabilito dalla legislazione unionale.

Or. en

Emendamento 140
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione sottopone ad un esame 
iniziale effettuato da esperti i dati 
dell’inventario nazionale trasmessi dagli 
Stati membri a norma dell’articolo 7, 
paragrafo 2, del presente regolamento, 
iniziando con i dati comunicati per l’anno 
2013, al fine di monitorare il 
conseguimento degli obiettivi di riduzione 
o limitazione delle emissioni di gas a 
effetto serra fissati per ciascuno di essi a 
norma dell’articolo 3 della decisione n. 
406/2009/CE, e il conseguimento di ogni 
altro obiettivo di riduzione o limitazione di 
gas serra stabilito dalla legislazione 
unionale.

2. La Commissione sottopone ad un esame 
iniziale effettuato da esperti i dati 
dell’inventario nazionale trasmessi dagli 
Stati membri a norma dell’articolo 7, 
paragrafo 2, del presente regolamento, 
iniziando con i dati comunicati per l’anno 
2013, al fine di monitorare il 
conseguimento degli obiettivi di riduzione 
o limitazione delle emissioni di gas a 
effetto serra fissati per ciascuno di essi a 
norma dell’articolo 3 della decisione n. 
406/2009/CE, e il conseguimento di ogni 
altro obiettivo di riduzione o limitazione di 
gas serra stabilito dalla legislazione 
unionale. Gli Stati membri partecipano a 
pieno titolo a tale processo.
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Or. en

Emendamento 141
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli esami iniziali e annuali degli esperti 
comprendono:

3. Gli esami iniziali, intermedi e finali
degli esperti comprendono:

Or. en

Emendamento 142
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se del caso, eventuali correzioni 
tecniche che risultassero necessarie.

(c) se del caso, le necessarie correzioni 
tecniche in consultazione con gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 143
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se del caso, eventuali correzioni 
tecniche che risultassero necessarie.

(c) se del caso, le raccomandazioni 
emanate per le correzioni tecniche, al fine 
di rafforzare gli inventari degli Stati 
membri.
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Or. en

Emendamento 144
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 29 del presente regolamento
per definire le norme per la conduzione 
degli esami da parte di esperti di cui ai 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo, 
compresi i compiti previsti dal paragrafo 3.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione per definire le 
norme per la conduzione degli esami da 
parte di esperti di cui ai paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo, compresi i compiti 
previsti dal paragrafo 3. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d’esame di cui all'articolo 30, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 145
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La Commissione provvede alla 
messa a punto di una metodologia 
coerente che sia applicabile tanto 
all'esame dell’inventario da parte del 
gruppo di esperti effettuato ai sensi del 
presente articolo che all'esame da parte 
dell'UNFCCC.
L'esame di cui al presente articolo si 
concentra esclusivamente sulle 
informazioni richieste ai sensi della 
decisione n. 406/2009/CE.

Or. en
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Motivazione

Dal momento che l'esame del sistema UE deve essere sviluppato in parallelo con l'esame 
dell'UNFCCC, vi è il rischio che coesistano due metodologie diverse e, pertanto, che uno 
Stato membro abbia due differenti livelli di emissione dichiarati. L'emendamento è inteso a 
garantire la coerenza tra i due esami.

Emendamento 146
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Dopo che gli esperti hanno portato a 
termine l'esame annuale dei dati 
d’inventario relativi all’anno 2020 a norma 
dell’articolo 20 del presente regolamento, 
la Commissione computa la somma 
ricalcolata delle emissioni di gas a effetto 
serra per ogni Stato membro in base alla 
formula prevista nell’allegato II del 
presente regolamento.

1. Dopo che gli esperti hanno portato a 
termine l'esame annuale dei dati 
d’inventario relativi all’anno X-2 a norma 
dell’articolo 20 del presente regolamento, 
la Commissione ricalcola la ripartizione 
annuale delle emissioni di gas a effetto 
serra per ogni Stato membro ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 2, della 
decisione n 406/2009/CE e in conformità 
con la metodologia più recente utilizzata 
nell'esame dell'inventario dell'anno X 
sulle emissioni dell'anno X-2.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone che i massimali di emissione siano definiti una volta sola nel 2012 
per l'intero periodo 2013-2020, mentre le emissioni dichiarate saranno calcolate in base ad 
una metodologia in continua evoluzione. La valutazione della conformità tra i massimali e le 
emissioni dichiarate si baserà su metodologie divergenti e potrebbe comportare una mancata 
conformità. I massimali dovrebbero essere ricalcolati ogni anno in modo da rispecchiare 
l'aggiornamento della metodologia.

Emendamento 147
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta a cadenza 
biennale le ripercussioni globali del settore 
del trasporto aereo sul clima mondiale, 
comprese quelle legate a emissioni di 
sostanze diverse dal CO2, come gli ossidi 
di azoto, e altri effetti, quali l'aumento della 
formazione di cirri, sulla base dei dati 
riguardanti le emissioni forniti dagli Stati 
membri a norma dell’articolo 7 del 
presente regolamento, nonché migliora i 
dati così quantificati facendo riferimento ai 
progressi scientifici e ai dati sul traffico 
aereo, se del caso.

2. La Commissione valuta a cadenza 
biennale le ripercussioni globali del settore 
del trasporto aereo sul clima mondiale, 
comprese quelle legate a emissioni di CO2, 
come gli ossidi di azoto, e altri effetti, quali 
l'aumento della formazione di cirri, sulla 
base dei dati riguardanti le emissioni forniti 
dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 
del presente regolamento, nonché migliora 
i dati così quantificati facendo riferimento 
ai progressi scientifici e ai dati sul traffico 
aereo, se del caso.

Or. pl

Emendamento 148
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma unico – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la compilazione dell’inventario 
approssimativo dei gas a effetto serra, a 
norma dell’articolo 8 del presente 
regolamento;

soppresso

Or. it

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento che sopprime l'articolo 8.

Emendamento 149
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma unico – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) svolgimento dell'esame annuale da 
parte di esperti;

soppresso

Or. en

Emendamento 150
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma unico – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) compilazione dell’inventario unionale 
approssimativo dei gas a effetto serra;

soppresso

Or. it

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento che sopprime l'articolo 8.

Emendamento 151
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
29 del presente regolamento per la 
definizione di norme dettagliate di 
comunicazione, comprese norme in materia 
di contenuto, struttura, formato e procedure 
di presentazione delle informazioni 
comunicate dagli Stati membri a norma 
degli articoli 4, 5, 7, 8 e da 13 a 19 del 
presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
29 del presente regolamento per la 
definizione di norme dettagliate di 
comunicazione, comprese norme in materia 
di contenuto, struttura, formato e procedure 
di presentazione delle informazioni 
comunicate dagli Stati membri a norma 
degli articoli 4, 5, 7 e da 13 a 19 del 
presente regolamento.
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Or. it

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento che sopprime l'articolo 8.

Emendamento 152
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
29 del presente regolamento per la 
definizione di norme dettagliate di 
comunicazione, comprese norme in materia 
di contenuto, struttura, formato e procedure 
di presentazione delle informazioni 
comunicate dagli Stati membri a norma 
degli articoli 4, 5, 7, 8 e da 13 a 19 del 
presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
29 del presente regolamento per la 
definizione di norme dettagliate di 
comunicazione, comprese norme in materia 
di contenuto, struttura, formato e procedure 
di presentazione delle informazioni 
comunicate dagli Stati membri a norma 
degli articoli 7, 8, e da 13 a 19 del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 153
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
29 del presente regolamento per la 
definizione di obblighi concernenti 
l’istituzione, la gestione e il funzionamento 
dei sistemi nazionali degli Stati membri a 
norma degli articoli 5 e 13 del presente 

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
29 del presente regolamento per la 
definizione di obblighi concernenti 
l’istituzione, la gestione e il funzionamento 
dei sistemi nazionali degli Stati membri a 
norma dell'articolo 13 del presente 
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regolamento. regolamento.

Or. en

Emendamento 154
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 28 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
29 del presente regolamento per abrogare 
gli articoli da 4 a 7, da 10 a 12, 14, 15, 17 e 
19 del presente regolamento, o una 
qualsiasi parte di tali articoli, o modificare 
gli stessi articoli, qualora giunga alla 
conclusione che in seguito agli sviluppi 
internazionali o di altra natura si crei una 
situazione per cui gli obblighi previsti dai 
suddetti articoli non sono più necessari, 
sono sproporzionati rispetto ai vantaggi che 
producono, non sono coerenti o 
costituiscono doppioni rispetto agli 
obblighi di comunicazione previsti dalla 
convenzione UNFCCC. Ogni atto adottato 
a norma del presente articolo non rende gli 
obblighi di comunicazione unionali e 
internazionali più gravosi per gli Stati 
membri.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
29 del presente regolamento per abrogare 
gli articoli 6, 7, da 10 a 12, 14, 15, 17 e 19 
del presente regolamento, o una qualsiasi 
parte di tali articoli, o modificare gli stessi 
articoli, qualora giunga alla conclusione 
che in seguito agli sviluppi internazionali o 
di altra natura si crei una situazione per cui 
gli obblighi previsti dai suddetti articoli 
non sono più necessari, sono 
sproporzionati rispetto ai vantaggi che 
producono, non sono coerenti o 
costituiscono doppioni rispetto agli 
obblighi di comunicazione previsti dalla 
convenzione UNFCCC. Ogni atto adottato 
a norma del presente articolo non rende gli 
obblighi di comunicazione unionali e 
internazionali più gravosi per gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 155
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Allegato 1 – rigo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Particolato carbonioso

Or. en


