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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata dal progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTOE EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di 
Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0769),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7–0393/2013),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A7-0000/2014),

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Durante il primo periodo di impegno 
del protocollo di Kyoto, le prescrizioni 
concordate a livello internazionale per la 
contabilizzazione e la gestione delle 
emissioni e delle unità e l'adempimento 
congiunto dall'Unione e dai suoi Stati 
membri sono stati attuati dalla decisione n. 
280/2004/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio20 e dai cosiddetti "regolamenti 
sui registri21. I precedenti regolamenti sui 
registri sono stati sostituiti dal regolamento 
(UE) n. 389/201322, che contiene 
disposizioni sulla gestione delle unità in 
relazione alla realizzazione e al 
funzionamento del sistema ETS dell'UE e 
dalla decisione 406/2009/CE23. Il 
regolamento (UE) n. 525/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24 di 
recente adozione non contiene più la base 
giuridica necessaria per l'adozione degli 
atti delegati in vista dell'attuazione delle 
norme per il secondo periodo di impegno.

(3) Durante il primo periodo di impegno 
del protocollo di Kyoto, le prescrizioni 
concordate a livello internazionale per la 
contabilizzazione e la gestione delle 
emissioni e delle unità e l'adempimento 
congiunto dall'Unione e dai suoi Stati 
membri sono stati attuati dalla decisione n. 
280/2004/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio20 e dai cosiddetti "regolamenti 
sui registri21. I precedenti regolamenti sui 
registri sono stati sostituiti dal regolamento 
(EU) n. 389/201322, che contiene 
disposizioni sulla gestione delle unità in 
relazione alla realizzazione e al 
funzionamento del sistema ETS dell'UE e 
dalla decisione 406/2009/CE23. Il 
regolamento (UE) n. 525/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24 di 
recente adozione non contiene la base 
giuridica necessaria che consentirebbe alla 
Commissione di elaborare una serie di 
norme di esecuzione tecnica per il secondo 
periodo di impegno del protocollo di Kyoto 
e di adottarle mediante atti delegati.

_______________________ ____________________
20 Decisione n. 280/2004/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 febbraio 2004, relativa ad un 
meccanismo per monitorare le emissioni di 
gas a effetto serra nella Comunità e per 
attuare il protocollo di Kyoto, GU L 49 del 
19.2.2004, pag. 1.

20 Decisione n. 280/2004/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 febbraio 2004, relativa ad un 
meccanismo per monitorare le emissioni di 
gas a effetto serra nella Comunità e per 
attuare il protocollo di Kyoto, GU L 49 del 
19.2.2004, pag. 1.

21 Regolamento (CE) n. 2216/2004 della 
Commissione, del 21 dicembre 2004, 
relativo a un sistema standardizzato e 
sicuro di registri a norma della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE 

21 Regolamento (CE) n. 2216/2004 della 
Commissione, del 21 dicembre 2004, 
relativo a un sistema standardizzato e 
sicuro di registri a norma della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE 
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del Parlamento europeo e del Consiglio, 
GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1 e il 
regolamento (CE) n. 920/2010 della 
Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo 
ad un sistema standardizzato e sicuro di 
registri a norma della direttiva 2003/87/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
della decisione n. 280/2004/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 
270 del 14.10.2010, pag. 1.

del Parlamento europeo e del Consiglio, 
GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1 e il 
regolamento (CE) n. 920/2010 della 
Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo 
ad un sistema standardizzato e sicuro di 
registri a norma della direttiva 2003/87/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
della decisione n. 280/2004/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 
270 del 14.10.2010, pag. 1.

22 Regolamento (UE) n. 389/2013 della 
Commissione, del 2 maggio 2013, che 
istituisce un registro dell'Unione 
conformemente alla direttiva 2003/87/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 
406/2009/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) 
n. 920/2010 e n. 1193/2011 della 
Commissione, GU L 122 del 3.5.2013, pag. 
1.

22 Regolamento (UE) n. 389/2013 della 
Commissione, del 2 maggio 2013, che 
istituisce un registro dell'Unione 
conformemente alla direttiva 2003/87/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 
406/2009/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) 
n. 920/2010 e n. 1193/2011 della 
Commissione, GU L 122 del 3.5.2013, pag. 
1.

23 Decisione n. 406/2009/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, concernente gli sforzi degli 
Stati membri per ridurre le emissioni dei 
gas a effetto serra al fine di adempiere agli 
impegni della Comunità in materia di 
riduzione delle emissioni di gasa effetto 
serra entro il 2020, GU L 140 del 5.6.2009, 
pag. 136.

23 Decisione n. 406/2009/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, concernente gli sforzi degli 
Stati membri per ridurre le emissioni dei 
gas a effetto serra al fine di adempiere agli 
impegni della Comunità in materia di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra entro il 2020, GU L 140 del 5.6.2009, 
pag. 136.

24 Regolamento (UE) n. 525/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
maggio 2013, relativo a un meccanismo di 
monitoraggio e comunicazione delle 
emissioni di gas a effetto serra e di 
comunicazione di altre informazioni in 
materia di cambiamenti climatici a livello 
nazionale e dell'Unione europea e che 
abroga la decisione n. 280/2004/CE, GU L 
165 del 18.6.2013, pag. 13.

24 Regolamento (UE) n. 525/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
maggio 2013, relativo a un meccanismo di 
monitoraggio e comunicazione delle 
emissioni di gas a effetto serra e di 
comunicazione di altre informazioni in 
materia di cambiamenti climatici a livello 
nazionale e dell'Unione europea e che 
abroga la decisione n. 280/2004/CE, GU L 
165 del 18.6.2013, pag. 13.

Or. en
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per il secondo periodo d'impegno, la 
quantità assegnata dell'Unione riguarda le 
emissioni di gas a effetto serra dalle fonti 
contemplate dal sistema ETS dell'UE, nella 
misura in cui queste siano coperte dal 
protocollo di Kyoto, mentre le quantità 
assegnate degli Stati membri e dell'Islanda 
riguardano tutte le altre emissioni di gas a 
effetto serra a partire da fonti e 
assorbimenti di cui all'allegato A del 
protocollo di Kyoto. 

(4) Per il secondo periodo d'impegno, la 
quantità assegnata dell'Unione riguarda le 
emissioni di gas a effetto serra dalle fonti 
contemplate dal sistema ETS dell'UE, nella 
misura in cui queste siano coperte dal 
protocollo di Kyoto, mentre le quantità 
assegnate degli Stati membri e dell'Islanda 
riguardano tutte le altre emissioni di gas a 
effetto serra a partire da fonti e 
assorbimenti di cui all'allegato A del 
protocollo di Kyoto. Dal momento che le 
quantità assegnate degli Stati membri 
sono stabilite nella proposta di decisione 
del Consiglio relativa alla ratifica 
dell'emendamento di Doha al protocollo 
di Kyoto, qualsiasi incertezza o 
adeguamento nella definizione della 
quantità assegnata congiuntamente 
riguarderà unicamente la quantità 
assegnata dell'Unione. L'utilizzo di 
eventuali eccedenze o l'intervento su 
possibili disavanzi nella quantità 
assegnata dell'Unione, ad esempio in 
seguito al processo di revisione di esperti 
dell'ONU, dovrebbero essere affrontati 
mediante atti delegati.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La decisione 1/CMP.825 modifica le (5) La decisione 1/CMP.825 modifica le 
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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.

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. 

___________________ ________________
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

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Negli atti delegati che saranno 
adottati ai sensi del presente regolamento, 
la Commissione deve prevedere, come per 
i processi di gestione delle unità del primo 
periodo di impegno del protocollo di 
Kyoto, un esercizio periodico di 
liquidazione netta nell'ambito del quale i 
trasferimenti di AAU riflettano i 
trasferimenti netti di quote dell'Unione, 
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ivi compreso il trasferimento di quote di 
emissione con paesi terzi partecipanti al 
sistema ETS dell'EU e non firmatari 
dell'accordo sull'adempimento congiunto 
(ad es., la Norvegia e il Liechtenstein).

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Le norme internazionali applicabili 
che disciplinano la contabilizzazione delle 
emissioni e i progressi verso il 
raggiungimento degli impegni riguardanti 
il secondo periodo di impegno del 
protocollo di Kyoto sono state 
sostanzialmente concordate, sebbene non 
siano state adottate formalmente, nel 
novembre 2013 a Varsavia. In attesa della 
risoluzione di due disposizioni 
contenziose, l'adozione di tali norme 
dovrebbe avvenire in occasione della 
prossima conferenza sul clima a Lima, nel 
dicembre 2014. Dal momento che la parte 
sostanzialmente stabilita delle suddette 
norme è stata dichiarata chiusa da tutte le 
parti, con un impegno nel secondo 
periodo di impegno del protocollo di 
Kyoto, la mancata adozione formale delle 
stesse non deve impedire all'Unione, ai 
suoi Stati membri e all'Islanda di 
procedere con la loro applicazione 
nell'ordinamento nazionale. 
Ciononostante, la Commissione deve 
lavorare con gli Stati membri e i paesi 
terzi per contribuire a garantire 
l'adozione formale delle norme di 
contabilizzazione del protocollo di Kyoto 
alla conferenza sul clima di Lima. 
Qualsiasi modifica sostanziale delle 
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norme in questione deve trovare riscontro 
negli atti delegati previsti nel presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 6

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 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 
una trasmissione simultanea, tempestiva e 
adeguata dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
nonché la loro coerenza con i requisiti 
contabili concordati a livello 
internazionale, i termini dell'adempimento 
congiunto di cui alla decisione del 
Consiglio relativa alla ratifica 
dell'emendamento di Doha al protocollo 
di Kyoto e la legislazione applicabile 
dell'Unione,

Or. en
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Alla conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha nel dicembre 2012, le 192 parti del 
protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
hanno adottato un emendamento al protocollo. 

L'"emendamento di Doha" istituisce il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto 
(KP CP2), che inizia il 1º gennaio 2013 e termina il 31 dicembre 2020, con impegni di 
riduzione delle emissioni giuridicamente vincolanti in base ai quali l'Unione europea, i suoi 
Stati membri e l'Islanda si impegnano a limitare le emissioni di gas a effetto serra medie 
annue (GHG), nel periodo dal 2013 al 2020, all'80% delle loro emissioni dell'anno di 
riferimento (in genere il 1990).

Analogamente, l'emendamento di Doha ha apportato i seguenti cambiamenti al protocollo di 
Kyoto: innanzitutto, l'inclusione di un nuovo gas (trifluoruro di azoto); in secondo luogo, un 
meccanismo ambizioso che prevede una procedura semplificata che consente a una delle parti 
di adeguare il proprio impegno aumentandone il livello di ambizione durante un periodo di 
impegno; in terzo luogo, una disposizione che adegua automaticamente l'obiettivo di una 
parte per evitare che le sue emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 superino le sue emissioni 
medie relative al periodo dal 2008 al 2010.

La conferenza di Doha sui cambiamenti climatici ha inoltre adottato le decisioni 1/CMP.8 e 
2/CMP.8 sull'attuazione tecnica degli impegni connessi con la contabilizzazione e la gestione 
delle unità di Kyoto durante il secondo periodo di impegno e la transizione dal primo al 
secondo periodo di impegno.

Pertanto, l'attuazione del protocollo di Kyoto dopo il 2012 richiede una serie di norme di 
attuazione tecnica che dovranno essere elaborate dall'Unione europea, dai suoi Stati membri e 
dall'Islanda. 

Obiettivo 

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio fornisce la base per 
l'adozione delle regole tecniche necessarie per garantire l'attuazione del protocollo di Kyoto 
nell'Unione europea dopo il 2012, consentire il funzionamento efficace dell'adempimento 
congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda, e garantire 
il suo allineamento con il funzionamento del sistema ETS dell'UE e con la decisione sulla 
ripartizione degli sforzi. Tali norme dovrebbero riguardare un certo numero di aspetti, tra cui:

- procedure di gestione delle unità, tra cui le transazioni di unità di Kyoto (rilascio, 
trasferimento, acquisizione, cancellazione, ritiro, riporto, sostituzione o modifica della data di 
scadenza) nei e tra i registri nazionali dell'Unione europea, degli Stati membri e dell'Islanda;
- procedure di contabilizzazione legate al passaggio dal primo al secondo periodo di 
impegno, ivi incluso il riporto delle eccedenze AAU, CER ed ERU dal primo al secondo 
periodo di impegno;
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- la creazione e il mantenimento di una riserva di eccedenza per il periodo precedente 
(PPSR) e di una riserva per il periodo d'impegno (CPR) per ogni parte dell'accordo 
sull'adempimento congiunto;
- la contabilizzazione della "quota di proventi" in seguito al rilascio delle ERU e il 
primo trasferimento internazionale di AAU nel secondo periodo di impegno.

Elementi giuridici

Un atto delegato ai sensi dell'articolo 290 del TFUE integra le norme essenziali, precisandone 
il tenore e fissando le modalità dettagliate. È diverso da un atto di esecuzione, che stabilisce 
condizioni uniformi per l'attuazione della legislazione dell'Unione da parte degli Stati membri. 
I requisiti contabili del protocollo di Kyoto che si applicano dopo il 2012 si basano in larga 
misura su norme concordate a livello internazionale. Essi non vengono attuati dagli Stati 
membri da soli, ma sono applicabili anche alla stessa Unione europea, imponendo un obbligo 
alle istituzioni dell'UE. 
Gli atti delegati previsti nella presente proposta non sono destinati ad armonizzare 
l'applicazione di eventuali norme essenziali esistenti, come previsto dall'articolo 290 del 
TFUE, ma piuttosto a precisare ulteriori dettagli tecnici specifici per l'attuazione del 
protocollo di Kyoto dopo il 2012.
Al fine di istituire un sistema di registri efficiente che attui i nuovi requisiti contabili e di 
gestione delle unità nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, è necessario 
autorizzare la Commissione ad adottare gli atti delegati necessari. 

Posizione del relatore 

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione   e ritiene che essa fornisca la 
base giuridica necessaria per l'adozione di regole tecniche che assicurino l'efficace attuazione 
del protocollo di Kyoto nell'Unione europea dopo il 2012.  

Il relatore desidera sottolineare i seguenti aspetti che dovrebbero trovare riscontro nella 
proposta della Commissione: 

Affrontare le incertezze e gli adeguamenti 
I livelli di emissione/quantità assegnate di ciascuno Stato membro (e dell'Islanda) si basano 
sulla decisione sulla ripartizione degli sforzi (decisione n. 406/2009) e coprono tutte le fonti e 
gli assorbimenti sul territorio dello Stato membro interessato come previsto dal protocollo di 
Kyoto, ad eccezione delle fonti incluse nel sistema ETS dell'UE. 

Il livello di emissione/quantità assegnata dell'UE copre le emissioni negli Stati membri e 
dell'Islanda da fonti incluse nel sistema ETS dell'UE che rientrano anche nel campo di 
applicazione del protocollo di Kyoto. 

Dal momento che le quantità assegnate degli Stati membri sono fissate nella proposta di 
decisione del Consiglio relativa alla ratifica dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto, 
qualsiasi incertezza o adeguamento relativo alla definizione della quantità assegnata 
congiuntamente riguarderà unicamente la quantità assegnata dell'UE. L'utilizzo di unità 
eccedentarie o la gestione di disavanzi relativi alla quantità assegnata dell'UE che possano 
scaturire ad esempio dal processo di revisione degli esperti dell'ONU dovrebbe essere 
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affrontato mediante legislazioni delegate. 

Norme internazionali non ancora adottate formalmente
Le norme internazionali pertinenti che disciplinano la contabilità relativa alle emissioni e i 
progressi verso il raggiungimento degli impegni relativi al secondo periodo del protocollo di 
Kyoto sono state sostanzialmente concordate, sebbene non siano state adottate formalmente, 
nel novembre 2013 a Varsavia. In attesa della risoluzione di due disposizioni contenziose, 
l'adozione di tali norme dovrebbe avvenire in occasione della prossima conferenza sul clima a 
Lima, nel dicembre 2014. Dal momento che la parte sostanzialmente fissata delle norme 
internazionali è stata dichiarata chiusa da tutte le parti, con un impegno nel secondo periodo 
di impegno del protocollo di Kyoto, la mancata adozione formale delle stesse non deve 
impedire all'Unione, ai suoi Stati membri e all'Islanda di procedere con la loro applicazione 
nell'ordinamento nazionale. Ciononostante, la Commissione deve lavorare con gli Stati 
membri e i paesi terzi per contribuire a garantire l'adozione formale delle norme di 
contabilizzazione del protocollo di Kyoto alla conferenza sul clima di Lima. Qualsiasi 
modifica sostanziale delle norme in questione deve trovare riscontro negli atti delegati previsti 
dal presente regolamento.

Esercizio di liquidazione netta
Come per i processi di gestione delle unità del primo periodo di impegno del protocollo di 
Kyoto, per il secondo periodo di impegno occorrerebbe prevedere un esercizio periodico di 
liquidazione netta mediante il quale i trasferimenti di AAU riflettano i trasferimenti netti di 
quote UE, ivi compreso il trasferimento di quote di emissione con i paesi terzi che partecipano 
al sistema ETS dell'UE ma che non rientrano nell'accordo sull'adempimento congiunto (ad es., 
la Norvegia e il Liechtenstein). Tale questione dovrebbe essere affrontata negli atti delegati 
che saranno adottati ai sensi del presente regolamento.

Conclusioni
Il relatore ritiene che l'ambito di applicazione dell'emendamento proposto al regolamento 
(UE) n. 525/2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni 
di gas a effetto serra nell'UE riflette pienamente la necessità di elaborare e adottare regole 
specifiche e coerenti per assicurare 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.
Il relatore ritiene che l'entrata in vigore formale dell'emendamento di Doha costituisca uno 
degli obiettivi prioritari per l'Unione europea, dal momento che il protocollo di Kyoto fornisce 
un contributo essenziale agli sforzi globali per affrontare i cambiamenti climatici. 
Pertanto, alla luce delle osservazioni di cui sopra, il relatore suggerisce che la commissione 
responsabile per il merito e il Parlamento europeo adottino la proposta della Commissione 
senza inutili ritardi ed entro la fine della legislatura in corso. 


