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_____________________________________________________________ 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) Negli atti delegati adottati a norma 

del presente regolamento, la Commissione 

dovrebbe prevedere, come per le 

procedure di gestione delle unità del 

primo periodo di impegno del protocollo 

di Kyoto, un esercizio periodico di 

liquidazione netta nell'ambito del quale 

sono effettuati trasferimenti di AAU per 

riflettere i trasferimenti netti di quote 

dell'Unione, 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). 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (5 ter) Le pertinenti norme internazionali 

che disciplinano la contabilizzazione delle 

emissioni e i progressi compiuti verso il 

rispetto degli impegni dovrebbero essere 

adottate in occasione della prossima 

conferenza sul clima che si terrà a Lima a 

dicembre 2014. La Commissione dovrebbe 

pertanto collaborare con gli Stati membri 

e i paesi terzi per contribuire a garantire 

l'adozione formale delle norme contabili 

del protocollo di Kyoto alla conferenza sul 

clima di Lima. Il risultato di tali norme 

dovrebbe trovare riscontro nell'attuazione 

del registro dell'Unione e degli atti 

delegati previsti dal presente regolamento. 

Motivazione 

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

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 quater) Grazie alle considerevoli 

riduzioni delle emissioni di gas a effetto 

serra nell'Unione, dovute sia alle politiche 

climatiche che alle circostanze 

economiche, si registreranno significative 

eccedenze di AAU, CER (riduzioni 

certificate delle emissioni) ed ERU nei 

conti dell'Unione e degli Stati membri per 

il secondo periodo di impegno del 

protocollo di Kyoto. Conformemente alla 

decisione 1/CMP.8, che impone alle parti 

di rivedere entro il 2014 i rispettivi 

impegni di riduzione per il secondo 

periodo di impegno, l'Unione e gli Stati 

membri dovrebbero eliminare alcune 

unità ai fini dell'allineamento con le 

emissioni reali previste e, come minimo, 

seguire un percorso di riduzione delle 

emissioni interne efficace in termini di 

costi e finalizzato al conseguimento 
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dell'obiettivo climatico dell'Unione per il 

2050. 

Emendamento  4 

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, dovrebbe essere 

delegato alla Commissione il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all’articolo 290 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea. Nella 

preparazione e nell'elaborazione degli atti 

delegati, la Commissione dovrebbe 

provvedere alla contestuale, tempestiva e 

appropriata trasmissione dei documenti 

pertinenti al Parlamento europeo e al 

Consiglio, nonché alla 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, 

 


