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Terza fase Emission Trading: 
il Regolamento (UE) n. 389/2013
rinnova il sistema dei registri 
Il nuovo Regolamento (UE) ridefinisce le regole dei registri
dell’Unione europea per la fase 3, dal 2013 al 2020, del Sistema
Emission Trading. Abrogazione di due precedenti Regolamenti in
materia. 

Il Regolamento (UE) n. 389/2013, del 2 maggio 2013, stabilisce disposizioni generali e requisiti
riguardanti la gestione e la tenuta del registro dell’Unione europea per il periodo di scambio di quote

di emissione di gas a effetto serra che ha inizio il 1° gennaio 2013 e per i periodi successivi (fase 3), e
del catalogo indipendente delle operazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, della Direttiva n.
2003/87/CE (1), nonché dei registri di cui all’articolo 6 della Decisione n. 280/2004/CE (2). Inoltre
istituisce un sistema di comunicazione fra il registro dell’Unione e l’International Transaction Log (ITL).
Ricordiamo che il sistema dei registri garantisce il controllo delle operazioni nell’ambito del sistema per
lo scambio di quote di emissioni dell’Unione (ETS) istituito dalla Direttiva n. 2003/87/CE; in particolare
si tratta di una banca dati contenente elementi di dati comuni che consentono di monitorare il rilascio,
la detenzione, il trasferimento e la cancellazione delle quote.
Da notare che il Regolamento in commento, che consta di 118 articoli suddivisi in 6 Titoli, tratta anche
delle quote del trasporto aereo create per il periodo di scambio compreso fra il 1° gennaio 2012 e il
31 dicembre 2012.
Il nuovo Regolamento, abrogando i Regolamenti (UE) n. 920/2010 (3) e n. 1193/2011 (4), ridefi-
nisce le regole del registro per la fase 3 del sistema ETS. Nonostante il Regolamento n. 1193/2011
avesse già istituito il registro della fase 3, esso non soddisfaceva a pieno quanto indicato dalle Decisioni
n. 280/2004/CE, sul monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, e n. 406/2009/CE (5) sugli
sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni entro il 2020.
Nelle disposizioni generali contenute nel Titolo I, oltre a istituire un registro dell’Unione, il regolamento
in commento definisce i registri riguardanti il protocollo di Kyoto (registri PK) nazionali e unionali, un
catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL), collegamenti tra i registri, l’ITL e l’EUTL e le fun-
zioni degli amministratori nazionali e gli amministrazioni dei registri PK.

(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE
del Consiglio (GUUE 25-10-2003, n. L 275) [v. EuroBLT n. 3/2003]
(2) 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 (GUUE 19-
2-2004, n. L 49) [v. EuroBLT n. 1/2004] 
(3) Regolamento (UE) 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 (GUUE 14-10-2010, n. L 270) [v. EuroBLT-1-2011, pag. 54]
(4) Regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell’Unione
per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di
scambio delle quote di emissioni dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della
Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 (GUUE 30-11-2011, n. L 314) [v. EuroBLT-1-2012, pag. 69]
(5) 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 (GUUE 5-6-2009, n. L 140) [v. EuroBLT-
3-2009, pag. 387]



In particolare al Capo III del Titolo I il regolamento prosegue normando i conti (elencati nell’allegato I),
lo stato dei conti, la loro amministrazione e le notifiche da parte dell’amministrazione centrale, per
passare a definire le modalità di apertura e aggiornamento dei conti e, in particolare, l’apertura dei
conti amministrati da un amministratore centrale, l’apertura del conto di piattaforma amministrativa
nazionale nel registro dell’Unione, l’apertura per la consegna d’asta nel registro dell’Unione, l’apertura
del conto di deposito di gestore nel registro dell’Unione, quella riguardante gli operatori aerei, l’aper-
tura di conti personali di deposito e di scambio, di quelli nazionali, di piattaforma di scambio esterna
e di verificatore. 
Successivamente vengono identificate le condizioni per cui un amministratore nazionale può rifiutare
di aprire un conto, il ruolo dei rappresentanti autorizzati con relativa nomina e approvazione, il mec-
canismo di aggiornamento delle informazioni relative al conto e ai rappresentanti autorizzati e viene
definito un elenco dei conti di fiducia. Il regolamento, di seguito, fornisce informazioni sulla chiusura
dei conti di deposito di gestore e di operatore aereo, la chiusura del conto di verificatore, quella del
conto di adempimento ESD, il saldo positivo sui conti in fase di chiusura, la chiusura dei conti e la can-
cellazione del rappresentante autorizzato su iniziativa dell’amministratore. Infine il Capo III del Titolo I
definisce le modalità di sospensione dell’accesso ai conti.
Il Titolo II comprende disposizioni specifiche per il registro dell’Unione relative al sistema unionale per
lo scambio di quote e, in dettaglio, fornisce norme sui dati sulle emissioni verificate di un impianto o
di un operatore aereo, sul blocco dei conti per la mancata comunicazione delle emissioni verificate e
sul calcolo del valore relativo allo stato di adempimento. Al Capo II il regolamento prosegue definendo
le modalità di esecuzione dei trasferimenti, la natura delle quote e il carattere definitivo delle opera-
zioni, la creazione delle quote, il trasferimento di quote generiche destinate alla messa all’asta, di quelle
destinate all’assegnazione a titolo gratuito, di quelle nella riserva per i nuovi entranti, di quelle del tra-
sporto aereo, di quelle nel conto totale unionale, nonché di quelle assegnate al trasporto aereo nel
conto totale unionale. Successivamente viene trattata l’assegnazione agli impianti fissi, specificando lo
schema di iscrizione nell’EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione, le relative modifiche, l’assegna-
zione di quote generiche a titolo gratuito e analogamente viene trattato il caso degli operatori aerei.
Nel seguito il regolamento definisce l’utilizzo di riduzioni certificate di emissioni (CER) e di unità di ridu-
zione delle emissioni (ERU), specificando come trattare i crediti internazionali detenuti nel registro
dell’Unione, l’iscrizione nell’EUTL delle tabelle dei crediti ammissibili internazionali, il loro utilizzo
mediante scambio di quote e il calcolo dei crediti ammissibili internazionali restanti.
Il Regolamento n. 389/2013 prosegue delineando le modalità di iscrizione delle tabelle d’asta nell’EUTL,
di modifica delle tabelle d’asta e di messa all’asta delle quote, continua poi descrivendo il trasferimento
di quote o di unità di Kyoto avviato dal conto di deposito e quello avviato dal conto di scambio. Tra
l’altro reca norma sulla restituzione delle quote, sulla soppressione delle quote e sulla cancellazione
delle unità di Kyoto, nonché sull’annullamento delle operazioni avviate per errore e completate e sui
collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote.
Il Titolo III definisce disposizioni specifiche per i registri PK, recando modalità di apertura dei conti di
deposito personali nei registri PK e di esecuzione dei trasferimenti.
Il Titolo IV prosegue fornendo disposizioni specifiche per le operazioni contabili a norma della Decisione
n. 406/2009/CE, attraverso la creazione di unità assegnate per emissioni annuali (AEA), il trasferimento
delle AEA in ogni conto di adempimento ESD, l’inserimento dei dati rilevanti inerenti alle emissioni di
gas ad effetto serra, il calcolo del saldo del conto ESD di adempimento, la determinazione del valore
relativo allo stato di adempimento, l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e c), della Deci-
sione n. 406/2009/CE, l’utilizzo di crediti internazionali, CER temporanei (tCER) e CER a lungo termine
(lCER), il differimento delle AEA (carry forward), il riporto delle AEA (carry over), il riporto dei crediti
ammissibili inutilizzati, i trasferimenti non superiori al 5% dell’assegnazione di emissioni annuali di uno
Stato membro, i trasferimenti dopo il calcolo del saldo del conto ESD di adempimento, i trasferimenti
non superiori al 3% dei crediti ammissibili, gli adeguamenti, la sostituzione di tCER e lCER e l’esecu-
zione e annullamento dei trasferimenti.
Il Titolo V del nuovo Regolamento raccoglie disposizioni tecniche comuni, a partire dai requisiti tecnici
del sistema dei registri e, in particolare, fornisce dettagli sulla disponibilità e affidabilità del registro
dell’Unione e dell’EUTL e l’assistenza. Prosegue considerando l’autenticazione del registro dell’Unione
e dei registri PK nazionali, l’accesso ai conti del registro dell’Unione, l’autenticazione e autorizzazione
dei rappresentanti autorizzati nel registro dell’Unione, la sospensione di ogni accesso a causa di una
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violazione della sicurezza o di un rischio per la sicurezza, la sospensione dell’accesso alle quote o alle
unità di Kyoto in caso di sospetta operazione fraudolenta, la cooperazione con le autorità competenti
e comunicazione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose e la sospensione
delle procedure. Di seguito definisce modalità per il controllo automatico delle procedure, per la rile-
vazione di difformità, per la rilevazione di difformità nel registro dell’Unione e nei registri PK nazionali,
per la verifica della concordanza - rilevazione di incongruenze da parte dell’EUTL e per il completa-
mento delle procedure; fornisce inoltre specifiche tecniche per lo scambio di dati, la gestione delle
modifiche e delle versioni. Infine viene normato il trattamento delle informazioni e dei dati personali,
la conservazione dei dati, le relazioni, la riservatezza, gli oneri e le interruzioni del funzionamento.
L’ultimo Titolo fornisce disposizioni transitorie e finali indicando in particolare linee guida per l’attua-
zione, l’ulteriore uso dei conti, l’entrata in vigore delle limitazioni all’uso, le modifiche apportate al
Regolamento (UE) n. 920/2010 e sancendo l’abrogazione immediata del Regolamento (UE) n.
1193/2011 e quella del Regolamento (UE) n. 920/2010 a partire dal 1° ottobre 2013.

Fonti collegate
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NE282 
Regolam. Comm. UE
02/05/2013, n. 389 

REGOLAMENTO (UE) N. 389/2013 DELLA COMMISSIONE del
2 maggio 2013 che istituisce un registro dell’Unione confor-
memente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i rego-
lamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione. 

G.U.C.E. L

03/05/2013, n. 122 

NE131 
Regolam. Comm. UE
07/10/2010, n. 920 

REGOLAMENTO (UE) 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 Testo rilevante ai fini del
SEE. 

G.U.C.E. L

14/10/2010, n. 270 

NE111 
Regolam. Comm. UE
18/11/2011, n. 1193 

REGOLAMENTO (UE) N. 1193/2011 DELLA COMMISSIONE del
18 novembre 2011 che istituisce un registro dell’Unione per il
periodo di scambio avente inizio il 1 o gennaio 2013 e i periodi
di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote
di emissioni dell’Unione conformemente alla direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla
decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n.
2216/2004 e (UE) n. 920/2010. 

G.U.C.E. L

29/11/2011, n. 314 

NE127 
Dir. UE 13/10/2003,
n. 87 

DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. 

G.U.C.E. L

25/10/2003, n. 275 
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