
Aggiornato il registro dell’Unione europea per la terza fase
dell’Emission Trading (Regolamento UE 2015/1844)

Con il Regolamento (UE) n. 2015/1844, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
15 ottobre 2015, n. L 268, la Commissione europea ha integrato il Regolamento (UE) n. 389/2013 (1)
per quanto riguarda l’attuazione tecnica del protocollo di Kyoto dopo il 2012. Si ricorda che il Regola-
mento (UE) n. 389/2013, 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 avuto inizio il 1° gennaio 2013 e terminerà il 31 dicembre 2020. 
Le integrazioni al Regolamento (UE) n. 389/2013 attuano tecnicamente l’emendamento di Doha al
protocollo di Kyoto perché quanto in esso previsto avvenga nel quadro del registro dell’Unione e dei
registri nazionali del protocollo di Kyoto.
Si ricorda che la Conferenza delle parti del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), ha adottato l’emendamento di Doha, che istituisce un
secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto con decorrenza dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre
2020 («l’emendamento di Doha»), approvato a livello europeo con la Decisione (UE) 2015/1339 (2).
Le nuove disposizioni attuano i requisiti concordati a livello internazionale in materia di contabilizza-
zione, ottimizzazione e trasparenza ed inoltre, garantiscono l’accuratezza della contabilizzazione di
AAU (unità di quantità assegnate), RMU (unità di assorbimento), ERU (unità di riduzione delle emis-
sioni), CER (riduzioni certificate di emissioni), tCER (crediti internazionali temporanei) e lCER (crediti
internazionali temporanei a lungo termine) da parte dell’Unione e degli Stati membri, evitando, per
quanto possibile, gli oneri amministrativi e i costi, compresi quelli relativi al prelievo, nonché allo svi-
luppo e alla manutenzione dei sistemi informatici. 
In particolare, dopo l’entrata in vigore dell’emendamento di Doha, l’Unione e gli Stati membri dovranno
rilasciare, nell’ambito dei loro rispettivi registri del protocollo di Kyoto, unità di quantità assegnate
(AAU) pari alle quantità loro assegnate determinate conformemente alla decisione di ratifica, aggiun-
gendo le eventuali quantità risultanti dall’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 7-bis, del protocollo
di Kyoto. 
Nel caso di innalzamento della quantità massima di emissioni assegnata annualmente a uno Stato
membro, lo stesso può acquisire ulteriori AAU al termine del secondo periodo di impegno se si è
avvalso di questa ulteriore assegnazione annuale di emissioni per coprire le proprie emissioni o se l’ha
trasferita a un altro Stato membro. Con le nuove disposizioni uno Stato membro può anche utilizzare
la sua riserva di eccedenza del periodo precedente se le sue emissioni sono superiori al quantitativo
assegnato. 
Al termine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto le nuove disposizioni prevedono
l’istituzione di una procedura di compensazione per la corresponsione in AAU dell’eventuale trasferi-
mento netto di assegnazioni annuali di emissioni.
Le disposizioni del nuovo Regolamento sono entrate in vigore il giorno 16 ottobre 2015 salvo l’articolo
1, paragrafi 2 e 3, che si applicheranno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea di una comunicazione relativa all’entrata in vigore dell’emendamento di Doha al
protocollo di Kyoto.
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(1) 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, 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 (GUUE 3-5-2013, n. L 122) [EuroBLT n. 2-2013, pag. 90].
(2) Decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell’Unione
europea, dell’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cam-
biamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (GUUE 4-8-2015, n. L 207) [EuroBLT n. 3-2015].




