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CLIMA 161  
ENV 564 
ENER 264 
TRANS 241 
AGRI 299 
FORETS 22 
COMPET 467 
ECOFIN 483 
ONU 77  
CODEC 957 
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NOTA 
Origine: Segretariato generale del Consiglio 
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio 
n. doc. Comm.: 11483/16 CLIMA 92 ENV 511 ENER 293 TRANS 315 AGRI 432 COMPET 

432 ECOFIN 730 CODEC 1098 IA 55 - COM(2016) 482 final,             
11494/16 CLIMA 93 ENV 512 AGRI 434 FORETS 35 ONU 88 CODEC 
1101 IA 56 - COM(2016) 479 final 

Oggetto: Settori non coperti dal sistema ETS: 
a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra 
a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione 
dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma 
dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di 
monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di 
comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici 
(prima lettura) 
b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto 
serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla 
silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del 
regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
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 (prima lettura) 
-  Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori 
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