
ALLEGATO XVI 

Tabella 1: Calendario delle revisioni complete al fine di stabilire le quote di emissioni annuali degli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafi-1 o 2, della decisione n. 406/2009/CE 

Attività Descrizione dei compiti Calendario 

Prima fase della revisione Il segretariato esegue i controlli tesi a verificare la trasparenza, la precisione, la coerenza, la completezza e la 
comparabilità degli inventari degli Stati membri a norma dell'articolo 29 del presente regolamento. 

Dal 15 gennaio al 15 marzo 

Preparazione del materiale per il team di 
esperti tecnici incaricati della revisione 
(TERT) 

Il segretariato prepara e organizza il materiale per il TERT. 15 marzo - 30 aprile 

Esame dei documenti Il TERT effettua i controlli ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento, prepara le domande iniziali 
sulla base del materiale ricevuto al 15 aprile, tenendo conto di eventuali dati ritrasmessi all'UNFCCC. Il 
segretariato comunica le domande agli Stati membri. 

15 marzo - 30 aprile 

Termine ultimo per le risposte dello Stato 
membro alle domande iniziali 

Gli Stati membri rispondono alle domande — periodo di due settimane per rispondere alle domande Dal 21 maggio al 4 giugno 

Riunioni centralizzate dei valutatori 
esperti 

Il TERT si riunisce per discutere delle risposte degli Stati membri, individuare le questioni trasversali, garanä
tire la coerenza dei risultati da uno Stato membro all'altro, concordare delle raccomandazioni ecc. Nel corso 
di questo periodo sono individuate ulteriori domande che sono comunicate agli Stati membri. 

Dal 5 giugno al 29 giugno 

Termine ultimo per le risposte degli Stati 
membri alle domande supplementari 

Gli Stati membri rispondono alle domande. Entro il 6 luglio 

Preparazione delle bozze di relazione di 
revisione, se del caso con ulteriori quesiti 
da rivolgere agli Stati membri 

Il TERT elabora le bozze di relazioni, ivi comprese le questioni non risolte trasmesse agli Stati membri, le 
bozze di raccomandazioni relative ai possibili miglioramenti che gli Stati membri potrebbero apportare ai 
loro inventari e, se del caso, la descrizione e la giustificazioni delle correzioni tecniche potenziali. Il segretaä
riato trasmette le relazioni agli Stati membri. 

Dal 29 giugno al 13 luglio 

Termine ultimo per ricevere i commenti 
degli Stati membri sulla bozza di relaä
zione di revisione 

Gli Stati membri commentano le bozze di relazioni, rispondono sulle questioni ancora irrisolte e, se del 
caso, esprimono il loro accordo o disaccordo in relazione alle raccomandazioni del TERT. 

Dal 13 luglio al 3 agosto 

Termine ultimo per il completamento 
delle relazioni di revisione 

Comunicazioni informali con gli Stati membri per il follow-up delle questioni non ancora risolte. Il TERT 
completa le relazioni che sono riesaminate e corrette dal segretariato. 

Entro il 17 agosto 

Relazioni di revisione definitive Il segretariato trasmette le relazioni di revisione definitive alla Commissione Entro il 17 agosto  



Tabella 2: Calendario delle revisioni complete ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 525/2013/CE 

Attività Descrizione dei compiti Calendario 

Prima tappa della revisione e comunicaä
zione dei suoi risultati agli Stati membri 

Il segretariato effettua i controlli destinati a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabiä
lità e la completezza degli inventari degli Stati membri ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento 
sulla base delle informazioni trasmesse entro il 15 gennaio e trasmette i risultati della prima fase della reviä
sione agli Stati membri. 

Dal 15 gennaio al 28 febbraio 

Risposta ai risultati della prima fase della 
revisione 

Gli Stati membri forniscono la loro risposta al segretariato in merito ai risultati della prima fase della reviä
sione. 

Entro il 15o marzo 

Seguito dato ai risultati della prima fase 
della revisione e comunicazione agli Stati 
membri dei risultati del follow-up 

Il segretariato valuta le risposte degli Stati membri ai risultati della prima fase della revisione e trasmette i 
risultati di questa valutazione ed altre questioni ancora non risolte agli Stati membri. 

dal 15 marzo al 31 marzo 

Risposta ai risultati del follow-up Gli Stati membri trasmettono al segretariato le loro osservazioni sui risultati del follow-up e su altre 
questioni in sospeso. 

Entro il 7o aprile 

Preparazione dei documenti per la reviä
sione del TERT 

Il segretariato prepara il materiale per la revisione completa in base ai documenti trasmessi dagli Stati 
membri al 15 aprile. 

dal 15 aprile al 25 aprile 

Valutazione dei documenti Il TERT effettua controlli ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento, e prepara le domande preliminari 
da rivolgere agli Stati membri sulla base dei documenti trasmessi al 15 aprile. 

Dal 25 aprile al 13 maggio 

Trasmissione delle domande preliminari Il segretariato invia le domande preliminari agli Stati membri. Entro il 13o maggio 

Risposta Gli Stati membri rispondono alle domande preliminari del segretariato. dal 13 maggio al 27 maggio 

Riunioni centralizzate di esperti Il TERT si riunisce per discutere delle risposte degli Stati membri, individuare le questioni trasversali, garanä
tire la coerenza dei risultati tra gli Stati membri, concordare sulle raccomandazioni, preparare proposte di 
correzioni tecniche ecc. Nel corso di questo periodo sono individuate ulteriori domande che sono comuniä
cate agli Stati membri. 

dal 28 maggio al 7 giugno 

Risposta Gli Stati membri forniscono al segretariato delle risposte alle domande e ai casi che potrebbero essere 
oggetto di correzioni tecniche in occasione della valutazione centralizzata. 

dal 28 maggio al 7 giugno 

Comunicazione delle correzioni tecniche Il segretariato invia le proposte di correzioni tecniche agli Stati membri. Entro l'8 giugno 

Risposta Gli Stati membri trasmettono al segretariato le proposte di correzioni tecniche. Entro il 22 giugno, 



Elaborazione delle bozze di relazione di 
revisione 

Il TERT elabora bozze di relazione di revisione, includendovi le questioni in sospeso e le proposte di raccoä
mandazioni e, se applicabile, dettagli e giustificazione delle bozze di correzioni tecniche. 

dall'8 al 29 giugno: 

Visita in loco potenziale In casi eccezionali, qualora continuino ad esistere problemi significativi di qualità negli inventari comunicati 
dagli Stati membri o il TERT non sia in grado di risolvere delle questioni, potrà essere organizzata una visita 
ad hoc nel paese. 

dal 29 giugno al 9 agosto: 

Bozze di relazione di revisione II segretariato trasmette le bozze di relazioni di revisione agli Stati membri. Entro il 29o giugno 

Osservazioni Gli Stati membri trasmettono osservazioni in merito alle bozze di relazioni di revisione al segretariato, ivi 
comprese eventuali osservazioni che desiderano includere nella relazione di revisione finale. 

Entro il 9o agosto 

Completamento delle relazioni di reviä
sione 

Il TERT completa le relazioni di revisione. Comunicazioni informali con gli Stati membri per il follow-up di 
eventuali problemi non risolti. Il segretariato verifica le relazioni di revisione. 

dal 9 al 23 agosto: 

Trasmissione delle relazioni di revisione 
finali 

Il segretariato trasmette le relazioni di revisione finali alla Commissione e agli Stati membri. Entro il 30 agosto  

Tabella 3: Calendario per la revisione annuale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/20013 

Attività Descrizione dei compiti Calendario 

Prima fase delle revisione annuale 

Prima fase della revisione e comunicaä
zione dei risultati agli Stati membri 

Il segretariato effettua i controlli destinati a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabiä
lità e la completezza degli inventari degli Stati membri ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento 
sulla base delle informazioni trasmesse entro il 15 gennaio e trasmette i risultati della prima fase della reviä
sione e i potenziali problemi importanti agli Stati membri. 

15 gennaio-28 febbraio 

Risposta ai risultati della prima fase della 
revisione 

Gli Stati membri forniscono la loro risposta al segretariato in merito ai risultati della prima fase della reviä
sione e ai potenziali problemi importanti. 

Entro il 15 marzo, 

Seguito dato ai risultati della prima fase 
della revisione e comunicazione agli Stati 
membri dei risultati di questo follow-up 

Il segretariato valuta le risposte degli Stati membri ai risultati della prima fase della revisione, individua i 
problemi importanti che potrebbero dar luogo alla seconda fase della revisione annuale e trasmette i risultati 
di questa valutazione ed una lista dei potenziali problemi importanti agli Stati membri. 

dal 15 marzo al 31 marzo 

Risposta ai risultati del follow-up Gli Stati membri trasmettono al segretariato le loro osservazioni sui potenziali problemi importanti. Entro il 7 aprile 



Revisione delle risposte degli Stati membri Il TERT valuta le risposte degli Stati membri e individua gli Stati membri che potrebbero essere oggetto della 
seconda fase della revisione annuale. Gli Stati membri per i quali non sussistono potenziali problemi signifiä
cativi sono avvertiti che non saranno oggetto della seconda fase ai sensi dell'articolo 35. 

dal 7 aprile al 20 aprile 

Problemi importanti non risolti Il segretariato trasmette una relazione di revisione intermedia che illustra tutti i problemi importanti non 
risolti al termine dei controlli della prima fase agli Stati membri che sono oggetto della seconda fase della 
revisione annuale. Gli Stati membri che non sono oggetto della seconda fase delle revisione annuale riceä
vono una relazione di esame finale. 

Entro il 20 aprile, 

Seconda fase della revisione annuale 

Preparazione dei documenti per la reviä
sione 

Il segretariato prepara i documenti per la seconda fase della revisione annuale in base ai documenti trasmessi 
il 15 marzo dagli Stati membri 

dal 15 marzo- al 15 aprile 

Seconda fase della revisione Il TERT effettua i controlli a norma dell'articolo 32 del presente regolamento, individua e calcola le potenä
ziali correzioni tecniche. Gli Stati membri dovrebbero essere disponibili a rispondere a delle questioni nel 
corso della seconda settimana della revisione. 

dal 15 aprile al 28 aprile 

Comunicazione di correzioni tecniche Il segretariato trasmette le potenziali correzioni tecniche agli Stati membri. Entro il 28 aprile 

Risposta Gli Stati membri trasmettono al segretariato osservazioni sulle potenziali correzioni tecniche. Entro l'8°maggio 

Bozze di relazioni di revisione Il TERT elabora le bozze di relazioni di revisione, ivi comprese le bozze di raccomandazioni e la giustificaä
zione delle potenziali correzioni tecniche. 

dall'8 maggio al 31 maggio: 

Comunicazione delle bozze di relazioni di 
revisione 

Il segretariato invia le bozze di relazione di revisione agli Stati membri Entro il 31o maggio 

Risposta Gli Stati membri trasmettono al segretariato osservazioni in merito alle bozze di relazione di revisione, 
comprese eventuali osservazioni che desiderano includere nell'ultima relazione di revisione. 

Entro il 15o giugno 

Compilazione delle relazioni di revisione Il TERT aggiorna le bozze di relazioni di revisione e chiarisce con gli Stati membri eventuali punti rimasti in 
sospeso. 
Il segretariato verifica e se necessario modifica le relazioni di revisione 

dal 15 giugno al 25 giugno 

Trasmissione delle relazioni di revisione 
finali 

Il segretariato trasmette le relazioni di revisione finali alla Commissione e agli Stati membri. Entro il 30o giugno   


