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8.9.2017 A8-0258/36 

Emendamento  36 

Peter Liese 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0258/2017 

Julie Girling 

Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE-ETS): mantenere gli attuali limiti 

dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune 

disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 

2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) 

Direttiva 2003/87/CE 

Articolo 3 quinquies – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (-1 bis) all'articolo 3 quinquies, il 

paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

2. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è 

messo all'asta il 15 % delle quote. Tale 

percentuale può essere aumentata nel 

quadro del riesame generale della 

presente direttiva. 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è 

messo all'asta il 50 % delle quote, a 

condizione che queste non siano 

necessarie a evitare l'applicazione 

dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, tra il 

2021 e il 2030, nel qual caso sono 

utilizzate a tale scopo." 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/37 

Emendamento  37 

Peter Liese 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0258/2017 

Julie Girling 

Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE-ETS): mantenere gli attuali limiti 

dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune 

disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 

2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2003/87/CE 

Articolo 28 ter – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (Non concerne la versione italiana.) 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/38 

Emendamento  38 

Peter Liese 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0258/2017 

Julie Girling 

Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE-ETS): mantenere gli attuali limiti 

dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune 

disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 

2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 

2014 ha fissato un obiettivo vincolante di 

riduzione interna in tutti i settori economici 

di almeno il 40% delle emissioni di gas a 

effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990. 

Nella riunione del Consiglio del 6 marzo 

2015 è stato formalmente approvato tale 

obiettivo quale contributo previsto 

determinato a livello nazionale dell'Unione 

e dei suoi Stati membri. Le conclusioni del 

Consiglio europeo dell'ottobre 2014 

prevedevano che l'obiettivo sarebbe stato 

raggiunto collettivamente dall'Unione 

europea nel modo più efficiente possibile 

rispetto ai costi, con riduzioni delle 

emissioni sia nei settori ETS sia in quelli 

non ETS, pari rispettivamente al 43% e al 

30% rispetto al 2005 entro il 2030. È 

opportuno che tutti i settori dell'economia 

contribuiscano al conseguimento di tale 

riduzione. 

(3) Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 

2014 ha fissato un obiettivo vincolante di 

riduzione interna in tutti i settori economici 

di almeno il 40% delle emissioni di gas a 

effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990. 

Nella riunione del Consiglio del 6 marzo 

2015 è stato formalmente approvato tale 

obiettivo quale contributo previsto 

determinato a livello nazionale dell'Unione 

e dei suoi Stati membri. Le conclusioni del 

Consiglio europeo dell'ottobre 2014 

prevedevano che l'obiettivo sarebbe stato 

raggiunto collettivamente dall'Unione 

europea nel modo più efficiente possibile 

rispetto ai costi, con riduzioni delle 

emissioni sia nei settori ETS sia in quelli 

non ETS, pari rispettivamente al 43% e al 

30% rispetto al 2005 entro il 2030. È 

opportuno che tutti i settori dell'economia 

contribuiscano al conseguimento di tale 

riduzione e, a tal fine, la Commissione 

dovrebbe fornire, in particolare, una 

piattaforma di scambio delle migliori 

pratiche e degli insegnamenti appresi nel 

settore della mobilità a basse emissioni tra 

gli Stati membri. 
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8.9.2017 A8-0258/39 

Emendamento  39 

Peter Liese 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0258/2017 

Julie Girling 

Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE-ETS): mantenere gli attuali limiti 

dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune 

disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 

2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) L'Unione e i suoi Stati membri sono 

impegnati nella promozione di accordi 

internazionali volti a ridurre l'impatto delle 

emissioni di gas a effetto serra provenienti 

dal trasporto aereo fin dal 1997 e nel 2008 

si sono dotati di leggi per limitare gli effetti 

dei cambiamenti climatici determinati dalle 

attività di trasporto aereo attraverso il 

sistema di scambio di emissioni dell'UE (il 

sistema ETS dell'UE), in vigore dal 2005. 

Per stimolare i lavori a livello 

dell'Organizzazione per l'aviazione civile 

internazionale (ICAO), l'Unione ha 

adottato per due volte deroghe, limitate nel 

tempo, al sistema ETS dell'UE in modo da 

limitare gli obblighi di conformità alle sole 

emissioni prodotte dai voli tra aerodromi 

situati nello Spazio economico europeo 

(SEE), garantendo il pari trattamento di 

tutti gli operatori attivi sulla stessa rotta, a 

prescindere dalla sede operativa. L'ultima 

deroga al sistema ETS dell'UE, introdotta 

con il regolamento (UE) n. 421/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, ha 

limitato gli obblighi di conformità ai voli 

all'interno del SEE tra il 2013 e il 2016 

senza però escludere la possibilità di 

(4) L'Unione e i suoi Stati membri sono 

impegnati nella promozione di accordi 

internazionali volti a ridurre l'impatto delle 

emissioni di gas a effetto serra provenienti 

dal trasporto aereo fin dal 1997 e nel 2008 

si sono dotati di leggi per limitare gli effetti 

dei cambiamenti climatici determinati dalle 

attività di trasporto aereo attraverso il 

sistema di scambio di emissioni dell'UE (il 

sistema ETS dell'UE), in vigore dal 2005. 

Con sentenza del 21 dicembre 20111 bis, la 

Corte di giustizia ha stabilito che 

l'inclusione dei voli extra SEE nel sistema 

ETS dell'UE non viola il diritto 

internazionale. Gli Stati membri si sono 

altresì nuovamente impegnati dal 2004 e 

dal 2008 a realizzare il cielo unico 

europeo, tenendo conto del crescente 

volume del traffico aereo negli anni a 

venire. Per compiere progressi nella 

gestione del traffico aereo, è necessario 

accelerare l'attuazione del SESAR e 

promuovere lo sviluppo di tecnologie 

innovative nel quadro di Clean Sky. 

L'introduzione della misura mondiale 

basata sul mercato da parte 

dell'Organizzazione dell'aviazione civile 
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modificare, in seguito al riesame previsto 

del regolamento, l'ambito di applicazione 

del sistema, facendovi rientrare, a partire 

dal 1° gennaio 2017, le attività da e per gli 

aerodromi situati al di fuori del SEE. 

internazionale (ICAO) dovrebbe 

contribuire a ridurre ulteriormente le 

emissioni del trasporto aereo. Per 

stimolare i lavori a livello 

dell'Organizzazione per l'aviazione civile 

internazionale (ICAO), l'Unione ha 

adottato per due volte deroghe, limitate nel 

tempo, al sistema ETS dell'UE in modo da 

limitare gli obblighi di conformità alle sole 

emissioni prodotte dai voli tra aerodromi 

situati nello Spazio economico europeo 

(SEE), garantendo il pari trattamento di 

tutti gli operatori attivi sulla stessa rotta, a 

prescindere dalla sede operativa. L'ultima 

deroga al sistema ETS dell'UE, introdotta 

con il regolamento (UE) n. 421/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, ha 

limitato gli obblighi di conformità ai voli 

all'interno del SEE tra il 2013 e il 2016 

senza però escludere la possibilità di 

modificare, in seguito al riesame previsto 

del regolamento, l'ambito di applicazione 

del sistema, facendovi rientrare, a partire 

dal 1° gennaio 2017, le attività da e per gli 

aerodromi situati al di fuori del SEE. 

 ________________ 

 1 bis Sentenza della Corte di giustizia del 21 

dicembre 2011, Air Transport Association 

of America e altri contro Secretary of 

State for Energy and Climate Change, C-

366/10, ECLI:EU:C:2011:864. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/40 

Emendamento  40 

Peter Liese 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0258/2017 

Julie Girling 

Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE-ETS): mantenere gli attuali limiti 

dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune 

disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 

2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Alla luce della risoluzione adottata 

in occasione della 39a assemblea 

dell'ICAO nell'ottobre 2016 relativa 

all'applicazione di una misura mondiale 

basata sul mercato a partire dal 2021 per 

compensare le emissioni prodotte dal 

trasporto aereo internazionale superiori ai 

livelli del 2020, si ritiene opportuno 

prorogare l'attuale deroga, in attesa di 

ulteriori progressi relativi alla 

progettazione e all'attuazione della misura 

mondiale basata sul mercato. L'adozione da 

parte dell'ICAO delle norme e delle 

pratiche raccomandate volte ad integrare la 

risoluzione e a consentire l'attuazione del 

sistema mondiale è prevista per il 2018. 

Tuttavia, l'effettiva operatività richiederà 

opportuni interventi a livello nazionale da 

parte dei membri dell'ICAO. L'ICAO dovrà 

inoltre mettere a punto le modalità di 

gestione, delle quali dovrà far parte un 

sistema di registrazione. In tale contesto, è 

opportuno prorogare l'attuale deroga agli 

obblighi previsti dal sistema ETS dell'UE 

per i voli da e per i paesi terzi, fatto salvo il 

riesame finalizzato all'attuazione del 

regime proposto dall'ICAO, in modo da 

(5) Alla luce della risoluzione adottata 

in occasione della 39a assemblea 

dell'ICAO nell'ottobre 2016 relativa 

all'applicazione di una misura mondiale 

basata sul mercato a partire dal 2021 per 

compensare le emissioni prodotte dal 

trasporto aereo internazionale superiori ai 

livelli del 2020, l'adozione da parte 

dell'ICAO delle norme e delle pratiche 

raccomandate volte ad integrare la 

risoluzione e a consentire l'attuazione del 

sistema mondiale è prevista per il 2018. 

Tuttavia, l'effettiva operatività richiederà 

opportuni interventi a livello nazionale da 

parte dei membri dell'ICAO. L'ICAO dovrà 

inoltre mettere a punto le modalità di 

gestione, delle quali dovrà far parte un 

sistema di registrazione. In tale contesto, è 

opportuno prorogare fino al 2021 l'attuale 

deroga agli obblighi previsti dal sistema 

ETS dell'UE per i voli da e per i paesi terzi, 

in modo da stimolare la prosecuzione dei 

lavori in seno all'ICAO e facilitare 

l'attuazione concreta del regime proposto. 

Come risultato della proroga della deroga, 

la quantità di quote da mettere all'asta o da 

rilasciare gratuitamente, anche attingendo 
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stimolare la prosecuzione dei lavori in seno 

all'ICAO e facilitare l'attuazione concreta 

del regime proposto. Come risultato della 

proroga della deroga, la quantità di quote 

da mettere all'asta o da rilasciare 

gratuitamente, anche attingendo alla riserva 

speciale, dovrebbe corrispondere a quella 

del 2016 e essere proporzionale alla 

riduzione dell'obbligo di restituzione. 

alla riserva speciale, dovrebbe 

corrispondere a quella del 2016 e essere 

proporzionale alla riduzione dell'obbligo di 

restituzione. Per contrastare le emissioni 

di CO2 del settore del trasporto aereo, 

l'Unione continua a collaborare con gli 

Stati membri a sostegno dell'utilizzo dei 

proventi derivanti dalla vendita all'asta 

delle quote per progetti quali SESAR, 

Clean Sky e altri progetti innovativi. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/41 

Emendamento  41 

Peter Liese 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0258/2017 

Julie Girling 

Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE-ETS): mantenere gli attuali limiti 

dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune 

disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 

2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 ter)  A livello dell'Unione sono stati 

adottati vari atti legislativi volti a evitare 

la frammentazione dello spazio aereo 

europeo, in modo da ottimizzare il flusso 

del traffico aereo e il controllo dell'uso 

dello spazio aereo, riducendo così le 

emissioni. In seno all'Unione, il CORSIA 

dovrebbe essere considerato parte del 

cosiddetto "paniere di misure" dell'ICAO, 

unitamente alla piena attuazione della 

normativa sul cielo unico europeo da 

parte degli Stati membri (SESAR), all'uso 

di GNSS per la navigazione satellitare e 

alle iniziative tecnologiche congiunte 

come Clean Sky I e Clean Sky II. Tutti i 

proventi della futura vendita all'asta delle 

quote dovrebbero essere assegnati allo 

sviluppo dei suddetti programmi di ricerca 

e sviluppo, nonché a progetti comuni volti 

a sviluppare un insieme di capacità di 

base interoperabili in tutti gli Stati 

membri, in particolare quelle che 

contribuiscono al miglioramento 

dell'infrastruttura di navigazione aerea 

collettiva, alla fornitura di servizi di 

navigazione aerea e all'uso dello spazio 

aereo, necessario per l'attuazione del 
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piano generale ATM. La Commissione 

dovrebbe trasmettere al Parlamento 

europeo e al Consiglio una relazione 

concernente le azioni volte ad attuare la 

GMBM intraprese dagli Stati membri, per 

ridurre le emissioni di gas a effetto serra 

provenienti dal trasporto aereo, che 

comprenda le informazioni sull'uso dei 

proventi trasmesse dagli Stati membri ai 

sensi dell'articolo 17 del regolamento 

(UE) n. 525/2013. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/42 

Emendamento  42 

Peter Liese 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0258/2017 

Julie Girling 

Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE-ETS): mantenere gli attuali limiti 

dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune 

disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 

2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo) 

Direttiva 2003/87/CE 

Articolo 3 quinquies – paragrafo 4 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (-1 quinquies) all'articolo 3 quinquies, 

paragrafo 4, il primo comma è sostituito 

dal seguente: 

"Spetta agli Stati membri stabilire l'uso 

che deve essere fatto dei proventi derivanti 

dalla vendita all'asta di quote. Tali proventi 

dovrebbero essere utilizzati per lottare 

contro i cambiamenti climatici nell'Unione 

europea e nei paesi terzi, anche per ridurre 

le emissioni di gas a effetto serra, per 

favorire l'adattamento agli effetti dei 

cambiamenti climatici nell'Unione europea 

e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in 

via di sviluppo, per finanziare la ricerca e 

lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e 

dell'adattamento, anche, in particolare, nel 

settore dell'aeronautica e del trasporto 

aereo, per ridurre le emissioni attraverso 

modi di trasporto scarsamente inquinanti e 

per coprire i costi di gestione del sistema 

comunitario. Si dovrebbe ricorrere alla 

prassi della messa all'asta anche per 

finanziare il Fondo globale per l'efficienza 

energetica e le energie rinnovabili nonché 

misure finalizzate a combattere la 

"Tutti i proventi derivanti dalla vendita 

all'asta di quote sono utilizzati per lottare 

contro i cambiamenti climatici nell'Unione 

europea e nei paesi terzi, anche per ridurre 

le emissioni di gas a effetto serra, per 

favorire l'adattamento agli effetti dei 

cambiamenti climatici nell'Unione europea 

e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in 

via di sviluppo, per finanziare la ricerca e 

lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e 

dell'adattamento, anche, in particolare, nel 

settore dell'aeronautica e del trasporto 

aereo, per ridurre le emissioni attraverso 

modi di trasporto scarsamente inquinanti e 

per coprire i costi di gestione del sistema 

dell'Unione e per finanziare progetti 

comuni volti a ridurre le emissioni di gas 

a effetto serra nel settore del trasporto 

aereo, come l'impresa comune SESAR e 

le iniziative tecnologiche congiunte Clean 

Sky e qualsiasi iniziativa che consenta 

l'ampia diffusione del GNSS per la 

navigazione satellitare e le capacità 
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deforestazione. " interoperabili in tutti gli Stati membri, in 

particolare quelle che contribuiscono al 

miglioramento dell'infrastruttura di 

navigazione aerea collettiva, alla 

fornitura di servizi di navigazione aerea e 

all'uso dello spazio aereo. Si può ricorrere 

alla prassi della messa all'asta anche per 

finanziare il Fondo globale per l'efficienza 

energetica e le energie rinnovabili, nonché 

misure finalizzate a combattere la 

deforestazione. Particolare attenzione 

viene prestata agli Stati membri che 

utilizzano i proventi per il 

cofinanziamento di programmi o 

iniziative di ricerca e innovazione 

nell'ambito del nono programma quadro 

di ricerca (9º PQ). Gli Stati membri 

informano la Commissione delle iniziative 

prese a norma del presente paragrafo. La 

trasparenza sull'uso dei proventi generati 

dalla vendita all'asta delle quote ai sensi 

della presente direttiva è un fattore 

fondamentale per garantire sostegno agli 

impegni assunti dall'Unione." 

Or. en 

 

 


