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BREVE MOTIVAZIONE 

Le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle attività di trasporto aereo sono in forte 

aumento a livello mondiale. Benché la flotta aeronautica mondiale utilizzi motori moderni, a 

basso consumo, che producono quindi minori emissioni, le emissioni di CO2 per 

passeggero/chilometro sono superiori a quelle degli altri comparti dei trasporti. Per questi 

motivi era e resta opportuno adottare disposizioni finalizzate alla progressiva riduzione delle 

emissioni di CO2 anche nel settore dell'aviazione e/o aggiornare le misure esistenti. Dopo aver 

deciso, circa dieci anni fa, di limitare le emissioni di CO2 delle nuove autovetture, il 1° 

gennaio 2012 l'Unione europea ha integrato il settore del trasporto aereo nel suo sistema di 

scambio di quote di emissione (il sistema ETS dell'UE). A partire dal 2012, ne sono stati 

interessati i voli all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) e tutti i voli tra un 

aeroporto SEE e un aeroporto di un paese terzo.  

La decisione unilaterale di inserire i trasporti aerei dell'UE (e del SEE) nel sistema di scambio 

di quote di emissione ha dato luogo a molteplici proteste e rischiato di provocare notevoli 

distorsioni della concorrenza nel trasporto aereo internazionale, a danno dei vettori europei. Il 

balzo in avanti compiuto dall'UE e le pressioni da essa esercitate hanno tuttavia dischiuso la 

possibilità – e determinato la necessità – della messa a punto di un meccanismo globale per il 

trasporto aereo, basato sul mercato, da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile 

internazionale (ICAO), seppur prevedendo una lunga fase di transizione.  

In attesa di una convergenza in seno all'ICAO, e per favorire l'introduzione di un siffatto 

meccanismo globale in sede ICAO, con il regolamento (UE) n. 421/2014 l'Unione europea ha 

temporaneamente circoscritto (a partire dal 30 aprile 2014 e sino alla fine del 2016) il campo 

d'applicazione del sistema ETS dell'UE ai soli voli all'interno del SEE. 

In assenza di una modifica del suddetto regolamento, a partire dal 2017 vige tuttavia 

automaticamente nella sua integralità il campo d'applicazione della direttiva 2003/87 (voli 

interni al SEE + tutti i voli tra un aeroporto situato nel SEE e un aeroporto situato in un paese 

terzo). La deroga prevista dal regolamento (UE) n. 421/2014 è scaduta già il 31 dicembre 

2016. Ora è più che mai urgente adottare un regolamento che si riallacci al precedente.  

Il 6 ottobre 2016, in occasione della 39a assemblea generale dell'ICAO, i membri dell'ICAO 

si sono dati l'obiettivo di stabilizzare al livello del 2020 le emissioni mondiali nette di CO2 

derivanti dal trasporto aereo internazionale e di introdurre, a partire dal 2021, una misura 

mondiale basata sul mercato (Global Market-Based Measure - GMBM) per la mitigazione dei 

cambiamenti climatici. 

In proposito l'ICAO ha scelto di applicare il modello di contabilizzazione CORSIA (Carbon 

Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), nell'ambito del quale le 

emissioni dirette di CO2 generate dalla crescita del trasporto aereo sono compensate, a partire 

dal 2020, da riduzioni delle emissioni in altri comparti. A tale fine saranno finanziati progetti 

relativi ad azioni per il clima sottoposti al vaglio di istituzioni indipendenti, chiamate a 

verificare e certificare una riduzione sostenibile delle emissioni di gas a effetto serra. Le 

compagnie aeree che non rispettano gli obiettivi di stabilizzazione delle emissioni devono 

acquistare certificati di compensazione, direttamente o tramite piattaforme pubbliche. in 

questo modo si rende disponibile una nuova fonte di finanziamenti per i progetti ed è 

possibile di compensare le emissioni di CO2 delle compagnie aeree.  
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Per imprimere ulteriore impulso agli sforzi internazionali in sede ICAO, la Commissione 

propone di continuare a circoscrivere l'applicazione del sistema di scambio di quote di 

emissione dell'UE ai soli voli all'interno del SEE anche dopo il 2016. L'obiettivo perseguito 

con tale proposta è stimolare la prosecuzione dei lavori in seno all'ICAO sulla questione.  

Inoltre, la Commissione intende ottenere maggiore chiarezza circa la natura e il contenuto 

dello strumento per l'azione a favore del clima e circa le intenzioni dei partner internazionali 

quanto all'attuazione di tale strumento, al fine di rivalutare il sistema di scambio di quote di 

emissione dell'UE e se del caso rivederlo per il periodo post-2020. Contemporaneamente, 

dovrebbe essere conseguita la necessaria coerenza con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi 

dell'Unione fino al 2030.  

A fini di chiarezza e di certezza del diritto per gli operatori aerei, la Commissione è 

dell'avviso che la proposta debba entrare in vigore quanto prima possibile, poiché in caso 

contrario gli operatori aerei dovrebbero restituire entro fine aprile 2018 i loro diritti di 

emissione. In mancanza di una proroga dell'attuale limitazione del campo d'applicazione ai 

soli voli all'interno del SEE, entro il 30 aprile gli operatori sarebbero tenuti a produrre 

certificati di emissione anche per i voli da e verso paesi terzi (direttiva 2003/87/CE).  

Il relatore per parere appoggia gli obiettivi e le misure proposte dalla Commissione nella 

proposta di regolamento di cui alla procedura 2017/0017(COD): 

 le limitazioni relative al campo di applicazione vengono mantenute. Analogamente 

alla situazione attuale, a partire dal 2017 dovrebbero rientrare nel sistema ETS dell'UE 

solo i voli all'interno del SEE.  

 L'esenzione per gli operatori aerei non commerciali le cui emissioni annue di CO2 

sono inferiori a 1 000 tonnellate l'anno (0,2 % delle emissioni di gas a effetto serra) è 

prorogata dal 2020 al 2030.  

 La Commissione deve trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione 

sugli sviluppi in campo internazionale aventi rilevanza ai fini dell'attuazione dello 

strumento, nonché sulle iniziative adottate in proposito dai paesi terzi.  

 In vista dell'attuazione dello strumento a favore del clima, alla Commissione è 

conferito il potere di adottare atti delegati che le consentono di predisporre procedure 

adeguate di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni applicabili agli 

operatori aerei, al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato in corso di 

elaborazione da parte dell'ICAO. 

Il relatore per parere propone inoltre emendamenti, sia per quanto riguarda i considerando che 

con riferimento ad alcuni punti specifici, al fine di rendere l'attuazione più agevole e più 

rapida, nonché più fattibile per i vettori aerei. Tali modifiche non incidono minimamente 

sull'accordo di principio, ma sono intese a far sì che per gli adeguamenti e le proposte di 

modifica e di attuazione ci si attenga all'articolo 290 TFUE.  

In particolare, occorre esaminare come conciliare la misura ICAO con l'ETS dell'UE e come 

strutturare la coesistenza dei due sistemi a partire dal 2021. È inoltre opportuno analizzare le 

ripercussioni sul settore dei trasporti aerei e sulle emissioni di CO2. 
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EMENDAMENTI 

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 

sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Nel corso della 21a conferenza 

delle parti della Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

(UNFCCC), tenutasi a Parigi dal 30 

novembre al 12 dicembre 2015, è stato 

concluso un accordo sul rafforzamento 

della risposta mondiale ai cambiamenti 

climatici. L'accordo di Parigi stabilisce, tra 

l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea 

con l'obiettivo di mantenere l'aumento 

della temperatura mondiale ben al di sotto 

di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di 

continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 

1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. 

L'accordo di Parigi è stato approvato per 

conto dell'Unione con la decisione 

2016/1841/UE del Consiglio. L'accordo di 

Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 

2016. Per conseguire l'obiettivo 

dell'accordo di Parigi, le parti contraenti 

prepareranno, comunicheranno e 

manterranno i contributi successivi 

determinati a livello nazionale. 

(1) Nel corso della 21a conferenza 

delle parti della Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

(UNFCCC), tenutasi a Parigi dal 30 

novembre al 12 dicembre 2015, è stato 

concluso un accordo sul rafforzamento 

della risposta mondiale ai cambiamenti 

climatici. L'accordo di Parigi stabilisce, tra 

l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea 

con l'obiettivo di mantenere l'aumento 

della temperatura mondiale ben al di sotto 

di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di 

continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 

1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. 

L'accordo di Parigi è stato approvato per 

conto dell'Unione con la decisione 

2016/1841/UE del Consiglio. L'accordo di 

Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 

2016. Per conseguire l'obiettivo 

dell'accordo di Parigi, le parti contraenti 

prepareranno, comunicheranno e 

manterranno i contributi successivi 

determinati a livello nazionale. Sebbene il 

settore del trasporto aereo internazionale 

sia stato escluso dall'accordo di Parigi, 

anch'esso dovrebbe contribuire agli 

obiettivi di riduzione delle emissioni, ad 

esempio mediante una misura mondiale 

basata sul mercato ("GMBM"), che 

dovrebbe essere introdotta 

dall'Organizzazione dell'aviazione civile 

internazionale. 
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Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Gli obiettivi ambientali dell'Unione 

di cui all'articolo 191 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea sono la 

salvaguardia, la tutela e il miglioramento 

della qualità dell'ambiente, la protezione 

della salute umana e la promozione sul 

piano internazionale di misure destinate a 

risolvere i problemi dell'ambiente a livello 

regionale o mondiale e, in particolare, a 

combattere i cambiamenti climatici. 

(2) Gli obiettivi ambientali dell'Unione 

di cui all'articolo 191 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea sono la 

salvaguardia, la tutela e il miglioramento 

della qualità dell'ambiente, la protezione 

della salute umana e la promozione sul 

piano internazionale di misure destinate a 

risolvere i problemi dell'ambiente a livello 

regionale o mondiale e, innanzi tutto, a 

combattere i cambiamenti climatici. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) La protezione dell'ambiente 

rappresenta una delle sfide più importanti 

che l'Unione deve affrontare. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

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 

(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 
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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. 

Corte di giustizia ha stabilito che 

l'inclusione dei voli extra SEE nel sistema 

ETS dell'UE non viola il diritto 

internazionale. 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. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Ai fini del raggiungimento degli 

obiettivi fissati dall'accordo di Parigi e di 

una riduzione del 40 % dei gas a effetto 

serra entro il 2030, è necessaria la piena 

realizzazione del Cielo unico europeo. Ciò 

permetterebbe di evitare la 

frammentazione dello spazio aereo e di 

ottimizzare il flusso del traffico, con 

conseguente diminuzione delle emissioni. 
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Emendamento  6 

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 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. 

(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. Entro il 2018 

l'ICAO dovrebbe adottare norme e 

pratiche raccomandate per l'attuazione del 

sistema mondiale. 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, 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 alla riserva 

speciale, dovrebbe corrispondere a quella 

del 2016. 
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Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Dal momento che le principali 

caratteristiche della misura mondiale 

basata sul mercato devono ancora essere 

messe a punto e che l'attuazione di tale 

misura dipende dalla legislazione nazionale 

degli Stati membri e delle regioni, si 

ritiene opportuno procedere ad un riesame 

allorquando vi sarà sufficiente chiarezza 

circa la natura e il contenuto di tali 

strumenti giuridici prima del varo della 

misura mondiale basata sul mercato 

proposta dall'ICAO e di trasmettere la 

relativa relazione al Parlamento europeo e 

al Consiglio. Tale relazione dovrebbe 

descrivere le eventuali norme o gli altri 

strumenti adottati dall'ICAO, le azioni 

intraprese dai paesi terzi al fine di attuare 

la misura mondiale basata sul mercato da 

applicare alle emissioni a partire dal 2021 

ed altri eventuali sviluppi pertinenti a 

livello internazionale (ad esempio, le 

norme elaborate nel quadro dell'UNFCCC 

e dell'accordo di Parigi sui mercati e la 

contabilizzazione del carbonio). La 

relazione dovrebbe soffermarsi anche sulle 

modalità di recepimento di tali strumenti 

nel diritto dell'Unione, mediante una 

revisione del sistema ETS dell'UE e tenere 

eventualmente conto delle norme 

applicabili ai voli all'interno del SEE. 

Essa dovrebbe essere corredata da 

un'opportuna proposta al Parlamento 

europeo e al Consiglio volta a garantire il 

contributo del settore dell'aviazione 

all'impegno dell'Unione di riduzione delle 

emissioni a effetto serra entro il 2030, che 

riguarda tutti i settori economici. 

(6) Dal momento che le principali 

condizioni quadro della misura mondiale 

basata sul mercato devono ancora essere 

messe a punto e che l'attuazione di tale 

misura dipende dalla legislazione degli 

Stati membri e delle regioni, è 

indispensabile che la misura ICAO sia 

sottoposta a riesame allorquando vi sarà 

sufficiente chiarezza circa la natura e il 

contenuto di tali strumenti giuridici, 

trasmettendo una relazione al Parlamento 

europeo e al Consiglio. Tale relazione 

dovrebbe descrivere le eventuali norme o 

gli altri strumenti adottati dall'ICAO, le 

azioni intraprese dai paesi terzi al fine di 

attuare la misura mondiale basata sul 

mercato da applicare alle emissioni a 

partire dal 2021 ed altri eventuali sviluppi 

pertinenti a livello internazionale (ad 

esempio, le norme elaborate nel quadro 

dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi sui 

mercati e la contabilizzazione del 

carbonio). La relazione dovrebbe 

soffermarsi anche sulle modalità per 

conciliare tali strumenti con il sistema 

ETS dell'UE. Essa dovrebbe essere 

corredata di un'opportuna proposta al 

Parlamento europeo e al Consiglio volta a 

garantire il contributo del settore 

dell'aviazione all'impegno dell'Unione di 

riduzione delle emissioni a effetto serra 

entro il 2030, che riguarda tutti i settori 

economici e che deve avvenire nel modo 

più fattibile dal punto di vista economico. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 
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Considerando 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) La riuscita del regime di 

compensazione e riduzione delle emissioni 

di CO2 per il trasporto aereo 

internazionale (CORSIA) dipenderà in 

larga misura dall'estensione geografica 

del suo ambito di applicazione e dalla 

capacità di evitare la sovrapposizione di 

sistemi regionali. Sulla base di tali 

presupposti è possibile creare condizioni 

di effettiva parità nel settore 

dell'aviazione. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 ter) I proventi della futura vendita 

all'asta delle quote dovrebbero essere 

destinati a programmi intesi a ridurre le 

emissioni del settore del trasporto aereo, 

in particolare a programmi di ricerca e 

sviluppo, e dovrebbero essere convogliati 

attraverso il futuro Nono programma 

quadro per la ricerca. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Per poter adottare atti non 

legislativi di portata generale che integrano 

o modificano determinati elementi non 

essenziali di un atto legislativo, dovrebbe 

essere delegato alla Commissione il potere 

di adottare atti conformemente all'articolo 

290 del trattato, al fine di predisporre 

procedure adeguate di monitoraggio, 

(7) Per poter adottare atti non 

legislativi di portata generale che integrano 

o modificano determinati elementi non 

essenziali di un atto legislativo, dovrebbe 

essere delegato alla Commissione il potere 

di adottare atti conformemente all'articolo 

290 del trattato, al fine di predisporre 

procedure adeguate di monitoraggio, 
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comunicazione e verifica delle emissioni 

applicabili agli operatori aerei, allo scopo 

di attuare la misura mondiale basata sul 

mercato in corso di elaborazione da parte 

dell'ICAO. È di particolare importanza che 

durante i lavori preparatori la Commissione 

svolga adeguate consultazioni, anche a 

livello di esperti, nel rispetto dei principi 

stabiliti nell'accordo interistituzionale 

"Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In 

particolare, al fine di garantire la parità di 

partecipazione alla preparazione degli atti 

delegati, il Parlamento europeo e il 

Consiglio ricevono tutti i documenti 

contemporaneamente agli esperti degli 

Stati membri e i loro esperti hanno 

sistematicamente accesso alle riunioni dei 

gruppi di esperti della Commissione 

incaricati della preparazione di tali atti 

delegati. 

comunicazione e verifica delle emissioni 

applicabili agli operatori aerei, allo scopo 

di attuare la misura mondiale basata sul 

mercato in corso di elaborazione da parte 

dell'ICAO. È di particolare importanza che 

durante i lavori preparatori la Commissione 

svolga adeguate consultazioni, soprattutto 

a livello di esperti, nel rispetto dei principi 

stabiliti nell'accordo interistituzionale 

"Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 In 

particolare, al fine di garantire la parità di 

partecipazione alla preparazione degli atti 

delegati, il Parlamento europeo e il 

Consiglio ricevono tutti i documenti 

contemporaneamente agli esperti degli 

Stati membri e i loro esperti hanno 

sistematicamente accesso alle riunioni dei 

gruppi di esperti della Commissione 

incaricati della preparazione di tali atti 

delegati, così da accrescere la trasparenza 

e l'efficienza del processo decisionale. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 

Direttiva 2003/87/CE 

Articolo 3 quinquies – paragrafo 4 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (-1) 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 

"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, soprattutto per finanziare la 

ricerca e lo sviluppo ai fini 

dell'attenuazione e dell'adattamento, in 

particolare, nel settore dell'aeronautica e 

del trasporto aereo, per ridurre le emissioni 



 

PE604.549v02-00 12/16 AD\1128444IT.docx 

IT 

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 

deforestazione. 

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 deforestazione. In sede di 

assegnazione dei proventi della messa 

all'asta sarà prestata particolare 

attenzione al Nono programma quadro 

per la ricerca."; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=IT 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i 

Direttiva 2003/87/CE 

Articolo 28 bis – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"(a) tutte le emissioni prodotte dai voli 

da o per gli aerodromi situati in paesi non 

appartenenti allo Spazio economico 

europeo (SEE) in ogni anno civile a partire 

dal 1° gennaio 2013 sulla base del riesame 

di cui all'articolo 28 ter"; 

"(a) tutte le emissioni prodotte dai voli 

da o per gli aerodromi situati in paesi non 

appartenenti allo Spazio economico 

europeo (SEE) in ogni anno civile a partire 

dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 

2020, su riserva del riesame di cui 

all'articolo 28 ter"; 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii 

Direttiva 2003/87/CE 

Articolo 28 bis – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii. la lettera c) è soppressa; ii. la lettera c) è sostituita dalla 

seguente: 

 "(c) tutte le emissioni prodotte in ogni 

anno civile, a partire dal 1° gennaio 2017, 

dai voli tra aerodromi situati all'interno 
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del SEE operati in conseguenza del fatto 

che un volo di cui alle lettere a) e b) è 

stato dirottato verso un aerodromo situato 

all'interno del SEE, su riserva del riesame 

di cui all'articolo 28 ter."; 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2003/87/CE 

Articolo 28 ter – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione trasmetterà al 

Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione relativa alle eventuali norme o 

agli altri strumenti giuridici messi a punto 

dall'ICAO, alle misure nazionali adottate 

dai paesi terzi al fine di attuare la misura 

mondiale basata sul mercato da applicare 

alle emissioni a partire dal 2021 e ad altri 

pertinenti sviluppi internazionali. 

1. La Commissione trasmetterà al 

Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione relativa alle eventuali norme e 

procedure raccomandate (SARP) 

dell'ICAO, alle raccomandazioni 

approvate dal Consiglio dell'ICAO 

pertinenti ai fini della misura mondiale 

basata sul mercato o agli altri strumenti 

giuridici messi a punto dall'ICAO, alle 

misure nazionali adottate dai paesi terzi al 

fine di attuare la misura mondiale da 

applicare alle emissioni a partire dal 2021 e 

ad altri pertinenti sviluppi internazionali. 

La relazione è trasmessa entro il 1º 

gennaio 2018, entro il 1º gennaio 2019 e 

successivamente su base periodica, in 

conformità delle procedure di 

normalizzazione dell'ICAO. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2003/87/CE 

Articolo 28 ter – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La relazione dovrebbe presentare e 

valutare alcune modalità di recepimento 

di tali strumenti ICAO nel diritto 

dell'Unione mediante revisione della 

2. La relazione esamina le modalità 

per rendere compatibili gli strumenti 

ICAO con il sistema ETS dell'UE e la 

forma che la coesistenza dei due sistemi 
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presente direttiva. La relazione prenderà 

inoltre in esame le norme applicabili 

relative ai voli all'interno dello Spazio 

economico europeo (SEE), se opportuno. 

dovrà assumere a partire dal 2021. Se 

opportuno, sono inoltre valutate le 

ripercussioni della GMBM sul settore del 

trasporto aereo e sulle emissioni di CO2. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2003/87/CE 

Articolo 28 ter – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La relazione può essere corredata, 

se opportuno, di proposte al Parlamento 

europeo e al Consiglio di modifica, 

soppressione, proroga o sostituzione delle 

deroghe di cui all'articolo 28 bis, coerenti 

con l'impegno dell'UE di riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra per il 2030. 

3. La relazione è corredata di proposte 

legislative al Parlamento europeo e del 

Consiglio volte a modificare come 

necessario la legislazione vigente, 

coerentemente con l'impegno dell'UE di 

riduzione delle emissioni di gas a effetto 

serra per il 2030. 
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