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TESTI APPROVATI 
 

P8_TA(2017)0477 

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 ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 

2003/87/CE al fine di 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)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2017)0054), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 

dalla Commissione (C8-0028/2017), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 20171, 

– previa consultazione del Comitato delle regioni, 

– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma 

dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal 

rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 ottobre 2017, di approvare la posizione 

del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della 
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commissione per i trasporti e il turismo (A8-0258/2017), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso1; 

2. approva la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione 

allegata alla presente risoluzione; 

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 settembre 2017 (Testi 

approvati, P8_TA(2017)0338). 



 

 

P8_TC1-COD(2017)0017 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2017 in vista 

dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio 

recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di 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 

decorrere dal 2021 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2392.) 



 

 

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA 

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA 

COMMISSIONE 

L'esito dei lavori dell'ICAO relativi all'applicazione della misura mondiale basata sul mercato 

è essenziale ai fini della sua efficacia e del futuro contributo del settore del trasporto aereo 

alla realizzazione degli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi. È importante che gli Stati 

membri dell'ICAO, gli operatori aerei e la società civile continuino a partecipare a detti lavori 

dell'ICAO. Sarà necessario, in questo contesto, che l'ICAO agisca in piena trasparenza e si 

rivolga a tutte le parti interessate per informarle tempestivamente sui progressi e sulle 

decisioni. 


