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Emendamento 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Proposta di decisione

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta 
della Commissione.

Or. en

Motivazione

La proposta crea un pessimo precedente, compromette la prevedibilità per gli operatori del 
settore aereo sul mercato ed è contraria all'obiettivo di una migliore legislazione, senza 
contare il danno che arreca alla credibilità dell'azione normativa dell'Unione europea agli 
occhi del mondo esterno.

Emendamento 9
Matthias Groote

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 7 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– visto l'articolo 2, paragrafo 2, del 
protocollo di Kyoto, approvato con decisione 
del Consiglio del 25 aprile 2002, riguardante 
l'approvazione, a nome della Comunità 
europea, del protocollo di Kyoto allegato alla 
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici e l'adempimento 
congiunto dei relativi impegni 
(2002/358/CE),

Or. de
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Emendamento 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'impegno dell'Unione a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 
include le emissioni di CO2 dei voli 
internazionali ed è pertanto ovvia la 
necessità che il settore aereo contribuisca al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione in 
ambito climatico. Se continua ad aumentare 
al ritmo attuale, l'impatto climatico del 
settore aereo finirà per compromettere 
sensibilmente le riduzioni ottenute in altri 
settori. Va rilevato altresì che il settore aereo 
beneficia di diverse sovvenzioni, che non è 
soggetto all'imposta sul valore aggiunto e 
che, a differenza di altri servizi di consumo 
nell'Unione, sulle sue attività non grava 
alcuna tassa sul carburante, senza contare 
che il settore beneficia di un regime alquanto 
generoso in materia di aiuti di Stato, come si 
evince dalla comunicazione della 
Commissione del 9 dicembre 2005 dal titolo 
"Orientamenti comunitari concernenti il 
finanziamento degli aeroporti e gli aiuti 
pubblici di avviamento concessi alle 
compagnie aeree operanti su aeroporti 
regionali".

Or. en

Emendamento 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler

Proposta di decisione
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) Per facilitare questi progressi e 
imprimere un ulteriore impulso, è 
opportuno rinviare l'applicazione delle 
prescrizioni, sorte prima dell'Assemblea 
2013 dell'ICAO, relative ai voli da e per gli 
aeroporti situati al di fuori dell'Unione e
nelle zone che hanno stretti legami 
economici con l'Unione e che 
condividono l'impegno a lottare contro i 
cambiamenti climatici. Non è opportuno 
pertanto adottare provvedimenti nei 
confronti degli operatori di aeromobili in 
relazione agli obblighi derivanti dalla 
direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra all'interno della Comunità sorti 
prima del 1° gennaio 2014 in materia di 
notifica delle emissioni verificate e per la 
corrispondente restituzione di quote 
derivanti da voli in arrivo e in partenza da e
verso questi aeroporti. Occorre che gli 
operatori aerei che desiderano continuare a 
rispettare tali prescrizioni siano autorizzati 
a farlo.

(2) Per facilitare questi progressi e imprimere 
un ulteriore impulso all'impegno comune 
degli Stati membri dell'ICAO di affrontare a 
livello mondiale il problema delle emissioni 
del settore aereo, è opportuno rinviare 
l'applicazione delle prescrizioni relative ai 
voli da e per gli aeroporti situati al di fuori 
dell'Unione e degli Stati dell'EFTA che 
hanno recepito nella loro legislazione la 
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di quote 
di emissioni dei gas a effetto serra all'interno 
della Comunità. Non è opportuno pertanto 
adottare provvedimenti nei confronti degli 
operatori di aeromobili in relazione agli 
obblighi derivanti dalla direttiva 2003/87/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per 
lo scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra all'interno della Comunità sorti 
prima del 1° maggio 2014 in materia di 
notifica delle emissioni verificate e per la 
corrispondente restituzione di quote derivanti 
da voli in arrivo e in partenza da e verso 
questi aeroporti. Occorre che gli operatori 
aerei che desiderano continuare a rispettare 
tali prescrizioni siano autorizzati a farlo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a operare un'opportuna distinzione tra gli Stati che applicano la 
direttiva e i paesi terzi, ricordando che l'impegno ad affrontare il problema delle emissioni 
del settore aereo è un impegno comune degli Stati membri dell'ICAO e non soltanto 
dell'Unione europea.

Emendamento 12
Martin Callanan

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'Unione europea incoraggia 
l'Assemblea dell'ICAO a trovare un accordo 
su una misura basata sul mercato (MBM) di 
portata mondiale, con tempi di realizzazione 
realistici, e su un quadro inteso ad agevolare 
l'applicazione generale di MBM nazionali e 
regionali al settore del trasporto aereo 
internazionale, in attesa dell'applicazione 
della suddetta MBM di portata mondiale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a evitare il ricorso a un linguaggio potenzialmente fazioso, che 
potrebbe pregiudicare i negoziati in corso e magari alimentare inavvertitamente i timori di 
altre parti negoziali in seno all'ICAO.

Emendamento 13
Peter Liese

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Al fine di promuovere la fiducia 
internazionale nel sistema dell'Unione 
europea per lo scambio di quote di emissioni 
dei gas a effetto serra, i proventi derivanti 
dalla vendita all'asta di quote, o un importo 
equivalente qualora lo impongano superiori 
principi di bilancio degli Stati membri, quali 
l'unità e l'universalità, dovrebbero essere 
utilizzati per ridurre gli effetti delle emissioni 
dei gas a effetto serra, per favorire 
l'adattamento agli effetti dei cambiamenti 
climatici nell'Unione europea e nei paesi 
terzi, per finanziare attività di ricerca e 
sviluppo ai fini dell'attenuazione e 
dell'adattamento e per coprire i costi di 
gestione del sistema dell'Unione. I proventi 
derivanti dalla vendita all'asta dovrebbero 
essere utilizzati altresì per modalità di 
trasporto a basse emissioni. Dovrebbero in 
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particolare essere utilizzati per finanziare i 
contributi al Fondo globale per l'efficienza 
energetica, il Fondo per e le energie 
rinnovabili e il Fondo verde per il clima nel 
quadro dell'UNFCCC, nonché misure intese 
a prevenire la deforestazione e ad agevolare 
l'adattamento nei paesi in via di sviluppo.

Or. en

Motivazione

Nel corso dei negoziati sulla direttiva in vigore, il Parlamento europeo ha insistito sulla 
necessità di stanziamenti giuridicamente vincolanti. All'epoca gli Stati membri non erano 
disposti ad accettare tale proposta, ragion per cui la direttiva reca unicamente una 
raccomandazione. Se gli Stati membri fossero disposti a impegnarsi in maniera assai più 
chiara, ciò faciliterebbe l'accettazione del sistema dell'Unione europea. Potrebbero essere 
avviati con paesi terzi progetti di ricerca comuni sulle tecnologie intese a ridurre le emissioni 
del settore aereo. Un contributo all'adattamento e all'attenuazione che preveda due fondi 
delle Nazioni Unite risulterebbe di estrema utilità per incoraggiare il sostegno dei paesi in 
via di sviluppo.

Emendamento 14
Satu Hassi, Sabine Wils

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Al fine di promuovere la fiducia 
internazionale nel sistema dell'Unione 
europea per lo scambio di quote di emissioni 
dei gas a effetto serra, i proventi derivanti 
dall'applicazione di tale sistema al settore 
aereo dovrebbero essere utilizzati per 
attenuare l'impatto ambientale delle suddette 
emissioni e contribuire al finanziamento 
internazionale di misure di contrasto ai 
cambiamenti climatici conformemente 
all'UNFCCC. Nell'ambito di un accordo su 
un'efficace misura basata sul mercato 
(MBM) e sulle rotte, di portata mondiale,
avente un notevole potenziale di riduzione 
dell'impatto climatico del settore aereo, è 
opportuno che l'Unione si impegni altresì a 
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destinare l'eventuale gettito di una tale 
misura al Fondo verde per il clima nel 
quadro dell'UNFCCC, onde riflettere il 
principio delle responsabilità comuni ma 
differenziate e delle rispettive capacità.

Or. en

Motivazione

Sarebbe più facile compiere progressi verso l'introduzione di una misura mondiale basata sul 
mercato per il settore aereo se l'Unione si impegnasse a destinarne il gettito ai finanziamenti 
internazionali per la lotta ai cambiamenti climatici. Con l'accordo di Copenaghen e le 
successive decisioni adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC, l'Unione europea si 
è impegnata a portare a 100 miliardi di dollari statunitensi annui, entro il 2020, i 
finanziamenti internazionali aggregati a favore delle misure di lotta ai cambiamenti climatici 
da parte dei paesi in via di sviluppo. Il settore aereo internazionale dovrebbe continuare a 
rientrare nell'ambito del sistema ETS dell'Unione europea fintantoché non sarà posto in 
essere un efficace sistema mondiale in grado di ridurre l'impatto climatico del settore.

Emendamento 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Proposta di decisione
Considerando 2 – nota 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Compresi gli Stati EFTA, i paesi che 
hanno firmato un trattato di adesione con 
l'Unione, nonché le dipendenze e i territori 
di Stati membri del SEE.

1. Compresi gli Stati SEE, i paesi che 
hanno firmato un trattato di adesione con 
l'Unione, nonché le dipendenze e i territori 
di Stati membri del SEE.

Or. en

Motivazione

Non tutti gli Stati EFTA hanno accettato di recepire la direttiva 2003/87/CE nel proprio 
ordinamento nazionale bensì soltanto quegli Stati EFTA che sono anche membri del SEE 
(cioè l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia ma non la Svizzera). Ecco perché il testo 
dovrebbe fare riferimento agli Stati SEE e non già agli Stati EFTA.

Emendamento 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac
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Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per evitare distorsioni di concorrenza, è 
opportuno che questa deroga si applichi 
unicamente agli operatori aerei che non 
hanno ricevuto o che hanno restituito tutte 
le quote a titolo gratuito in relazione a tali 
attività nel 2012. Per la stessa ragione, tali 
quote non dovrebbero essere prese in 
considerazione ai fini del calcolo dei diritti 
a utilizzare crediti internazionali nel quadro 
della direttiva 2003/87/CE.

(3) Per evitare distorsioni di concorrenza, è 
opportuno che questa deroga si applichi 
unicamente agli operatori aerei che non hanno 
ricevuto o che hanno restituito tutte le quote a 
titolo gratuito in relazione a tali attività nel 
2012. Per la stessa ragione, tali quote non 
dovrebbero essere prese in considerazione ai 
fini del calcolo dei diritti a utilizzare crediti 
internazionali nel quadro della direttiva 
2003/87/CE, ad eccezione di quelli ottenuti 
prima dell'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. fr

Motivazione

Appare importante garantire la certezza del diritto e non penalizzare le imprese virtuose che 
si sono preparate all'applicazione della direttiva sul settore aereo per tutto il 2012. Il 
disposto permette altresì di garantire parità di trattamento tra gli operatori, a prescindere 
dal fatto che beneficino o meno della deroga in questione. 

Emendamento 17
Matthias Groote

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'esclusione dei voli intercontinentali 
dal sistema di scambio delle quote di 
emissioni (ETS) dell'Unione europea fino al 
2013 è un'eccezione concessa affinché i 
negoziati in ambito ICAO possano avanzare 
e giungere a una conclusione. In caso di 
mancato accordo su un calendario concreto, 
obiettivi vincolanti e misure basate sul 
mercato per la riduzione delle emissioni del 
settore aereo, il sistema ETS dell'Unione 
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europea tornerà ad applicarsi a tutti i voli 
internazionali.

Or. de

Motivazione

Occorre precisare in maniera inequivocabile che si sta semplicemente concedendo tempo 
all'ICAO affinché i progressi conseguiti sfocino in risultati concreti. In caso di mancato 
accordo, l'unica possibilità sarà quella di riapplicare il sistema ETS dell'UE a tutti i voli.

Emendamento 18
Martin Callanan

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza e l'indebolimento dell'integrità 
ambientale del sistema dell'Unione, l'attuale 
deroga dovrebbe applicarsi per un anno. Un 
ulteriore intervento legislativo a livello di 
Unione sarebbe opportuno soltanto in 
presenza di chiari e adeguati progressi 
nell'affrontare il problema delle emissioni 
internazionali del settore aereo in sede di 
ICAO.

Or. en

Motivazione

Anche questo emendamento eviterebbe il ricorso a un linguaggio che potrebbe pregiudicare i 
negoziati in corso e magari alimentare inavvertitamente i timori di altre parti negoziali in 
seno all'ICAO.

Emendamento 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'Unione europea è impegnata a 
ridurre le proprie emissioni di CO2, tra cui 
quelle prodotte dal settore aereo.  Onde 
conseguire riduzioni sostanziali delle 
emissioni, non dovrebbe essere esentato 
nessun settore particolare dell'economia 
dell'Unione. Andrebbe rilevato al riguardo 
che il settore aereo beneficia di diverse 
sovvenzioni, dal momento che non è soggetto 
all'imposta sul valore aggiunto e che le sue 
attività non sono gravate da tasse sul 
carburante. Inoltre, il settore aereo beneficia 
di un regime alquanto generoso in materia di 
aiuti di Stato, come si evince dalla 
comunicazione della Commissione del 9 
dicembre 2005 dal titolo "Orientamenti 
comunitari concernenti il finanziamento 
degli aeroporti e gli aiuti pubblici di 
avviamento concessi alle compagnie aeree 
operanti su aeroporti regionali".

Or. en

Emendamento 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Theodoros Skylakakis, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 16 della direttiva 
2003/87/CE, gli Stati membri non adottano 
misure nei confronti di operatori di 
aeromobili in relazione alle prescrizioni di 
cui all'articolo 12, paragrafo 2 bis, e 
dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 
2003/87/CE sorte anteriormente al
1° gennaio 2014, in relazione all'attività da e 
verso aeroporti in paesi terzi che non sono 
membri dell'EFTA, dipendenze e territori 
degli Stati membri del SEE o paesi che 

In deroga all'articolo 16 della direttiva 
2003/87/CE, gli Stati membri non adottano 
misure nei confronti di operatori di 
aeromobili in relazione alle prescrizioni di 
cui all'articolo 12, paragrafo 2 bis, e 
dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 
2003/87/CE sorte anteriormente al
1° maggio 2014, in relazione all'attività sul 
territorio dell'Unione europea e da 
aeroporti in paesi terzi qualora tali 
operatori aerei non abbiano beneficiato di 
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hanno firmato un trattato di adesione con 
l'Unione qualora tali operatori aerei non 
abbiano beneficiato di quote a titolo gratuito 
per questa attività per il 2012 oppure, se 
hanno beneficiato di tali quote, abbiano 
restituito un numero di quote corrispondente 
agli Stati membri ai fini della loro 
cancellazione.

quote a titolo gratuito per questa attività 
per l'anno in questione oppure, se hanno 
beneficiato di tali quote, abbiano restituito 
un numero di quote corrispondente agli 
Stati membri ai fini della loro 
cancellazione.

Or. en

Motivazione

La deroga dovrebbe applicarsi anche ai voli intra-UE, onde evitare distorsioni della 
concorrenza, e dovrebbe coprire gli anni 2012 e 2013. Ciò garantirebbe certezza del diritto 
ai vettori dell'UE riguardo ai loro obblighi per il 2013. Qualora l'ICAO approvasse un 
quadro di riferimento alla fine del 2013, la deroga dovrebbe applicarsi al 2013. È opportuno 
che la proposta estenda l'ambito di applicazione della direttiva sul sistema ETS dell'UE, 
includendo unilateralmente gli Stati membri dell'EFTA.

Emendamento 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 16 della direttiva 
2003/87/CE, gli Stati membri non adottano 
misure nei confronti di operatori di 
aeromobili in relazione alle prescrizioni di 
cui all'articolo 12, paragrafo 2 bis, e 
dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 
2003/87/CE sorte anteriormente al 1° 
gennaio 2014, in relazione all'attività da e 
verso aeroporti in paesi terzi che non sono 
membri dell'EFTA, dipendenze e territori 
degli Stati membri del SEE o paesi che 
hanno firmato un trattato di adesione con 
l'Unione qualora tali operatori aerei non 
abbiano beneficiato di quote a titolo gratuito 
per questa attività per il 2012 oppure, se 
hanno beneficiato di tali quote, abbiano 
restituito un numero di quote corrispondente 
agli Stati membri ai fini della loro 

In deroga all'articolo 16 della direttiva 
2003/87/CE, gli Stati membri non adottano 
misure nei confronti di operatori di 
aeromobili in relazione alle prescrizioni di 
cui all'articolo 12, paragrafo 2 bis, e 
dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 
2003/87/CE sorte anteriormente al 1° 
gennaio 2014, in relazione all'attività da e 
verso aeroporti in paesi terzi che non sono 
membri del SEE, dipendenze e territori 
degli Stati membri del SEE o paesi che 
hanno firmato un trattato di adesione con 
l'Unione qualora tali operatori aerei non 
abbiano beneficiato di quote a titolo 
gratuito per questa attività per il 2012 
oppure, se hanno beneficiato di tali quote, 
abbiano restituito un numero di quote 
corrispondente agli Stati membri ai fini 
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cancellazione. della loro cancellazione.

Or. en

Motivazione

Non tutti gli Stati EFTA hanno accettato di recepire la direttiva 2003/87/CE nel proprio 
ordinamento nazionale bensì soltanto quegli Stati EFTA che sono anche membri del SEE 
(cioè l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia ma non la Svizzera). Ecco perché il testo 
dovrebbe fare riferimento agli Stati SEE e non già agli Stati EFTA.

Emendamento 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Proposta di decisione
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Le quote cancellate ai sensi dell'articolo 2 
non sono prese in considerazione ai fini del 
calcolo dei diritti di utilizzo dei crediti 
internazionali nel quadro della direttiva 
2003/87/CE. 

Le quote cancellate ai sensi dell'articolo 2 non 
sono prese in considerazione ai fini del 
calcolo dei diritti di utilizzo dei crediti 
internazionali nel quadro della direttiva 
2003/87/CE. Gli stanziamenti internazionali 
ottenuti dai vettori aerei prima dell'entrata in 
vigore della direttiva 2008/101/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, che modifica la direttiva 
2003/87/CE al fine di includere le attività di 
trasporto aereo nel sistema comunitario di 
scambio delle quote di emissioni dei gas a 
effetto serra,1 possono essere utilizzati nel 
2013 entro un limite del 15% delle loro quote 
annullate o ripristinate.
____________
1 GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

Or. fr

Motivazione

Appare importante garantire la certezza del diritto e non penalizzare le imprese virtuose che 
si sono preparate all'applicazione della direttiva sul settore aereo per tutto il 2012. Il 
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disposto permette altresì di garantire parità di trattamento tra gli operatori, a prescindere 
dal fatto che beneficino o meno della deroga in questione. 

Emendamento 23
Peter Liese

Proposta di decisione
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Gli Stati membri utilizzano i proventi 
derivanti dalla vendita all'asta di quote per 
contribuire agli sforzi internazionali volti a 
fronteggiare il cambiamento climatico, a 
ridurre gli effetti delle emissioni di gas a 
effetto serra, a favorire l'adattamento agli 
effetti del cambiamento climatico nei paesi in 
via di sviluppo, nonché a finanziare attività 
di ricerca e sviluppo ai fini dell'attenuazione 
e dell'adattamento tra cui, in particolare, i 
settori dell'aeronautica e del trasporto aereo. 
I proventi della vendita all'asta dovrebbero 
essere utilizzati altresì per modalità di 
trasporto a basse emissioni, nonché per 
finanziare  i contributi al Fondo globale per 
l'efficienza energetica e le energie 
rinnovabili e al Fondo verde per il clima nel 
quadro dell'UNFCCC, come pure le misure 
destinate a prevenire la deforestazione.

Or. en

Motivazione

Nel corso dei negoziati sulla direttiva in vigore, il Parlamento europeo ha insistito sulla 
necessità di stanziamenti giuridicamente vincolanti. All'epoca gli Stati membri non erano 
disposti ad accettare tale proposta, ragion per cui la direttiva reca unicamente una 
raccomandazione. Se gli Stati membri fossero disposti a impegnarsi in maniera assai più 
chiara, ciò faciliterebbe l'accettazione del sistema dell'Unione europea. Potrebbero essere 
avviati con paesi terzi progetti di ricerca comuni sulle tecnologie intese a ridurre le emissioni 
del settore aereo. Un contributo all'adattamento e all'attenuazione, tra cui due fondi delle 
Nazioni Unite, risulterebbe di estrema utilità per incoraggiare il sostegno dei paesi in via di 
sviluppo.



AM\925259IT.doc 15/15 PE504.161v01-00

IT

Emendamento 24
Satu Hassi, Sabine Wils

Proposta di decisione
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
L'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della 
direttiva 2003/87/CE è sostituito dal 
seguente:
"Gli Stati membri utilizzano i proventi 
derivanti dalla vendita all'asta di quote per 
contribuire agli sforzi internazionali volti a 
contrastare il cambiamento climatico, 
segnatamente a ridurre gli effetti delle 
emissioni di gas a effetto serra, a favorire 
l'adattamento agli effetti del cambiamento 
climatico nei paesi in via di sviluppo, nonché 
a finanziare attività di ricerca e sviluppo ai 
fini dell'attenuazione e dell'adattamento tra 
cui, in particolare, i settori dell'aeronautica e 
del trasporto aereo. I proventi della vendita 
all'asta dovrebbero essere utilizzati altresì 
per finanziare i contributi al Fondo globale 
per l'efficienza energetica e le energie 
rinnovabili, nonché le misure destinate a 
prevenire la deforestazione.
Gli Stati membri informano periodicamente 
la Commissione delle iniziative adottate a 
norma del presente paragrafo."

Or. en

Motivazione

Il settore aereo internazionale dovrebbe continuare a rientrare nell'ambito del sistema ETS 
dell'Unione europea fintantoché non sarà posto in essere un efficace sistema mondiale in 
grado di ridurre l'impatto climatico del settore. Al fine di promuovere la fiducia nel sistema 
dell'Unione europea, i proventi dovrebbero essere inequivocabilmente destinati ai 
finanziamenti internazionali per le misure di contrasto dei cambiamenti climatici, tra cui 
attività di R&S volte a ridurre l'impatto climatico del settore.


