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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante deroga 
temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella 
Comunità
(COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0697),

– 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 (C7-0385/2012),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... ,1

– visto il parere del Comitato delle regioni del …2,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0000/2012),

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per facilitare questi progressi e 
imprimere un ulteriore impulso, è 

(2) Per facilitare questi progressi e 
imprimere un ulteriore impulso, è 

                                               
1 GU C …
2 GU C …
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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.

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, concernenti gli anni civili dal 
2010 al 2012 in materia di notifica delle 
emissioni verificate e di corrispondente 
restituzione di quote risultanti da voli in 
arrivo e in partenza da e verso gli 
aeroporti in questione, 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. 
Occorre che gli operatori aerei che 
desiderano continuare a rispettare tali 
prescrizioni siano autorizzati a farlo.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento precisa che la deroga all'articolo 16 della direttiva 2003/87/CE si 
riferisce solo agli obblighi relativi agli anni civili dal 2010 al 2012. Per evitare la necessità 
di recepimento della decisione da parte degli Stati membri, è opportuno precisare molto 
chiaramente la portata della deroga, evitando così qualsiasi ambiguità.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'Unione europea si attende il 
raggiungimento di un accordo in seno 
all'Assemblea dell'ICAO in merito a una 
misura mondiale basata sul mercato 
(MBM), con un calendario di attuazione 
realistico, e a un quadro inteso ad 
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agevolare la generale applicazione ai 
trasporti aerei internazionali di misure 
nazionali e regionali basate sul mercato, 
in attesa dell'applicazione della suddetta 
misura mondiale.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare che l'Unione europea ha aspettative molto chiare riguardo all'Assemblea 
dell'ICAO e che non tutti i risultati possono essere considerati un successo.

Emendamento 3

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 emesse a titolo gratuito in 
relazione a tali attività per il 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.

Or. en

Motivazione

Come già accennato, la formulazione non deve lasciare spazio all'interpretazione. Occorre 
pertanto chiarire che il numero di quote da restituire si basa sulla quantità di tonnellate-
chilometro verificate delle pertinenti attività di volo aventi come anno di riferimento il 2010. 
In caso contrario gli operatori potrebbero intendere il dato quantitativo in modo diverso. È 
inoltre opportuno precisare che soltanto le quote del settore aereo per il 2012 sono 
considerate quote da restituire ai fini della loro cancellazione. Se così non fosse si 
verificherebbe una distorsione riguardo al numero delle quote in circolazione quale 
riferimento per la percentuale del 15% da mettere all'asta (cfr. emendamento 4).



PE502.041v01-00 8/15 PR\922238IT.doc

IT

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le quote che non sono rilasciate a tali 
operatori o sono restituite devono essere 
annullate. Il numero di quote messe all'asta
sarà conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 3 quinquies, paragrafo 1, 
della direttiva 2003/87/CE,

(4) Le quote del settore aereo per il 2012 
che non sono rilasciate a tali operatori o 
sono restituite dovrebbero essere annullate. 
Il numero di quote del settore aereo messe 
all'asta dagli Stati membri dovrebbe essere 
ridotto in base ai calcoli della 
Commissione e risultare pari al 15% del 
totale delle quote del settore aereo del 
2012 in circolazione.

Or. en

Motivazione

Senza la modifica in esame non esiste alcuna base giuridica per la riduzione della quantità di 
quote da mettere all'asta. Per consentire la messa all'asta di un numero ridotto di quote, 
tenendo conto delle cancellazioni delle assegnazioni a titolo gratuito secondo quanto previsto 
dall'articolo 2, la decisione deve contemplare una deroga all'articolo 3 quinquies della 
direttiva, con particolare riferimento ai paragrafi 1 e 3. Ne consegue che viene messo all'asta 
il 15% del totale delle quote in circolazione.

Emendamento 5

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, 
l'attuale deroga dovrebbe avere un 
periodo di applicazione massimo di un 
anno. È opportuno prevedere ulteriori 
provvedimenti legislativi soltanto nel caso 
in cui siano realizzati progressi evidenti e 
sufficienti riguardo alle emissioni del 
traffico aereo internazionale presso 
l'Assemblea dell'ICAO, fra cui il 
raggiungimento di un accordo su una 
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misura mondiale basata sul mercato 
(MBM) con un calendario di attuazione 
realistico, e su un quadro non 
discriminatorio che preveda la copertura 
totale delle emissioni del traffico aereo 
internazionale tramite misure nazionali e 
regionali basate sul mercato, in attesa 
dell'applicazione della suddetta misura 
mondiale.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare che la proposta è valida soltanto per un anno e che, in assenza di una 
soluzione concreta raggiunta in occasione dell'Assemblea dell'ICAO del settembre 2013, la 
direttiva sarà applicata come previsto, anche per quanto concerne la copertura dei voli 
intercontinentali.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 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 cancellazione.

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 
riguardanti gli anni civili dal 2010 al 2012 
di cui all'articolo 12, paragrafo 2 bis, e 
dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 
2003/87/CE, 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 agli Stati membri ai fini 
della loro cancellazione un numero di 
quote del settore aereo del 2012 
corrispondente alla quantità di tonnellate-
chilometro verificate della citata attività 



PE502.041v01-00 10/15 PR\922238IT.doc

IT

nell'anno di riferimento 2010.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento precisa che la deroga all'articolo 16 della direttiva 2003/87/CE si 
riferisce solo agli obblighi relativi agli anni civili dal 2010 al 2012. Per evitare la necessità 
di recepimento della decisione da parte degli Stati membri, è opportuno precisare molto 
chiaramente la portata della deroga, evitando così qualsiasi ambiguità.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri cancellano tutte le quote 
del 2012 per i voli da o verso gli aeroporti 
di cui all'articolo 1 che non sono state 
rilasciate o, se rilasciate, sono state loro 
restituite.

Gli Stati membri cancellano tutte le quote 
del settore aereo del 2012 per i voli da o 
verso gli aeroporti di cui all'articolo 1 che 
non sono state rilasciate o, se rilasciate, 
sono state loro restituite. In deroga 
all'articolo 3 quinquies della direttiva 
2003/87/CE, gli Stati membri mettono 
all'asta un numero ridotto di quote di 
emissione del settore aereo con 
riferimento al 2012. Tale riduzione è 
proporzionale alla diminuzione del totale 
delle quote del settore aereo in 
circolazione.

Or. en

Motivazione

Senza la modifica in esame non esiste alcuna base giuridica per la riduzione della quantità di 
quote da mettere all'asta. Per consentire la messa all'asta di un numero ridotto di quote, 
tenendo conto delle cancellazioni delle assegnazioni a titolo gratuito secondo quanto previsto 
dall'articolo 2, la decisione deve contemplare una deroga all'articolo 3 quinquies della 
direttiva, con particolare riferimento ai paragrafi 1 e 3. Ne consegue che viene messo all'asta 
il 15% del totale delle quote in circolazione.

MOTIVAZIONE

La legislazione vigente
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Nel 2008, dopo una lunga e attenta riflessione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
trovato un accordo sull'inclusione del trasporto aereo nel sistema per lo scambio di quote di 
emissioni dei gas a effetto serra (ETS) dell'Unione europea.

Il Consiglio si è dichiarato favorevole alla normativa all'unanimità, il Parlamento con più 
del 90% dei voti. La motivazione alla base dell'inclusione del trasporto aereo è stata la 
necessità di far fronte al rapido aumento delle emissioni di gas a effetto serra del settore. Dal 
1990, anno di riferimento del protocollo di Kyoto, le emissioni di gas serra delle compagnie 
aeree sono aumentate di circa il 100%. Ciò è in netto contrasto con l'imperativo di ridurre 
tali emissioni di gas serra e con l'obiettivo dei 2 gradi, sottoscritto dalla comunità 
internazionale, ad esempio a Cancún.
Non considerare le emissioni delle compagnie aeree sarebbe anche irresponsabile in termini di 
coerenza ed equità nei confronti degli altri settori industriali e degli altri modi di trasporto, 
che sono soggetti a regolamentazione nell'UE e negli Stati membri. Il sistema ETS che 
interessa le compagnie aeree è molto moderato se messo a confronto con quello degli altri 
settori industriali dell'Unione europea. L'industria aereonautica è tenuta a ridurre le proprie 
emissioni soltanto del 5% entro il 2020, rispetto alla riduzione del 21% per cento prevista per 
altri settori industriali, e ha accesso a riduzioni da altri settori. Viene messo all'asta soltanto il 
15% delle quote del settore aereo, rispetto al 100% delle quote del settore energetico e alla 
riduzione delle quote assegnate a titolo gratuito a molte industrie. L'onere imposto a 
passeggeri e compagnie aeree è molto contenuto. Secondo la Commissione, se le compagnie 
aeree non includono nel prezzo i certificati ottenuti gratuitamente, il prezzo del biglietto per 
un volo intercontinentale è destinato ad aumentare di meno di 2 euro. Molte compagnie aeree 
europee e non europee hanno già leggermente aumentato i loro prezzi a causa 
dell'introduzione del sistema ETS dell'UE. Ad esempio, la Ryanair ha aumentato il prezzo del 
biglietto di circa 25 centesimi a volo1. Molte imposte e tasse introdotte dagli Stati membri 
dell'UE e da paesi terzi, come gli Stati Uniti e l'India, determinano un onere molto più elevato.
Come afferma J.G. Gerbrandy, vicepresidente della commissione ENVI, il prezzo del sistema 
ETS per un volo da Londra (Heathrow) a Shanghai è inferiore al costo di un caffè a 
Heathrow.

La normativa vigente interessa tutti i voli a destinazione o in partenza dall'Europa e la 
compagnie aeree dei paesi terzi partecipano al sistema ETS quando decollano e/o atterranno 
in Europa. I voli in arrivo e in partenza sono stati inclusi essenzialmente per motivi 
ambientali, poiché i due terzi delle emissioni provengono da voli intercontinentali e solo un 
terzo da voli all'interno dell'Unione europea. Tale disposizione è stata oggetto di un attento 
esame da parte dei legali, non solo della Commissione, ma anche indipendenti, e la 
valutazione ha indicato che è pienamente compatibile con il diritto internazionale.

Le contestazioni dei paesi terzi e la valutazione critica

Paesi terzi come gli Stati Uniti e la Cina hanno presentato opposizione contro l'inclusione dei 
voli delle loro rispettive compagnie aeree già prima dell'adozione della normativa. Tuttavia, in 
conseguenza della valutazione giuridica e sulla scorta delle argomentazioni politiche e 
ambientali a favore della parità di trattamento, il Parlamento e il Consiglio hanno deciso di 
includere su base non discriminatoria le compagnie aeree dei paesi terzi. La US Airline 
                                               
1 La Ryanair opera principalmente voli all'interno dell'Unione europea.
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Association e tre compagnie aeree statunitensi hanno contestato la normativa ai sensi del 
diritto britannico e il caso è stato deferito alla Corte di giustizia europea. La Corte ha 
chiaramente stabilito che la normativa è in linea con il diritto internazionale (sentenza 
della Corte di giustizia europea nella causa C-366/10 del 21 dicembre 2011). Uno dei punti 
oggetto di contestazione da parte dei paesi terzi è che l'Unione europea farebbe pagare le loro 
compagnie aeree per l'utilizzo del loro spazio aereo, ad esempio, imponendo alle compagnie 
aeree un onere quando volano sul territorio degli Stati Uniti. Nel caso specifico si tratta di un 
reclamo infondato, dal momento che il sistema ETS dell'UE fa riferimento agli arrivi e alle 
partenze dagli aeroporti e che le emissioni durante il volo sono soggette a una misurazione di 
tipo metrico. Non si tratta di una caratteristica specifica del sistema ETS, in quanto anche i 
diritti e le tasse nazionali, ad esempio nel Regno Unito e in Germania, prevedono 
l'applicazione di un principio analogo. La tassa britannica sui passeggeri (Air Passenger Duty
- APD) è più elevata per un volo a destinazione Città del Messico rispetto a quanto previsto 
per un volo diretto a Toronto, Canada. 

Volo da Londra a Città del Messico
Su un volo in business class da Londra a Città del 
Messico (circa 5 000 miglia) dopo il 1° aprile 2012 
viene addebitato un importo relativo all'APD pari a 
162 £ (195 € / 257 $ ).

Volo da Londra a Toronto

Su un volo a destinazione Toronto, Canada (circa 
3 500 miglia) si applica un'APD pari soltanto a 130 
£ (156 € / 206 $). 

La differenza di prezzo è dovuta alla diversa distanza e una parte consistente della rotta 
interessa la spazio aereo degli Stati Uniti. Ciò significa che il diverso importo dell'APD, che 
passa da 130 £ a 162 £, è dovuto alla maggiore lunghezza della rotta, che in gran parte 
attraversa lo spazio aereo statunitense.
Lo stesso criterio si applica alle tasse aeronautiche della Germania.

Volo da Francoforte a Varsavia

La tassa tedesca sui passeggeri del trasporto aereo 
impone su un volo da Francoforte a Varsavia un 
importo di 7,50 euro (10 $). 
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Volo da Francoforte a Tokyo

Su un volo da Francoforte a Tokyo l'importo previsto per la 
stessa tassa è pari a 42,18 euro (56 $). 

Ciò significa che la differenza fra un importo molto esiguo e un importo molto elevato riferiti 
alla stessa tassa è dovuta alla notevole differenza di lunghezza della rotta, che interessa 
principalmente lo spazio aereo russo.

Sia la tassa tedesca che quella britannica vengono accettate dai paesi terzi e non sono oggetto 
di tali veementi critiche né di alcun tipo di ritorsione. Come previsto nel caso del sistema 
ETS dell'Unione europea, la posizione degli Stati è che essi hanno il diritto di imporre tasse 
sui voli che decollano o atterranno da o nei rispettivi paesi. Si tratta della stessa 
giustificazione addotta per le tasse imposte dagli Stati Uniti e dall'India. Ciò dimostra 
l'esistenza di un fattore politico determinante nel dibattito. Parte della resistenza potrebbe 
essere riconducibile alla convinzione che la legislazione dell'Unione europea non è importante 
quanto la legislazione degli Stati membri. Anche il punto di vista secondo il quale il sistema 
ETS dell'UE è particolarmente legittimato a fini di mitigazione del cambiamento climatico 
può essere motivo di aspre critiche da parte di alcuni paesi terzi. Ad esempio, la nuova 
maggioranza che siede alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti intende dimostrare che 
la loro legge sul clima (la legge Waxman – Markey), che interessa anche il trasporto aereo 
internazionale, è inefficace.

Il processo ICAO

L'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) ha ricevuto l'incarico di 
regolamentare le emissioni del settore aereo già nel 1997.
Purtroppo, fino a questo momento non è stata ancora identificata una soluzione. L'Unione 
europea ha sempre sostenuto che la sua opzione preferenziale è naturalmente un accordo 
internazionale e che la vigente normativa ETS dell'UE contempla l'obbligo di proseguire i
negoziati. Alla riunione del Consiglio dell'ICAO del 9 novembre 2012 sono stati compiuti 
notevoli progressi nella realizzazione dell'obiettivo di una regolamentazione mondiale delle 
emissioni dell'aviazione. Allo scopo di predisporre una soluzione in occasione della prossima 
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Assemblea generale dell'ICAO, è stato istituito un gruppo ad alto livello. L'Assemblea 
generale dell'ICAO si riunisce soltanto ogni tre anni e la prossima riunione si terrà nel 
settembre 2013. I paesi terzi che si oppongono al sistema europeo hanno sempre detto che 
vogliono una soluzione globale nell'ambito dell'ICAO.
Purtroppo, fino a questo momento gli oppositori del sistema ETS dell'UE non sono stati in 
grado di accordarsi su come esattamente l'ICAO dovrebbe risolvere il problema. Va
comunque riconosciuto il fortissimo impegno della direzione dell'ICAO.

La proposta di sospensione dei termini

Alla luce della decisione del Consiglio dell'ICAO del 9 novembre 2012, la Commissione ha 
annunciato una proposta per sospendere l'applicazione del sistema ETS dell'UE ai voli 
intercontinentali.

Il 20 novembre la Commissione ha presentato una proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio per la sospensione dei termini. La presente proposta è intesa a rafforzare lo 
slancio positivo in seno all'ICAO e ad aumentare le possibilità di successo 
dell'Assemblea generale dell'ICAO del 2013, per quanto concerne, in primo luogo la messa 
a punto di uno strumento economico di stimolo alla riduzione delle emissioni (misura 
mondiale basata sul mercato - MBM) e, in secondo luogo, l'adozione di un quadro volto ad 
agevolare l'applicazione da parte degli Stati di misure basate sul mercato riguardanti i 
trasporti aerei internazionali, nella fase antecedente all'entrata in vigore dell'MBM.

La proposta prevede di non applicare il sistema ETS dell'UE ai voli intercontinentali con 
riferimento alle emissioni del 2012. I voli all'interno dello spazio europeo saranno 
soggetti agli obblighi della direttiva, come stabiliti dal Parlamento e dal Consiglio nel 
2008. Tutte le misure sono non discriminatorie, cioè si applicano le stesse norme sia ai 
vettori dell'UE che ai vettori dei paesi terzi. Ciò significa che la deroga si applica a un 
vettore dell'Unione che vola da un aeroporto dell'UE a un aeroporto di un paese terzo, mentre 
i vettori dei paesi terzi che volano all'interno dello spazio europeo saranno soggetti agli 
obblighi della direttiva.

Le raccomandazioni del relatore

In linea di principio, il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione e ne 
raccomanda la rapida adozione. A norma della direttiva vigente, entro il 30 aprile 2013 le 
compagnie aeree sono tenute a restituire le loro quote. Dunque, per motivi di chiarezza 
giuridica, la procedura legislativa deve concludersi prima di tale data, prendendo atto della 
necessità di valutare con attenzione le argomentazioni e offrendo ai colleghi delle 
commissioni ENVI e TRAN la possibilità di proporre emendamenti.
Alcuni emendamenti appaiono necessari per motivi giuridici, limitandosi a chiarire l'obiettivo 
della proposta, come stabilito nella motivazione, nei considerando e nella relativa 
comunicazione della Commissione.
Dal momento che la Commissione non prevede il recepimento nella legislazione nazionale da 
parte degli Stati membri, la decisione deve essere formulata in modo preciso e non devono 
esistere margini di interpretazione. Dichiarando esplicitamente quali obblighi saranno 
interessati dalla deroga e il numero e il tipo di quote che gli operatori sono tenuti a restituire 
per avvalersi della deroga, si crea una situazione di certezza giuridica.
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È inoltre necessario disporre di una base giuridica per ridurre la quantità di quote messe 
all'asta, che al momento non è specificata, in quanto la proposta prevede soltanto una deroga 
all'articolo 16. Se il calcolo della quantità di quote da mettere all'asta non fosse modificato, 
sarebbe necessario che la stessa quantità venisse messa all'asta dagli Stati membri, il che non 
è chiaramente nelle intenzioni della proposta. Al contrario, la quantità di quote messa all'asta 
deve essere pari al 15% della quantità totale di quote del trasporto aereo in circolazione per 
l'anno 2012 (cfr. emendamenti 1, 3, 4, 6, 7).

È opportuno precisare che il periodo in cui il sistema viene applicato esclusivamente 
all'interno dell'UE non può essere superiore a un anno. Viene garantita parità di trattamento 
a tutte le compagnie aeree che volano lungo le stesse rotte. Le quote che devono essere 
restituite entro il 30 aprile 2013 riguardano il 2012, un anno in cui il prezzo del carbonio è 
stato molto contenuto (tra i 6 e gli 8 euro) e in cui le compagnie aeree hanno potuto utilizzare 
fino al 15% dei crediti CDM (circa 0,4 euro). Questo è il motivo per cui ogni potenziale 
distorsione della concorrenza tra i vettori dell'UE e dei paesi terzi in termini di incentivazione 
a volare su rotte diverse appare limitata, in quanto, ad esempio, nel caso di un volo da 
Amburgo a Francoforte, si tratterebbe di 13,6 centesimi. Tuttavia, il perdurare di tale 
situazione potrebbe determinare significative distorsioni della concorrenza e non si 
rivelerebbe sufficientemente ambizioso da un punto di vista ambientale. É per questo motivo 
che occorre chiarire che il periodo di sospensione dei termini non può essere prorogato oltre il 
31 dicembre 2013. Occorre altresì chiarire quali siano le aspettative dell'UE nei confronti 
dell'Assemblea dell'ICAO. Non tutti i risultati possono essere considerati come 
soddisfacenti. Nella normativa vigente vi è già indicazione della disponibilità a modificare la 
legislazione dell'Unione qualora si raggiunga un accordo globale. È opportuno chiarire che un 
accordo globale che regolamenti in modo adeguato le emissioni delle compagnie aeree non 
sarà in vigore entro la fine del 2013. Ecco perché, nel frattempo, occorre adottare un quadro
per i sistemi regionali e nazionali. L'UE non deve tuttavia accettare una situazione che 
imponga l'abrogazione della normativa vigente nella prospettiva di un accordo soltanto 
potenziale in seno all'ICAO (cfr. emendamenti 2, 5).

La proposta della Commissione offre l'opportunità di rendere inequivocabilmente chiaro 
che non è l'Unione europea a porre ostacoli a un accordo internazionale. Se anche dopo 
aver adottato la presente proposta, i paesi terzi non si mostrassero seriamente intenzionati a 
raggiungere un compromesso in seno all'ICAO, si tratterebbe di un segnale inequivocabile del 
fatto che coloro che continuano a chiedere una soluzione internazionale nell'ambito 
dell'ICAO, non sono realmente impegnati in tal senso. Per altro, il raggiungimento di un 
accordo in seno all'ICAO è la soluzione preferenziale per tutti, compresa l'Unione europea.


