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_____________________________________________________________ 
 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Il settore del trasporto aereo 
presenta un forte carattere internazionale. 
È opportuno adottare in tempi rapidi 
iniziative di protezione del clima in 
quanto i problemi mondiali come quello 
posto dalle emissioni del trasporto aereo 
possono essere affrontati più 
efficacemente attraverso un approccio 
internazionale che includa l'obbligo di 
rispettare le stesse misure o conseguire gli 
stessi obiettivi utilizzando misure diverse. 
Un accordo globale in seno all'ICAO 
offre le migliori prospettive di garantire la 
sostenibilità a lungo termine.  

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (1 ter) L'approvazione della decisione n. 
377/2013/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio1 ha permesso di compiere 
progressi all'interno dell'ICAO in vista 
della conclusione di un accordo globale in 
occasione della prossima assemblea. Onde 
agevolare la conclusione di tale accordo 
ed evitare misure di ritorsione 
commerciale, è auspicabile prorogare 
temporaneamente le disposizioni di 
sospensione dei termini ("stop the 
clock"). 

 __________________ 

 1 Decisione n. 377/2013/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 aprile 2013, recante deroga 
temporanea alla direttiva 2003/87/CE che 
istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella Comunità (GU L 113 del 24.4.2013, 
pag. 1) 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) Di conseguenza è opportuno 
considerare temporaneamente soddisfatti 
gli obblighi della direttiva 2003/87/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio4 
quando sono soddisfatti gli obblighi 
inerenti alle percentuali delle emissioni 
prodotte dai voli da e per gli aerodromi di 
paesi terzi. Così procedendo, l'Unione 
mette in evidenza il fatto che sia possibile 
applicare obblighi in funzione di 
determinate percentuali di emissioni 
prodotte dai voli da e per gli aerodromi dei 
paesi dello Spazio economico europeo 
(SEE), così come assoggettare a obblighi 
giuridici quantità superiori di emissioni 
prodotte dai voli da e per tali aerodromi. 

(2) Di conseguenza, al fine di conservare 
lo slancio raggiunto all'assemblea 
dell'ICAO del 2013 e agevolare i progressi 
alla prossima assemblea del 2016, è 
opportuno considerare temporaneamente 
soddisfatti, per il periodo fino al 2016, gli 
obblighi della direttiva 2003/87/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio4 
quando sono soddisfatti gli obblighi 
inerenti alle percentuali delle emissioni 
prodotte dai voli da e per gli aerodromi di 
paesi terzi. Così procedendo, l'Unione 
mette in evidenza il fatto che sia possibile 
applicare obblighi in funzione di 
determinate percentuali di emissioni 
prodotte dai voli da e per gli aerodromi dei 
paesi dello Spazio economico europeo 
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(SEE), così come assoggettare a obblighi 
giuridici quantità superiori di emissioni 
prodotte dai voli da e per tali aerodromi. 

_______________ ______________ 
4 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 nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 
275 del 25.10.2003, pag. 32. 

4 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 nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 
275 del 25.10.2003, pag. 32. 

Motivazione 

L'attuale deroga dovrebbe applicarsi solo fino al 2016 e alla prossima assemblea dell'ICAO. 

Dopo le conclusioni dell'ICAO del 2016 e dei risultati conseguiti, l'Unione potrebbe valutare 

l'eventuale necessità e tipologia di misure aggiuntive da adottare per riflettere gli esiti dei 

negoziati internazionali. Poiché l'attuale deroga scade alla fine del 2016, i legislatori 

dispongono di tempo sufficiente per concludere ogni ulteriore procedura di codecisione che 

potrebbe rendersi necessaria, visto che la data di restituzione per le emissioni del 2017 è 

fissata ad aprile 2018. 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Al fine di instaurare la fiducia a 
livello internazionale per quanto concerne 
il sistema per lo scambio di quote di 
emissioni (ETS) dell'Unione, i ricavi 
generati dalla vendita all'asta delle quote 
o qualsiasi importo equivalente, laddove 
richiesto dai principi di bilancio 
inderogabili degli Stati membri, quali 
l'unità e l'universalità, dovrebbero essere 
utilizzati per ridurre le emissioni dei gas a 
effetto serra, favorire l'adattamento agli 
effetti dei cambiamenti climatici 
nell'Unione e nei paesi terzi, finanziare 
attività di ricerca e sviluppo ai fini della 
mitigazione e dell'adattamento e coprire i 
costi di gestione del sistema ETS 
dell'Unione. I ricavi derivanti dalla 
vendita all'asta dovrebbero inoltre essere 
utilizzati per i sistemi di trasporto a basse 
emissioni. I proventi di tale vendita 
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dovrebbero, in particolare, essere 
impiegati 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, 
nonché misure intese a prevenire la 
deforestazione e ad agevolare 
l'adattamento nei paesi in via di sviluppo. 
Nell'ambito di un accordo su un'efficace 
misura mondiale basata sul mercato 
(MBM) e sulle rotte, avente un notevole 
potenziale di riduzione dell'impatto 
climatico del trasporto aereo, è opportuno 
che l'Unione si impegni altresì a destinare 
i ricavi generati da 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, e 
agli sforzi internazionali volti a finanziare 
attività di ricerca e sviluppo ai fini della 
riduzione delle emissioni dei gas a effetto 
serra imputabili al trasporto aereo. 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Sebbene l'applicazione della direttiva 
2003/87/CE continui ad essere basata 
sull'arrivo agli o sulla partenza dagli 
aerodromi situati nell'Unione, affinché le 
percentuali costituiscano un mezzo 
semplice ed efficace per limitare 
l'applicazione di misure regionali basate sul 
mercato nei sette anni che precedono 
l'entrata in vigore di una misura di questo 
tipo su scala mondiale, esse sono state 
calcolate da Eurocontrol in base alla parte 
della linea ortodromica tra gli aerodromi 
principali dei paesi SEE e dei paesi terzi 
che non va oltre 12 miglia dal punto più 
distante della costa SEE. Poiché l'Unione 
non ritiene che una misura mondiale basata 
sul mercato debba fondarsi sullo spazio 
aereo inteso in senso stretto, come l'arrivo 
agli o la partenza dagli aerodromi, l'utilità 

(3) Sebbene l'applicazione della direttiva 
2003/87/CE continui ad essere basata 
sull'arrivo agli o sulla partenza dagli 
aerodromi situati nell'Unione, affinché le 
percentuali costituiscano un mezzo 
semplice ed efficace per limitare 
l'applicazione di misure regionali basate sul 
mercato nei tre anni che precedono la 
conclusione di un accordo, in occasione 
della 39a assemblea dell'ICAO del 2016, 
su una MBM globale ratificabile e 
applicabile alla maggior parte delle 
emissioni del trasporto aereo 
internazionale, esse sono state calcolate da 
Eurocontrol in base alla parte della linea 
ortodromica tra gli aerodromi principali dei 
paesi SEE e dei paesi terzi che non va oltre 
12 miglia dal punto più distante della costa 
SEE. Poiché l'Unione non ritiene che una 
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delle percentuali si limita al periodo fino al 
2020. 

misura mondiale basata sul mercato debba 
fondarsi sullo spazio aereo inteso in senso 
stretto, come l'arrivo agli o la partenza 
dagli aerodromi, l'utilità delle percentuali si 
limita al periodo fino al 2016. 

Motivazione 

L'emendamento sottolinea che non tutti i tipi di MBM sono accettabili, ma solo una MBM che 

sia giuridicamente vincolante e applicabile alla maggior parte delle emissioni. 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) Le deroghe di cui alla presente direttiva 
tengono conto dell'esito dei contatti 
bilaterali e multilaterali con i paesi terzi, 
che la Commissione continuerà ad 
intrattenere a nome dell'Unione. 

(4) Le deroghe di cui alla presente direttiva 
tengono conto dell'esito dei contatti 
bilaterali e multilaterali con i paesi terzi. Il 
tempo aggiuntivo concesso dalla 
sospensione dei termini per un ulteriore 
anno dovrebbe essere utilizzato sia dalla 
Commissione che dagli Stati membri, che 
agiscono per conto dell'Unione, per 
garantire che i paesi terzi accettino a 
livello internazionale l'approccio basato 
sullo spazio aereo che sarà applicato 
dall'Unione negli anni a venire. Tali 
sforzi dovrebbero essere sostenuti 
offrendo ai paesi terzi la possibilità di 
adottare una metodologia comune quanto 
all'utilizzo dei ricavi, ad esempio 
nell'ambito della politica climatica 
internazionale o di progetti comuni di 
ricerca e sviluppo per affrontare le 
questioni legate alle emissioni dei gas a 
effetto serra del trasporto aereo. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre utilizzare i 
ricavi provenienti dalle tasse nazionali e 
dalle commissioni versate dai passeggeri 
per conseguire progressi nei negoziati 
internazionali e in quelli con i paesi terzi. 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 
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Considerando 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Le deroghe di cui alla presente 
direttiva riguardano solo le emissioni 
derivanti dalle attività del trasporto aereo 
fino al 2016 e sono concepite dall'Unione 
per facilitare il raggiungimento di un 
accordo, in occasione della 39a assemblea 
dell'ICAO, sull'adozione di una MBM 
globale ratificabile. È opportuno 
intraprendere iniziative legislative 
supplementari solo se tale misura sarà 
adottata nel 2016. A tal fine, dopo 
l'assemblea dell'ICAO del 2016, la 
Commissione dovrebbe fornire una 
relazione completa al Parlamento europeo 
e al Consiglio e, se del caso, proporre 
rapidamente misure in linea con i 
risultati. Nel caso in cui i paesi terzi 
accettino di adeguarsi al sistema ETS 
dell'Unione o adottino misure equivalenti, 
le deroghe di cui alla presente direttiva 
dovrebbero essere regolate di 
conseguenza. 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (4 ter) In sede di negoziati per la 
conclusione di accordi sul trasporto aereo 
con paesi terzi, l'UE dovrebbe sempre 
includere la questione dello scambio di 
emissioni nel settore del trasporto aereo. 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 9  

 
Testo della Commissione Emendamento 

(9) È opportuno che il metodo delle 
percentuali delle emissioni verificate per i 
voli da e per gli aerodromi dei paesi terzi, 

(9) È opportuno che il metodo delle 
percentuali delle emissioni verificate per i 
voli da e per gli aerodromi dei paesi terzi, 
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oppure un metodo alternativo a scelta degli 
operatori, si applichino alle emissioni a 
partire dal 2014, per lasciare agli operatori 
il tempo necessario a comprenderne i 
meccanismi all'atto di programmare le loro 
attività di volo. 

oppure un metodo alternativo a scelta degli 
operatori, si applichino alle emissioni dal 
2014 al 2016, per lasciare agli operatori il 
tempo necessario a comprenderne i 
meccanismi all'atto di programmare le loro 
attività di volo. 

Motivazione 

L'attuale deroga dovrebbe applicarsi solo fino al 2016 e alla prossima assemblea dell'ICAO. 

Dopo le conclusioni dell'ICAO del 2016 e dei risultati conseguiti, l'Unione potrebbe valutare 

l'eventuale necessità e tipologia di misure aggiuntive da adottare per riflettere gli esiti dei 

negoziati internazionali. Poiché l'attuale deroga scade alla fine del 2016, i legislatori 

dispongono di tempo sufficiente per concludere ogni ulteriore procedura di codecisione che 

potrebbe rendersi necessaria, visto che la data di restituzione per le emissioni del 2017 è 

fissata ad aprile 2018. 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Fatta salva l'applicazione dal 2020 
della misura mondiale basata sul mercato, 
occorre esentare per il periodo dal 2014 al 
2020 le emissioni prodotte dai voli da e per 
i paesi in via di sviluppo la cui percentuale 
in tonnellate/kilometri di attività del 
trasporto civile internazionale è inferiore 
all'1% del gettito totale. I paesi considerati 
in via di sviluppo ai fini della presente 
proposta sono quelli che beneficiano, al 
momento dell'adozione della stessa, di un 
accesso preferenziale al mercato 
dell'Unione in conformità del regolamento 
(UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, ossia quelli che nel 2013 
non sono classificati dalla Banca mondiale 
come paesi a reddito alto o medio alto. 

(10) Fatta salva l'applicazione dal 2020 
della misura mondiale basata sul mercato, 
occorre esentare per il periodo dal 2014 al 
2016 le emissioni prodotte dai voli da e per 
i paesi in via di sviluppo la cui percentuale 
in tonnellate/kilometri di attività del 
trasporto civile internazionale è inferiore 
all'1% del gettito totale. I paesi considerati 
in via di sviluppo ai fini della presente 
proposta sono quelli che beneficiano, al 
momento dell'adozione della stessa, di un 
accesso preferenziale al mercato 
dell'Unione in conformità del regolamento 
(UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, ossia quelli che nel 2013 
non sono classificati dalla Banca mondiale 
come paesi a reddito alto o medio alto. 

Motivazione 

L'attuale deroga dovrebbe applicarsi solo fino al 2016 e alla prossima assemblea dell'ICAO. 

Dopo le conclusioni dell'ICAO del 2016 e dei risultati conseguiti, l'Unione potrebbe valutare 

l'eventuale necessità e tipologia di misure aggiuntive da adottare per riflettere gli esiti dei 

negoziati internazionali. Poiché l'attuale deroga scade alla fine del 2016, i legislatori 

dispongono di tempo sufficiente per concludere ogni ulteriore procedura di codecisione che 

potrebbe rendersi necessaria, visto che la data di restituzione per le emissioni del 2017 è 
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fissata ad aprile 2018.  

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Anche i voli tra le regioni 
ultraperiferiche elencate all'articolo 349 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) e il territorio 
continentale del SEE dovrebbero seguire 
l'approccio regionale basato sul mercato. 
Le percentuali dovrebbero essere 
calcolate da Eurocontrol in base alla 
parte della linea ortodromica tra gli 
aerodromi principali del territorio 
continentale del SEE e delle regioni 
ultraperiferiche che non va oltre 12 
miglia dal punto più distante del territorio 
continentale del SEE, fino a quando non 
entrerà in vigore una misura mondiale 
basata sul mercato. 

 Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(12) In seguito all'assemblea dell'ICAO 
del 2016 la Commissione deve presentare 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio per garantire che si tenga conto 
degli sviluppi internazionali e che siano 
affrontante tutte le questioni inerenti 
all'applicazione della deroga. 

soppresso 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 

Direttiva 2003/87/CE 
Articolo 3 quinquies – paragrafo 4  
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Testo della Commissione Emendamento 

 -1) L'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, è 
sostituito dal seguente: 

 "4. Gli Stati membri utilizzano i ricavi 
generati dalla vendita all'asta delle quote 
per contribuire a far fronte ai 
cambiamenti climatici, in particolare a 
livello internazionale, ridurre le emissioni 
dei gas a effetto serra, favorire 
l'adattamento agli effetti dei cambiamenti 
climatici nei paesi in via di sviluppo, 
nonché finanziare attività di ricerca e 
sviluppo ai fini della mitigazione e 
dell'adattamento soprattutto nei settori 
dell'aeronautica e del trasporto aereo. I 
ricavi derivanti dalla vendita all'asta sono 
inoltre utilizzati per i sistemi 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 intese a prevenire la 
deforestazione. 

 Gli Stati membri informano 
periodicamente la Commissione in merito 
alle iniziative adottate a norma del primo 
comma." 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2003/87/CE 
Articolo 28 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 
 

Testo della Commissione Emendamento 

a) tutte le emissioni prodotte nel 2013 dai 
voli da e per i paesi non appartenenti al 
SEE; 

a) tutte le emissioni prodotte nel 2013 dai 
voli da e per i paesi non appartenenti allo 
spazio economico europeo (SEE); 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 
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Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2003/87/CE 
Articolo 28 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b 
 

Testo della Commissione Emendamento 

b) le emissioni prodotte dai voli da e per 
paesi non appartenenti al SEE in ogni anno 
civile tra il 2014 e il 2020, se l'operatore di 
tali voli ha restituito le quote 
corrispondenti alle percentuali delle 
emissioni verificate di tali voli indicate 
nell'allegato II quater, oppure calcolate 
conformemente al paragrafo 6; 

b) le emissioni prodotte dai voli da e per 
paesi non appartenenti al SEE in ogni anno 
civile tra il 2014 e il 2016, se l'operatore di 
tali voli ha restituito le quote 
corrispondenti alle percentuali delle 
emissioni verificate di tali voli indicate 
nell'allegato II quater, oppure calcolate 
conformemente al paragrafo 6; 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2003/87/CE 
Articolo 28 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) le emissioni prodotte dai voli tra le 
regioni ultraperiferiche elencate 
all'articolo 349 del TFUE e il territorio 
continentale del SEE in ogni anno civile 
fino a quando non sarà entrata in vigore 
una misura mondiale basata sul mercato, 
se, per rispecchiare la percentuale di voli 
che hanno luogo nello spazio aereo 
europeo, l'operatore di tali voli ha 
restituito le quote corrispondenti alle 
percentuali delle emissioni che devono 
essere calcolate da Eurocontrol in base 
alla parte della linea ortodromica tra gli 
aerodromi principali del territorio 
continentale del SEE e delle regioni 
ultraperiferiche che non va oltre 12 
miglia dal punto più distante del territorio 
continentale del SEE, o che sono 
calcolate conformemente al paragrafo 6;  

 Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2003/87/CE 
Articolo 28 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

c) le emissioni prodotte dai voli effettuati 
da un operatore aereo non commerciale in 
ogni anno civile fino al 2020, se le 
emissioni per le quali l'operatore aereo è 
responsabile nell'anno civile sono inferiori 
a 1 000 tonnellate; 

c) le emissioni prodotte dai voli effettuati 
da un operatore aereo non commerciale in 
ogni anno civile fino al 2016, se le 
emissioni per le quali l'operatore aereo è 
responsabile nell'anno civile sono inferiori 
a 1 000 tonnellate; 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2003/87/CE 
Articolo 28 bis – paragrafo 1 – comma 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Le emissioni verificate di cui al paragrafo 
1, lettera b), calcolate conformemente 
all'allegato II quater sono considerate 
emissioni verificate dell'operatore aereo ai 
fini degli articoli 11 bis, 12 e 14. 

Le emissioni verificate di cui al paragrafo 
1, lettere b) e b bis), calcolate 
conformemente all'allegato II quater sono 
considerate emissioni verificate 
dell'operatore aereo ai fini degli articoli 11 
bis, 12 e 14. 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2003/87/CE 
Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Per quanto concerne l'attività dal 2013 al 
2020, gli Stati membri pubblicano il 
numero di quote gratuite di trasporto aereo 
assegnate a ciascun operatore entro il 
[OPOCE: inserire una data 4 mesi dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva]. 
 

Per quanto concerne le attività dal 2013 al 
2016, gli Stati membri pubblicano il 
numero di quote gratuite di trasporto aereo 
assegnate a ciascun operatore entro il [GU: 
inserire una data 4 mesi dopo l'entrata in 
vigore della presente direttiva]. 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2003/87/CE 
Articolo 28 bis – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. In deroga all'articolo 3 quinquies, 
paragrafo 3, il numero di quote che ogni 
Stato membro deve mettere all'asta per il 
periodo dal 2013 al 2020 è ridotto in modo 
da corrispondere alla quota di emissioni ad 
esso attribuite per il trasporto aereo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 28 
bis, paragrafo 1, lettere da a) a c). 

4. In deroga all'articolo 3 quinquies, 
paragrafo 3, il numero di quote che ogni 
Stato membro deve mettere all'asta per il 
periodo dal 2013 al 2016 è ridotto in modo 
da corrispondere alla quota di emissioni ad 
esso attribuite per il trasporto aereo 
risultante dall'applicazione del paragrafo 1, 
lettere da a) a c). 

 Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2003/87/CE 
Articolo 28 bis – paragrafo 6 
 

Testo della Commissione Emendamento 

6. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2 bis, 
e all'articolo 14, paragrafo 3, per quanto 
concerne i voli da e per i paesi non 
appartenenti al SEE, l'operatore aereo può 
scegliere di non comunicare i dati sulle 
emissioni utilizzando le percentuali di cui 
all'allegato II quater, affinché siano le 
autorità competenti a calcolare tali 
emissioni. Il calcolo tiene conto delle cifre 
ricavate applicando lo strumento per 
emettitori di entità ridotta approvato dalla 
Commissione e alimentato da Eurocontrol 
con i dati provenienti dal proprio 
dispositivo di supporto all'ETS. L'autorità 
competente comunica tale calcolo alla 
Commissione. Le emissioni calcolate in 
questo modo sono considerate emissioni 
verificate dell'operatore ai fini degli articoli 
11 bis, 12, 14 e 28 bis. 

6. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2 bis, 
e all'articolo 14, paragrafo 3, per quanto 
concerne i voli da e per i paesi non 
appartenenti al SEE e i voli da e per un 
aerodromo ubicato in una delle regioni 
ultraperiferiche, l'operatore aereo può 
scegliere di non comunicare i dati sulle 
emissioni utilizzando le percentuali di cui 
all'allegato II quater, affinché siano le 
autorità competenti a calcolare tali 
emissioni. Il calcolo tiene conto delle cifre 
ricavate applicando lo strumento per 
emettitori di entità ridotta approvato dalla 
Commissione e alimentato da Eurocontrol 
con i dati provenienti dal proprio 
dispositivo di supporto all'ETS. L'autorità 
competente comunica tale calcolo alla 
Commissione. L'operatore è informato del 
risultato dei calcoli eseguiti dall'autorità 
competente e le emissioni calcolate in 
questo modo sono considerate emissioni 
verificate dell'operatore ai fini degli articoli 
11 bis, 12, 14 e 28 bis. 
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Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2003/87/CE 
Articolo 28 bis – paragrafo 7 
 

Testo della Commissione Emendamento 

7. In seguito all'assemblea dell'ICAO del 
2016, la Commissione trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione concernente le azioni volte ad 
attuare la misura mondiale basata sul 
mercato da applicare alle emissioni a 
partire dal 2020, insieme ad eventuali 
proposte. 

7. La Commissione riferisce annualmente 
al Parlamento europeo e al Consiglio in 
merito allo stato di avanzamento dei 
negoziati e dei preparativi in vista 
dell'assemblea dell'ICAO del 2016 e agli 
sforzi della Commissione tesi a 
promuovere l'accettazione a livello 
internazionale da parte dei paesi terzi 
dell'approccio basato sullo spazio aereo. 
In seguito all'assemblea dell'ICAO del 
2016, la Commissione trasmette altresì al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione specifica concernente i risultati 
conseguiti dall'assemblea. Se si concorda 
una MBM globale ratificabile, detta 
relazione include, se del caso, proposte in 
risposta a tali sviluppi. Le eventuali 
proposte sono accompagnate da 
valutazioni d'impatto dettagliate. 

Nel caso in cui non si applichi una misura 
mondiale dal 2020, tale relazione indica il 
campo di applicazione ritenuto adeguato 
per coprire le emissioni prodotte 
dall'attività da e per i paesi non 
appartenenti al SEE a partire dal 2020 
nell'assenza prolungata di una siffatta 
misura a livello mondiale. Nella relazione 
la Commissione indica anche le soluzioni 
ad altri eventuali problemi che possono 
sorgere dall'applicazione dei paragrafi da 1 
a 4, avendo cura di garantire il pari 
trattamento di tutti gli operatori attivi sulla 
stessa rotta." 

Nel caso in cui non si applichi una misura 
mondiale dal 2020, tale relazione indica il 
campo di applicazione ritenuto adeguato 
per coprire le emissioni prodotte 
dall'attività da e per i paesi non 
appartenenti al SEE a partire dal 2016 
nell'assenza prolungata di una siffatta 
misura a livello mondiale. Nella relazione 
la Commissione indica anche le soluzioni 
ad altri eventuali problemi che possono 
sorgere dall'applicazione dei paragrafi da 1 
a 4, avendo cura di garantire il pari 
trattamento di tutti gli operatori attivi sulla 
stessa rotta." 
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Allegato 
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Allegato II quater – motivazione – paragrafo 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

Per il periodo compreso tra il 2014 e il 
2020 e fatta salva la misura mondiale 
basata sul mercato in applicazione dal 
2020, è pari a zero la percentuale 
applicabile ai voli tra i paesi membri del 
SEE e i paesi in via sviluppo la cui 
percentuale in tonnellate/kilometri di 
attività del trasporto civile internazionale è 
inferiore all'1% del gettito totale. I paesi 
considerati in via di sviluppo ai fini della 
presente proposta sono quelli che 
beneficiano, al momento dell'adozione 
della stessa, di un accesso preferenziale al 
mercato dell'Unione in conformità del 
regolamento (UE) n. 978/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, ossia 
quelli che nel 2013 non sono classificati 
dalla Banca mondiale come paesi a reddito 
alto o medio alto. 

Per il periodo compreso tra il 2014 e il 
2016 e fatta salva la misura mondiale 
basata sul mercato in applicazione dal 
2020, è pari a zero la percentuale 
applicabile ai voli tra i paesi membri del 
SEE e i paesi in via sviluppo la cui 
percentuale in tonnellate/kilometri di 
attività del trasporto civile internazionale è 
inferiore all'1% del gettito totale. I paesi 
considerati in via di sviluppo ai fini della 
presente proposta sono quelli che 
beneficiano, al momento dell'adozione 
della stessa, di un accesso preferenziale al 
mercato dell'Unione in conformità del 
regolamento (UE) n. 978/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, ossia 
quelli che nel 2013 non sono classificati 
dalla Banca mondiale come paesi a reddito 
alto o medio alto. 
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Proposta di direttiva 

Allegato 

Direttiva 2003/87/CE 
Allegato II quater – motivazione – paragrafo 6 bis (nuovo)
 

Testo della Commissione Emendamento 

 La percentuale di emissioni di cui 
all'articolo 28 bis per i voli da e per una 
regione ultraperiferica si calcola anche in 
base alla tabella sottostante in cui, prima 
dell'adozione, saranno inserite le 
percentuali ricavate, con i dovuti 
adeguamenti, applicando la stessa 
formula, sulla base dei migliori dati 
possibili e con l'ausilio di Eurocontrol. 
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Proposta di direttiva 

Allegato 

Direttiva 2003/87/CE 
Allegato II quater – tabella – riga 37  
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CINA, compresi HONG KONG, MACAO 
e TAIWAN 

CINA, compresi HONG KONG e 
MACAO 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Allegato 

Direttiva 2003/87/CE 
Allegato II quater – tabella – riga 147 bis (nuova)  
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 TW TAIWAN 
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Proposta di direttiva 

Allegato II quater – tabella – dopo l'ultima riga – righe da 172 bis a 172 decies (nuove) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 Guadalupa 

 Guyana francese 

 Martinica 

 Riunione 

 Saint-Barthélemy 

 Saint-Martin 

 Azzorre  

 Madera 

 Isole Canarie 

 


