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Emendamento 47
Matthias Groote

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 16

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(16) Il trasporto aereo incide sul clima 
planetario attraverso l'emissione di 
biossido di carbonio, ossidi di azoto, 
vapore acqueo, particelle di solfati e 
particolato carbonioso. Secondo le stime 
dell'IPCC, l'impatto globale del trasporto 
aereo è attualmente da due a quattro volte 
superiore all'effetto delle sole emissioni di 
biossido di carbonio prodotte in passato. 
Studi comunitari recenti hanno messo in 
evidenza che l'incidenza complessiva del 
trasporto aereo potrebbe essere circa due 
volte superiore all'impatto del solo biossido 
di carbonio. Nessuna di queste stime tiene 
conto tuttavia dell’effetto, altamente 
incerto, dei cirri. In base all'articolo 174, 
paragrafo 2, del trattato, la politica 
ambientale della Comunità deve ispirarsi al 
principio di precauzione. In attesa di 
progressi in campo scientifico, occorre 
trattare l'impatto globale del trasporto 
aereo nella maniera più approfondita 
possibile. Le emissioni degli ossidi di 
azoto saranno disciplinate da un altro 
strumento legislativo che la Commissione 
proporrà nel 2008.

(16) Il trasporto aereo incide sul clima 
planetario attraverso l'emissione di 
biossido di carbonio, ossidi di azoto, 
vapore acqueo, particelle di solfati e 
particolato carbonioso. Secondo le stime 
dell'IPCC, l'impatto globale del trasporto 
aereo è attualmente da due a quattro volte 
superiore all'effetto delle sole emissioni di 
biossido di carbonio prodotte in passato. 
Studi comunitari recenti hanno messo in 
evidenza che l'incidenza complessiva del 
trasporto aereo potrebbe essere circa due 
volte superiore all'impatto del solo biossido 
di carbonio. Nessuna di queste stime tiene 
conto tuttavia dell’effetto, altamente 
incerto, dei cirri. In base all'articolo 174, 
paragrafo 2, del trattato, la politica 
ambientale della Comunità deve ispirarsi al 
principio di precauzione e pertanto è 
opportuno trattare tutti gli impatti dei 
trasporti aerei nella maniera più 
approfondita possibile. Le autorità di 
gestione del traffico aereo dovrebbero 
applicare misure efficaci al fine di evitare 
la formazione di scie di condensazione e 
di cirri, ad esempio modificando le 
distanze dei voli, onde assicurare che i 
voli evitino di passare attraverso zone ove, 
a causa di condizioni atmosferiche 
specifiche, sia prevista la formazione di 
tali nubi. È inoltre opportuno che esse 
promuovano decisamente la ricerca sulla 
formazione delle scie di condensazione e 
dei cirri e prevedano misure di 
attenuazione efficaci (ad esempio per 
quanto riguarda il carburante, i motori e 
la gestione del traffico aereo) che non 
arrechino pregiudizio ad altri obiettivi 
ambientali. In attesa di altri strumenti 
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legislativi, che la Commissione presenterà 
in futuro, in particolare per affrontare il 
problema delle emissioni di ossidi di azoto 
nel trasporto aereo, ad ogni tonnellata di 
CO2 emessa va attribuito un 
moltiplicatore.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamenti 10 e 65).

Emendamento 48
Caroline Lucas, Jens Holm

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 17

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(17) Per evitare distorsioni della 
concorrenza, si dovrebbe specificare una 
metodologia armonizzata di assegnazione 
delle quote per stabilire la quantità totale di 
quote da rilasciare e per distribuire le quote 
agli operatori aerei. Una parte delle quote 
sarà assegnata mediante asta secondo le 
regole che la Commissione provvederà a 
stilare. Si dovrebbe costituire una riserva 
speciale di quote per assicurare ai nuovi 
operatori aerei l'accesso al mercato e per 
assistere gli operatori aerei che registrano 
un aumento cospicuo del numero di 
tonnellate-chilometro effettuate. Si 
dovrebbe continuare ad assegnare quote 
agli operatori aerei che cessano le attività 
fino al termine del periodo per il quale 
sono già state assegnate quote a titolo 
gratuito.

(17) Per evitare distorsioni della 
concorrenza, si dovrebbe specificare una 
metodologia armonizzata di assegnazione 
delle quote per stabilire la quantità totale di 
quote da rilasciare e per distribuire le quote 
agli operatori aerei. Una parte delle quote 
sarà assegnata mediante asta secondo le 
regole che la Commissione provvederà a 
stilare. A partire dal 2013 tutte le quote 
saranno messe all'asta. Si dovrebbe 
costituire una riserva speciale di quote per 
assicurare ai nuovi operatori aerei l'accesso 
al mercato e per assistere gli operatori aerei 
che registrano un aumento cospicuo del 
numero di tonnellate-chilometro effettuate. 
Si dovrebbe continuare ad assegnare quote 
agli operatori aerei che cessano le attività 
fino al termine del periodo per il quale 
sono già state assegnate quote a titolo 
gratuito.

Or. en

(Emendamenti 75 e 87 approvati in prima lettura)



AM\722693IT.doc 5/31 PE406.000v01-00

IT

Motivazione

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Emendamento 49
Urszula Krupa

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 17

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(17) Per evitare distorsioni della 
concorrenza, si dovrebbe specificare una 
metodologia armonizzata di assegnazione 
delle quote per stabilire la quantità totale di 
quote da rilasciare e per distribuire le quote 
agli operatori aerei. Una parte delle quote 
sarà assegnata mediante asta secondo le 
regole che la Commissione provvederà a 
stilare. Si dovrebbe costituire una riserva 
speciale di quote per assicurare ai nuovi 
operatori aerei l'accesso al mercato e per 
assistere gli operatori aerei che registrano 
un aumento cospicuo del numero di 
tonnellate-chilometro effettuate. Si 
dovrebbe continuare ad assegnare quote 
agli operatori aerei che cessano le attività 
fino al termine del periodo per il quale 
sono già state assegnate quote a titolo 
gratuito.

(17) Per evitare distorsioni della 
concorrenza, si dovrebbe specificare una 
metodologia armonizzata di assegnazione 
delle quote per stabilire la quantità totale di 
quote da rilasciare e per distribuire le quote 
agli operatori aerei. Si dovrebbe costituire 
una riserva speciale di quote per assicurare 
ai nuovi operatori aerei l'accesso al 
mercato e per assistere gli operatori aerei 
che registrano un aumento cospicuo del 
numero di tonnellate-chilometro effettuate. 
Si dovrebbe continuare ad assegnare quote 
agli operatori aerei che cessano le attività 
fino al termine del periodo per il quale 
sono già state assegnate quote a titolo 
gratuito.

Or. en
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Emendamento 50
Urszula Krupa

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 17 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(17 bis) Il trasporto aereo è un settore 
industriale ad alta intensità energetica, 
come è stato definito nella direttiva 
2003/96/CE del Consiglio. In mancanza 
di un carburante alternativo sostenibile, 
per il suo approvvigionamento energetico 
il trasporto aereo è totalmente dipendente 
dal cherosene e registra i costi di 
riduzione più elevati di tutti i settori 
industriali. Inoltre, la capacità delle 
compagnie aeree di imputare i costi delle 
quote ai loro clienti è estremamente 
limitata.
Il settore del trasporto aereo è esposto alla 
concorrenza internazionale, ragion per 
cui, finché non sarà stato concluso un 
accordo su misure globali intese a ridurre 
le emissioni di gas ad effetto serra 
derivanti dal trasporto aereo, vi sono seri 
rischi di deviazione del traffico e di 
rilocalizzazione delle emissioni. Detti 
rischi aumenterebbero se dovesse essere 
applicato al settore del trasporto aereo un 
elevato livello di vendita all'asta nel 
quadro del sistema comunitario di 
scambio delle emissioni (ETS). La messa 
all'asta dovrebbe quindi servire solo per 
coprire i costi amministrativi dell'ETS 
applicato al trasporto aereo.

Or. en
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Emendamento 51
Urszula Krupa

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 19

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(19) Il trasporto aereo contribuisce 
all'impatto globale di origine antropica sui 
cambiamenti climatici e l'impatto 
ambientale delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte dagli aeromobili può essere 
attenuato con misure intese a lottare contro 
i cambiamenti climatici nell'Unione 
europea e nei paesi terzi e a finanziare 
attività di ricerca e sviluppo ai fini 
dell'attenuazione e dell'adattamento. Le 
decisioni sulle spese pubbliche nazionali 
rientrano nella competenza degli Stati 
membri, in linea con il principio di 
sussidiarietà. Fatta salva tale posizione, 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. Potrebbero essere 
incluse misure intese a promuovere 
trasporti ecologici. I proventi delle aste 
dovrebbero in particolare essere utilizzati 
per finanziare il Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili, nonché misure finalizzate a 
combattere la deforestazione e ad 
agevolare l'adattamento nei paesi in via di
sviluppo. Le disposizioni della presente 
direttiva relative all'uso dei proventi non 
dovrebbero pregiudicare alcuna decisione 
sull'uso dei proventi derivanti dalla 
vendita all'asta delle quote nel più ampio 

(19) Il trasporto aereo contribuisce 
all'impatto globale di origine antropica sui 
cambiamenti climatici e l'impatto 
ambientale delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte dagli aeromobili può essere 
attenuato con misure intese a lottare contro 
i cambiamenti climatici nell'Unione 
europea e nei paesi terzi e a finanziare 
attività di ricerca e sviluppo ai fini 
dell'attenuazione e dell'adattamento. Le 
decisioni sulle spese pubbliche nazionali 
rientrano nella competenza degli Stati 
membri, in linea con il principio di 
sussidiarietà.
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contesto del riesame generale della 
direttiva 2003/87/CE.

Or. en

Emendamento 52
Caroline Lucas, Jens Holm

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 19

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(19) Il trasporto aereo contribuisce 
all'impatto globale di origine antropica sui 
cambiamenti climatici e l'impatto 
ambientale delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte dagli aeromobili può essere 
attenuato con misure intese a lottare 
contro i cambiamenti climatici nell'Unione 
europea e nei paesi terzi e a finanziare 
attività di ricerca e sviluppo ai fini 
dell'attenuazione e dell'adattamento. Le 
decisioni sulle spese pubbliche nazionali 
rientrano nella competenza degli Stati 
membri, in linea con il principio di 
sussidiarietà. Fatta salva tale posizione, 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. Potrebbero essere 
incluse misure intese a promuovere 
trasporti ecologici. I proventi delle aste 
dovrebbero in particolare essere utilizzati 
per finanziare il Fondo globale per 
l'efficienza energetica e le energie 
rinnovabili, nonché misure finalizzate a 

(19) Il trasporto aereo contribuisce 
all'impatto globale di origine antropica sui 
cambiamenti climatici. I proventi delle 
aste di quote dovrebbero essere utilizzati 
per ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra e per adattarsi agli effetti dei
cambiamenti climatici nell'Unione europea 
e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in 
via di sviluppo, nonché per finanziare 
attività di ricerca e sviluppo ai fini 
dell'attenuazione e dell'adattamento. I 
proventi delle aste dovrebbero in 
particolare essere utilizzati per finanziare il 
Fondo globale per l'efficienza energetica e 
le energie rinnovabili, nonché misure 
finalizzate a combattere la deforestazione. 
Per ridurre in qualche misura l'onere a 
carico dei cittadini, i proventi generati 
dalle vendite all'asta dovrebbero essere 
utilizzati anche per ridurre le tasse e gli 
oneri sui trasporti rispettosi dell'ambiente 
come il treno e l'autobus. Detti proventi 
dovrebbero altresì essere destinati a 
coprire i costi giustificati sostenuti dagli 
Stati membri per la gestione della 
presente direttiva. Gli Stati membri 
possono utilizzare i proventi anche per 
attenuare o eliminare eventuali problemi 
di accessibilità e competitività cui si 
trovano dinanzi le regioni ultraperiferiche 
e problemi concernenti gli obblighi di 
servizio pubblico in relazione 
all'attuazione della presente direttiva. È 
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combattere la deforestazione. opportuno che gli Stati membri informino 
la Commissione sulle misure adottate in 
tal senso.

Or. en

(Emendamento 14 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è basato sull'emendamento 11 del relatore, ma reintroduce un riferimento 
esplicito a misure intese a far fronte alla deforestazione e al finanziamento del Fondo globale 
per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili.

Emendamento 53
Urszula Krupa

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 20

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(20) Le disposizioni relative all'impiego 
del ricavato delle aste dovrebbero essere 
comunicate alla Commissione. Tale 
comunicazione non esonera gli Stati 
membri dall'obbligo istituito dall'articolo 
88, paragrafo 3, del trattato di 
comunicare determinate misure nazionali. 
La presente direttiva non dovrebbe 
pregiudicare gli esiti di eventuali 
procedimenti futuri in materia di aiuti di 
Stato che possano essere avviati a norma 
degli articoli 87 e 88 del trattato.

soppresso

Or. en
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Emendamento 54
Caroline Lucas, Jens Holm

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 33 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(33 bis) La presente direttiva non 
dovrebbe impedire agli Stati membri di 
mantenere o stabilire altre politiche o 
misure complementari e parallele volte a 
ridurre gli impatti totali del settore aereo 
sul cambiamento climatico.

Or. en

(Emendamento 18 approvato in prima lettura)

Emendamento 55
Richard Seeber

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quater – paragrafi 1 e 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. La quantità totale di quote da 
assegnare agli operatori aerei per il 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e 
il 31 dicembre 2012 è equivalente al 100% 
delle emissioni storiche del trasporto 
aereo.
2. Per il periodo indicato all'articolo 11, 
paragrafo 2, che ha inizio il 1° gennaio 
2013 e, in mancanza di modifiche in 
seguito al riesame di cui all'articolo 30, 
paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la 
quantità totale di quote da assegnare agli 
operatori aerei corrisponde al 100% delle 
emissioni storiche del trasporto aereo 
moltiplicato per il numero di anni che 
costituiscono il periodo.

2. Per il periodo indicato all'articolo 11, 
paragrafo 2, che ha inizio il 1° gennaio 
2013 e, in mancanza di modifiche in 
seguito al riesame di cui all'articolo 30, 
paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la 
quantità totale di quote da assegnare agli 
operatori aerei corrisponde al 100% delle 
emissioni storiche del trasporto aereo 
moltiplicato per il numero di anni che 
costituiscono il periodo, maggiorato di 
una crescita aggiuntiva annua pari al 5%.
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Or. de

Motivazione

È più opportuno che lo scambio delle quote di emissione che include le attività di trasporto 
aereo non inizi nell'ultimo anno del secondo periodo del sistema comunitario di scambio delle 
quote di emissione (Emissions Trading Scheme, ETS), bensì nel nuovo periodo che ha inizio 
nel 2013. Di conseguenza, il paragrafo 1 va soppresso.

Al paragrafo 2, per quanto riguarda la quantità totale di quote da assegnare, che corrisponde 
al 100%, si deve tener conto di una crescita delle attività di trasporto aereo nell'Unione 
europea che si attesta da anni su una media del 5%. In tal modo, sarebbe disponibile 
un'assegnazione di quote pari al 105% per il 2013, al 110% per il 2014, ecc., al fine di 
attenuare l'impatto dell'aumento del trasporto aereo.

Emendamento 56
Matthias Groote

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quater – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. La quantità totale di quote da assegnare 
agli operatori aerei per il periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 
2012 è equivalente al 100% delle emissioni 
storiche del trasporto aereo.

1. La quantità totale di quote da assegnare 
agli operatori aerei per il periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 
2012 è equivalente al 90% delle emissioni 
storiche del trasporto aereo.

Or. de

(Emendamento 61 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 61).
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Emendamento 57
Jens Holm

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quater – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2. Per il periodo indicato all'articolo 11, 
paragrafo 2, che ha inizio il 1° gennaio 
2013 e, in mancanza di modifiche in 
seguito al riesame di cui all'articolo 30, 
paragrafo 4, per ogni periodo successivo, 
la quantità totale di quote da assegnare 
agli operatori aerei corrisponde al 100% 
delle emissioni storiche del trasporto 
aereo moltiplicato per il numero di anni 
che costituiscono il periodo.

2. Per il periodo indicato all'articolo 11, 
paragrafo 2, che ha inizio il 1° gennaio 
2013, e per ogni periodo successivo, la 
quantità di quote rilasciate annualmente 
per il trasporto aereo diminuisce in 
maniera lineare conformemente 
all'obiettivo generale di riduzione 
applicabile alle emissioni coperte dal 
sistema di scambio delle emissioni rispetto 
al valore annuo stabilito al paragrafo 1.

Or. en

(Emendamenti 13 e 61 approvati in prima lettura)

Motivazione

In prima lettura il Parlamento ha approvato un emendamento volto ad allineare il limite 
massimo all'obiettivo generale di riduzione nel quadro dell'ETS rispetto ai livelli del 1990.

Emendamento 58
Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quater – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2. Per il periodo indicato all'articolo 11, 
paragrafo 2, che ha inizio il 1° gennaio 
2013 e, in mancanza di modifiche in 
seguito al riesame di cui all'articolo 30, 
paragrafo 4, per ogni periodo successivo, 
la quantità totale di quote da assegnare 

2. Per il periodo indicato all'articolo 11, 
paragrafo 2, che ha inizio il 1° gennaio 
2013, e per ogni periodo successivo, la 
quantità di quote rilasciate annualmente 
per il trasporto aereo diminuisce in 
maniera lineare conformemente ad un 
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agli operatori aerei corrisponde al 100% 
delle emissioni storiche del trasporto 
aereo moltiplicato per il numero di anni 
che costituiscono il periodo.

obiettivo di riduzione del 30% rispetto al 
valore annuo stabilito al paragrafo 1.

Or. en

(Emendamenti 13 e 61 approvati in prima lettura)

Motivazione

In prima lettura il Parlamento ha approvato un emendamento volto ad allineare il limite 
massimo all'obiettivo generale di riduzione nel quadro dell'ETS rispetto ai livelli del 1990. La 
proposta di revisione dell'ETS prevede un ridimensionamento automatico del limite massimo 
fino a -30%, che dovrebbe valere anche per il settore del trasporto aereo.

Emendamento 59
Matthias Groote

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quater – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2. Per il periodo indicato all'articolo 11, 
paragrafo 2, che ha inizio il 1° gennaio 
2013 e, in mancanza di modifiche in 
seguito al riesame di cui all'articolo 30, 
paragrafo 4, per ogni periodo 
successivo, la quantità totale di quote da 
assegnare agli operatori aerei corrisponde 
al 100% delle emissioni storiche del 
trasporto aereo moltiplicato per il numero 
di anni che costituiscono il periodo.

2. A partire dal 2013 la quantità delle 
quote diminuisce in maniera lineare, a 
partire dal valore di cui al paragrafo 1. 
Essa si riduce in base al fattore lineare 
X% all'anno, in conformità della 
revisione del sistema comunitario di 
scambio delle quote.

Or. de

Motivazione

In prima lettura il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede una revisione della 
quantità totale di quote successivamente al 2012, conformemente a una riduzione del 20-30% 
entro il 2020. Il trasporto aereo deve essere posto sullo stesso piano di altri settori e deve 
pertanto essere adeguato alla revisione del sistema di scambio delle quote.
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Emendamento 60
Chris Davies

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Nel periodo indicato all'articolo 3 quater, 
paragrafo 1, è messo all'asta il 10% delle 
quote.

1. Nel periodo indicato all'articolo 3 quater, 
paragrafo 1, è messo all'asta il 100% delle 
quote.

Or. en

Motivazione

Il principio che guida il ricorso alle aste per l'assegnazione delle quote è chiaro: se i costi 
possono essere imputati al consumatore e se non vi sono rischi di perdita di attività a 
vantaggio dei concorrenti, l'asta è appropriata. Nella fattispecie, l'integralità dei costi 
dell'asta è a carico dei passeggeri il cui viaggio è all'origine delle emissioni di CO2, e le 
regole si applicheranno allo stesso modo a tutti gli operatori del trasporto aereo. Non vi è 
quindi motivo di non introdurre l'asta alla prima occasione.

Emendamento 61
Matthias Groote

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Nel periodo indicato all'articolo 3 quater, 
paragrafo 1, è messo all'asta il 10% delle 
quote.

1. 1. Nel periodo indicato all'articolo 3 
quater, paragrafo 1, è messo all'asta il 25 %
delle quote.

Or. de

(Emendamento 74 approvato in prima lettura)
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Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 74).

Emendamento 62
Caroline Lucas, Jens Holm

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2. Per i periodi successivi, la percentuale 
di quote messa all'asta di cui al paragrafo 
1 può essere aumentata nel quadro del 
riesame generale della presente direttiva.

2. Per i periodi successivi, tutte le quote 
sono messe all'asta.

Or. en

(Emendamenti 75 e 87 approvati in prima lettura)

Motivazione

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Emendamento 63
Chris Davies

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies – paragrafo 2
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Posizione comune del Consiglio Emendamento

2. Per i periodi successivi, la percentuale di 
quote messa all'asta di cui al paragrafo 1 
può essere aumentata nel quadro del 
riesame generale della presente direttiva.

2. Per il periodo seguente, la percentuale di 
quote messa all'asta è portata al 100%.

Or. en

Motivazione

Il principio che guida il ricorso alle aste per l'assegnazione delle quote è chiaro: se i costi 
possono essere imputati al consumatore e se non vi sono rischi di perdita di attività a 
vantaggio dei concorrenti, l'asta è appropriata. Nella fattispecie, l'integralità dei costi 
dell'asta è a carico dei passeggeri il cui viaggio è all'origine delle emissioni di CO2, e le 
regole si applicheranno allo stesso modo a tutti gli operatori del trasporto aereo. Non vi è 
quindi motivo di non introdurre l'asta alla prima occasione.

Emendamento 64
Françoise Grossetête

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 - punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2. Per i periodi successivi, la percentuale di 
quote messa all'asta di cui al paragrafo 1
può essere aumentata nel quadro del 
riesame generale della presente direttiva.

2. Per i periodi successivi, la percentuale di 
quote messa all'asta di cui al paragrafo 1, 
deve coprire come minimo le spese 
amministrative e non può superare il 10% 
delle quote.

Or. fr

Motivazione

La rifusione della direttiva generale definisce il quadro globale del sistema di scambio delle 
quote di emissioni (ETS) ma non affronta il carattere specifico di ciascun settore. Sarebbe 
poco coerente legiferare, allo stadio attuale, su un livello di messa all'asta la cui definizione e 
qualificazione non sono ancora note. Sarebbe opportuno attendere l'orientamento della 
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direttiva generale prima di prevedere qualsiasi adeguamento del sistema specifico a quello di 
altri settori.

Emendamento 65
Matthias Groote

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2. Per i periodi successivi, la percentuale di 
quote messa all'asta di cui al paragrafo 1 
può essere aumentata nel quadro del 
riesame generale della presente direttiva.

2. Per i periodi successivi, la percentuale di 
quote messa all'asta di cui al paragrafo 1 è 
aumentata tenendo conto del livello 
massimo di messa all'asta in altri settori.

Or. de

(Emendamenti 75 e 87 approvati in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamenti 75 e 87).

Emendamento 66
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2. Per i periodi successivi, la percentuale di 
quote messa all'asta di cui al paragrafo 1 
può essere aumentata nel quadro del 
riesame generale della presente direttiva.

2. Per i periodi successivi, la percentuale di 
quote messa all'asta di cui al paragrafo 1 
può essere aumentata fino al tasso 
massimo di aumento concordato a livello 
internazionale.

Or. de
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Motivazione

La percentuale di quote messa all'asta dovrebbe poter essere aumentata solamente fino al 
tasso massimo concordato a livello internazionale, onde evitare distorsioni della concorrenza 
su scala mondiale. 

Emendamento 67
Caroline Lucas, Jens Holm

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 sexies – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Per ciascun periodo indicato all'articolo 
3 quater, ogni operatore aereo può 
presentare domanda per l'attribuzione delle 
quote destinate ad essere assegnate a titolo 
gratuito. La domanda può essere inoltrata 
all'autorità competente dello Stato membro 
di riferimento presentando i dati verificati 
relativi alle tonnellate-chilometro per le 
attività di trasporto aereo elencate 
nell'allegato I svolte dall'operatore aereo 
stesso nell'anno di controllo. Ai fini del 
presente articolo, l'anno di controllo è
l'anno civile che si conclude ventiquattro 
mesi prima dell'inizio del periodo cui si 
riferisce la domanda, secondo le modalità 
descritte negli allegati IV e V o,
relativamente al periodo di cui all'articolo 3 
quater, paragrafo 1, il 2010. Le domande
sono inoltrate almeno ventuno mesi prima 
dell'inizio del periodo cui si riferiscono o, 
relativamente al periodo di cui all'articolo 
3 quater, paragrafo 1, entro il 31 marzo 
2011.

1. Per il periodo indicato all'articolo 3
quater, paragrafo 1, ogni operatore aereo 
può presentare domanda per l'attribuzione 
delle quote destinate ad essere assegnate a 
titolo gratuito. La domanda può essere 
inoltrata all'autorità competente dello Stato 
membro di riferimento presentando i dati 
verificati relativi alle tonnellate-chilometro 
per le attività di trasporto aereo elencate 
nell'allegato I svolte dall'operatore aereo 
stesso nell'anno di controllo. Ai fini del 
presente articolo, l'anno di controllo è, 
relativamente al periodo di cui all'articolo 3 
quater, paragrafo 1, il 2010. Le domande
sono inoltrate entro il 31 marzo 2011.

Or. en

(Emendamenti 75 e 87 approvati in prima lettura)
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Motivazione

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Emendamento 68
Caroline Lucas, Jens Holm

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 sexies – paragrafo 3 – lettera d

Posizione comune del Consiglio Emendamento

d) il numero di quote da assegnare a titolo 
gratuito per il periodo in questione 
sottraendo il numero di quote di cui alle 
lettere b), e c) dalla quantità totale di quote 
decisa ai sensi della lettera a); e

d) il numero di quote da assegnare a titolo 
gratuito per il periodo in questione di cui 
all'articolo 3 quater, paragrafo 1,
sottraendo il numero di quote di cui alle 
lettere b), e c) dalla quantità totale di quote 
decisa ai sensi della lettera a); e

Or. en

(Emendamenti 75 e 87 approvati in prima lettura)

Motivazione

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.



PE406.000v01-00 20/31 AM\722693IT.doc

IT

Emendamento 69
Peter Liese, Georg Jarzembowski

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 septies – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 3 
quater, paragrafo 2, il 3% della quantità 
totale di quote di emissioni da assegnare è 
accantonato in una riserva speciale 
destinata agli operatori aerei:

1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 3 
quater, paragrafo 2, il 3% della quantità 
totale di quote di emissioni da assegnare è 
accantonato in una riserva speciale 
destinata agli operatori aerei che 
cominciano ad esercitare un'attività di 
trasporto aereo di cui all'allegato I dopo 
l'anno di controllo per il quale i dati relativi 
alle tonnellate-chilometro sono stati 
trasmessi ai sensi dell'articolo 3 sexies, 
paragrafo 1, in relazione a un periodo di 
cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2 e la cui 
attività ai sensi della lettera a), o attività 
supplementare ai sensi della lettera b), non 
è una continuazione integrale o parziale di 
un'attività di trasporto aereo esercitata in 
precedenza da un altro operatore aereo.

a) che cominciano ad esercitare un'attività 
di trasporto aereo di cui all'allegato I dopo 
l'anno di controllo per il quale i dati relativi 
alle tonnellate-chilometro sono stati 
trasmessi ai sensi dell'articolo 3 sexies, 
paragrafo 1, in relazione a un periodo di 
cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2; o
b) i cui dati relativi alle tonnellate-
chilometro sono aumentati mediamente di 
oltre il 18% annuo tra l'anno di controllo 
per il quale sono stati trasmessi i dati 
relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi 
dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, in 
relazione al periodo di cui all'articolo 3 
quater, paragrafo 2, ed il secondo anno 
civile del periodo in questione; 
e la cui attività ai sensi della lettera a), o 
attività supplementare ai sensi della lettera 
b), non è una continuazione integrale o 
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parziale di un'attività di trasporto aereo 
esercitata in precedenza da un altro 
operatore aereo.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni introdotte dal Consiglio nella posizione comune sono controproducenti da un 
punto di vista ambientale. Non è chiaro quali operatori ne trarranno beneficio. Per tale 
motivo se ne propone la soppressione. 

Emendamento 70
Peter Liese

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 bis

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1 bis. Fatto salvo il paragrafo 3, durante 
ogni periodo di cui all'articolo 3 quater gli 
Stati membri autorizzano ciascun operatore 
aereo ad utilizzare CER ed ERU derivanti 
da attività di progetto. Durante il periodo 
di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1, 
gli operatori aerei possono utilizzare CER 
e ERU fino al 15% del numero di quote 
che sono tenuti a restituire a norma 
dell'articolo 12, paragrafo 2 bis.

1 bis. Fatto salvo il paragrafo 3, durante 
ogni periodo di cui all'articolo 11, 
paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano 
ciascun operatore aereo ad utilizzare quote 
rilasciate a norma del Capo III, CER ed 
ERU derivanti da attività di progetto fino
ad una percentuale del numero di quote 
che l'operatore è tenuto a restituire a 
norma dell'articolo 12, paragrafo 2 bis; tale 
percentuale corrisponde al 50% del 
numero di quote che saranno messe 
all'asta nel periodo in questione.

Per i periodi successivi, la percentuale è 
stabilita secondo la procedura per la 
determinazione dell'utilizzo di CER e ERU 
derivanti da attività di progetto, nell'ambito 
del riesame della presente direttiva e 
tenendo conto dello sviluppo del regime di 
cambiamento climatico internazionale.

Per i periodi successivi, la percentuale è 
stabilita secondo la procedura per la 
determinazione dell'utilizzo di CER e ERU 
derivanti da attività di progetto, nell'ambito 
del riesame della presente direttiva e 
tenendo conto dello sviluppo del regime di 
cambiamento climatico internazionale.

La Commissione pubblica tale percentuale 
almeno sei mesi prima dell'inizio di 
ciascun periodo di cui all'articolo 3 

La Commissione pubblica tale percentuale 
almeno sei mesi prima dell'inizio di 
ciascun periodo di cui all'articolo 11, 
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quater.". paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

The advantage of CDM is to use the costs for the operators to comply with the scheme and to 
give incentives for technology transfer in third countries. On the other hand, the Parliament 
has always defended the principle of supplementarity which means that the main efforts 
should be made in Europe. It is important to underline the leading role of Europe and to 
really be a good example for other countries.
In complying with all of the stated principles, that means complementarity and cost-efficiency 
and technology transfer. It seems to be wise to link the use of CDM to the amount of 
allowances that are auctioned. When auctioning is replaced with CDM the actual 
environmental performance of air operations (in this case airlines inside Europe) is not 
affected. Only the way of getting the allowances is different. It has an added value without 
losing the principle of complementarity.

Emendamento 71
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 bis – comma 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

"1 bis. Fatto salvo il paragrafo 3, durante 
ogni periodo di cui all'articolo 3 quater gli 
Stati membri autorizzano ciascun operatore 
aereo ad utilizzare CER ed ERU derivanti 
da attività di progetto. Durante il periodo di 
cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1, gli 
operatori aerei possono utilizzare CER e 
ERU fino al 15% del numero di quote che 
sono tenuti a restituire a norma dell'articolo 
12, paragrafo 2 bis.

"1 bis. Fatto salvo il paragrafo 3, durante 
ogni periodo di cui all'articolo 3 quater gli 
Stati membri autorizzano ciascun operatore 
aereo ad utilizzare CER ed ERU derivanti 
da attività di progetto. Durante il periodo di 
cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1, gli 
operatori aerei possono utilizzare CER e 
ERU fino al 50% del numero di quote che 
sono tenuti a restituire a norma dell'articolo 
12, paragrafo 2 bis.

Or. de

Motivazione

Al fine di compensare l'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici e di migliorare 
concretamente la situazione climatica mondiale, è opportuno aumentare notevolmente la 
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percentuale di utilizzo di CER ed ERU. 

Emendamento 72
Matthias Groote

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 12 – paragrafo 2 bis bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

"2 bis bis. Finché non saranno approvate 
misure comunitarie che incentivino la 
riduzione delle emissioni di ossidi di azoto 
prodotte da aeromobili dediti a una delle 
attività aeree indicate nell'allegato I, e che 
assicurino un livello elevato in materia di 
protezione ambientale pari a quello della 
presente direttiva, ai fini del paragrafo 2 
bis e in deroga all'articolo 3, lettera a), la 
quantità di biossido di carbonio che una 
quota di emissione, diversa da quella 
assegnata al settore aereo, o una CER o 
una ERU autorizza un operatore a 
emettere è divisa per un fattore di impatto 
pari a 2.";

Or. de

(Emendamento 41 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 41).

Emendamento 73
Urszula Krupa

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Posizione comune del Consiglio Emendamento

(2 bis) Qualora la pubblicazione di tale 
elenco di operatori aerei non conformi ai 
requisiti riveli una situazione palese di 
discriminazione contro gli operatori aerei 
che vi si conformano, gli Stati membri e la 
Commissione adottano misure correttive 
intese a rimediare a tale discriminazione 
prima di ricorrere al paragrafo 5 del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 74
Urszula Krupa

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 19 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio Emendamento

"Il regolamento relativo ad un sistema 
standardizzato e sicuro di registri assicura 
che le quote, CER e ERU restituite da
operatori aerei siano trasferite ai conti dei 
ritiri degli Stati membri per il primo 
periodo d'impegno del protocollo di Kyoto 
soltanto nella misura in cui tali quote,
CER e ERU corrispondono alle emissioni 
incluse nei totali nazionali degli inventari 
nazionali degli Stati membri per tale 
periodo.". 

"Il regolamento consente agli operatori 
aerei di chiedere al proprio 
amministratore del registro di scambiare 
una quota rilasciata a norma del Capo II 
con una quota equivalente a quelle 
rilasciate a norma del Capo III. Gli 
amministratori provvedono allo scambio,
su richiesta."

Or. en
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Emendamento 75
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 25 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2 bis. Qualora gli operatori aerei dei paesi 
terzi, che effettuano servizi di trasporto 
aereo in un determinato spazio 
geografico, non siano inclusi nel sistema 
europeo, per motivi di parità di 
trattamento e a sostegno di una soluzione 
globale per la lotta contro le emissioni 
causate dal trasporto aereo, anche gli 
operatori aerei dell'Unione europea sono 
esclusi dal sistema per rotte comparabili."

Or. de

Motivazione

In linea con la posizione comune del Parlamento e del Consiglio di impedire distorsioni della 
concorrenza tra le compagnie aeree europee e dei paesi terzi, è necessario introdurre questa 
disposizione chiara per quanto concerne le relazioni con i paesi terzi.

Emendamento 76
Peter Liese

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva anteriormente al ….
Essi ne informano immediatamente la 
Commissione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro 6 mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente 
direttiva. Essi ne informano 
immediatamente la Commissione.

GU: si prega di inserire la data (diciotto mesi 
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dall'entrata in vigore della presente direttiva).

Or. en

Motivazione

L'emergenza di lottare contro il cambiamento climatico appare con sempre maggiore 
chiarezza, come sottolineato per esempio nelle relazioni IPPC. Pertanto il periodo transitorio 
dovrebbe essere il più breve possibile.

Emendamento 77
Richard Seeber

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Allegato I – punto 1 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – paragrafo 2 – nuovo comma

Posizione comune del Consiglio Emendamento

"Per il 2012 sono inclusi tutti i voli che 
arrivano a o partono da un aerodromo 
situato nel territorio di uno Stato membro 
cui si applica il trattato.";

"Per il 2013 sono inclusi tutti i voli che 
arrivano a o partono da un aerodromo 
situato nel territorio di uno Stato membro 
cui si applica il trattato.";

Or. de

Motivazione

È più opportuno che lo scambio delle quote di emissione che include le attività di trasporto 
aereo non inizi nell'ultimo anno del secondo periodo del sistema comunitario di scambio delle 
quote di emissione (Emissions Trading Scheme, ETS), bensì nel nuovo periodo che ha inizio 
nel 2013.

Emendamento 78
Matthias Groote

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Allegato I – punto 1 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – paragrafo 2 – nuovo comma
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Posizione comune del Consiglio Emendamento

"Per il 2012 sono inclusi tutti i voli che 
arrivano a o partono da un aerodromo
situato nel territorio di uno Stato membro 
cui si applica il trattato.";

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono 
inclusi tutti i voli che arrivano a o partono 
da un aeroporto situato nel territorio di uno 
Stato membro cui si applica il trattato, 
tenendo conto della situazione speciale dei 
voli tra regioni ultraperiferiche e la zona 
europea continentale.";

Or. de

(Emendamento 78 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 78).

Emendamento 79
John Bowis

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Allegato – punto 1 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – paragrafo 2 – tabella – nuova categoria – lettera a

Posizione comune del Consiglio Emendamento

a) i voli effettuati esclusivamente per 
trasportare, nell'ambito di un viaggio 
ufficiale, un monarca regnante o i membri 
più prossimi della sua famiglia, un capo di 
Stato, i capi di governo, i ministri del 
governo di un paese diverso da uno Stato 
membro, a condizione che tale situazione 
sia comprovata da un adeguato indicatore 
attestante lo statuto nel piano di volo;

a) i voli effettuati esclusivamente per 
trasportare, nell'ambito di un viaggio 
ufficiale, un monarca regnante o i membri 
più prossimi della sua famiglia e un capo di 
Stato di un paese diverso da uno Stato 
membro, a condizione che tale situazione 
sia comprovata da un adeguato indicatore 
attestante lo statuto nel piano di volo;

Or. en

Motivazione

Il settore pubblico, in particolare i governi, dovrebbe dare il buon esempio. L’esclusione 
proposta risulterebbe totalmente in contrasto con la politica della maggior parte dei governi 
e con le aspettative del pubblico.



PE406.000v01-00 28/31 AM\722693IT.doc

IT

Emendamento 80
Holger Krahmer

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Allegato – punto 1 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – paragrafo 2 – tabella – nuova categoria – lettera h bis (nuova)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

h bis) i voli effettuati da un aeromobile 
con una massa massima al decollo 
certificata inferiore a 20 000 kg o 
certificati per una configurazione 
massima di posti passeggeri inferiore a 
venti, a condizione che gli operatori di tali 
aeromobili siano soggetti a misure intese 
a conseguire un contributo equivalente 
alle riduzioni di emissioni (o agli obiettivi 
generali di riduzione delle emissioni). 

Or. en

(Emendamento 63 in prima lettura) 

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare il contenuto dell'emendamento 63 adottato dal 
Parlamento in prima lettura il 13 novembre 2007, garantendo nel contempo la coerenza con 
la revisione principale dell'ETS per far sì che i piccoli aeromobili siano soggetti a misure 
alternative semplificate con effetti ambientali almeno equivalenti nel quadro dell'ETS.

Emendamento 81
Edite Estrela

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Allegato I – punto 1 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – paragrafo 2 – tabella – nuova categoria – lettera i bis (nuova)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

i bis) i voli che collegano territori al di 
fuori dell'UE, facenti scalo in regioni 
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ultraperiferiche, come stabilito 
dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

Or. en

Motivazione

Negli aeroporti delle regioni ultraperiferiche come le Azzorre, vi è attualmente e 
potenzialmente un traffico significativo tra i territori non UE. 

Tale traffico può essere di enorme importanza per l'economia locale, specie sulle rotte 
esistenti quali la rotta Amman/Barbados passando per Santa Maria nelle Azzorre o sulle rotte 
potenziali come quella prevista Sal (Capo Verde)/Boston (USA) passando per le Azzorre. 

L'emendamento migliora una parte del testo della posizione comune che non era incluso nella 
proposta presentata in prima lettura, poiché la valutazione d'impatto della Commissione 
(SEC(2006)1684) non aveva valutato il traffico delle regioni ultraperiferiche verso i paesi 
terzi.

Emendamento 82
John Bowis

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Allegato I – punto 1 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – paragrafo 2 – tabella – nuova categoria – lettera j

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(j) voli diversi dai voli effettuati 
esclusivamente per trasportare, nell'ambito 
di un viaggio ufficiale, un monarca 
regnante o i membri più prossimi della sua 
famiglia, un capo di Stato, i capi di 
governo, i ministri del governo di uno 
Stato membro dell'UE, effettuati da un 
operatore di trasporto aereo commerciale 
che opera per tre periodi di quattro mesi 
consecutivi meno di 243 voli per periodo i 
quali, se non fosse per questo, 
rientrerebbero in questa attività.

(j) voli diversi dai voli effettuati 
esclusivamente per trasportare, nell'ambito 
di un viaggio ufficiale, un monarca 
regnante o i membri più prossimi della sua 
famiglia e un capo di Stato di uno Stato 
membro dell'UE, effettuati da un operatore 
di trasporto aereo commerciale che opera 
per tre periodi di quattro mesi consecutivi 
meno di 243 voli per periodo i quali, se 
non fosse per questo, rientrerebbero in 
questa attività.

Or. en
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Motivazione

Il settore pubblico, in particolare i governi, dovrebbe dare il buon esempio. L’esclusione 
proposta risulterebbe totalmente in contrasto con la politica della maggior parte dei governi 
e con le aspettative del pubblico.

Emendamento 83
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Allegato I – punto 1 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – paragrafo 2 – tabella – nuova categoria – lettera j bis (nuova)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

j bis) i voli provenienti dai paesi terzi e 
diretti nell'UE e i voli provenienti dall'UE 
e diretti nei paesi terzi, a condizione che i 
paesi terzi non siano soggetti alle 
disposizioni relative al sistema 
comunitario di scambio delle quote di 
emissione o ad un altro sistema 
equivalente di cui all'articolo 25 bis.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'articolo 25 bis, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento 84
Peter Liese, Georg Jarzembowski, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Allegato I – punto 2 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Allegato IV – parte B – punto B – comma 4

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Ai fini del calcolo del carico pagante: Ai fini del calcolo del carico pagante:

- il numero dei passeggeri comprende il - il numero dei passeggeri comprende il 



AM\722693IT.doc 31/31 PE406.000v01-00

IT

numero di persone a bordo dell'aeromobile, 
escluso l'equipaggio;

numero di persone a bordo dell'aeromobile, 
escluso l'equipaggio;

- un operatore aereo può scegliere se 
applicare la massa effettiva o la massa 
forfettaria riferita ai passeggeri e al 
bagaglio imbarcato contenuta nella 
documentazione sulla massa e sul 
bilanciamento per i voli interessati, oppure 
un valore d'ufficio pari a 110 kg per 
ciascun passeggero e relativo bagaglio 
imbarcato.

- un operatore aereo può scegliere se 
applicare la massa effettiva o la massa 
forfettaria riferita ai passeggeri e al 
bagaglio imbarcato contenuta nella 
documentazione sulla massa e sul 
bilanciamento per i voli interessati, oppure 
un valore d'ufficio pari a 100 kg per 
ciascun passeggero e relativo bagaglio 
imbarcato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende ripristinare la proposta della Commissione e la posizione del 
Parlamento in prima lettura, che è stata modificata dal Consiglio.
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