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maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
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maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
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maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
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***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo 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.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le 
attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni 
dei gas a effetto serra
(5058/2008 – C6-0000/2008 – 2006/0304(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (5058/2008 – C6-0000/2008),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2006)0818),

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2008),

1. approva la posizione comune quale emendata;

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

Emendamento 1

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(5 bis) Nel febbraio 2007 il Parlamento 
europeo ha approvato una risoluzione sui
cambiamenti climatici in cui faceva 
riferimento all'obiettivo di limitare 
l'aumento della temperatura globale 
media a non più di 2°C rispetto ai livelli 
preindustriali, sollecitava l'Unione 
europea a conservare il suo ruolo di guida 
nei negoziati in vista di un quadro 
internazionale post-2012 sui cambiamenti

                                               
1 Testi approvati del 13.11.2007, P6_TA(2007)0505.
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climatici conservando aspettative 
ambiziose nelle discussioni future con i 
suoi partner internazionali, ed 
evidenziava la necessità di procedere, per 
tutti i paesi industrializzati, entro il 2020, 
ad una riduzione complessiva delle 
emissioni del 30% rispetto ai livelli di 
emissione del 1990, per giungere entro il 
2050 ad una riduzione dell'ordine del 60-
80%;

Or. en

Motivazione

I considerando della direttiva dovrebbero riflettere la posizione del Parlamento europeo sui
cambiamenti climatici.

Emendamento 2

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(10 bis) La Commissione elabora, entro il 
2009, uno studio di fattibilità sulla 
possibilità di adottare norme relative alle 
emissioni per i motori aeronautici al fine 
di contribuire alla riduzione delle 
emissioni imputabili agli aerei.

Or. en

(Emendamento 2 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 2). 
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Emendamento 3

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(11 bis) Oltre agli strumenti economici, gli 
sviluppi tecnologici e operativi offrono un 
considerevole potenziale di riduzione delle 
emissioni, il quale ora va rafforzato più di 
quanto si sia fatto in passato.

Or. en

(Emendamento 3 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 3).

Emendamento 4

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 11 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(11 ter) Una gestione del traffico aereo 
più efficace potrebbe, di per sé, 
comportare una diminuzione del consumo 
di carburante sino al 12% e contribuire in 
tal modo alla riduzione delle emissioni di 
CO2. I progetti "Cielo unico europeo" e 
SESAR dovrebbero quindi essere attuati 
più rapidamente ed efficacemente 
possibile. In particolare, è compito degli 
Stati membri e della Comunità, in stretta 
consultazione con gli utenti dello spazio 
aereo interessati, agire in modo rapido e 
deciso per creare blocchi di spazio aereo 
funzionali e flessibili e assicurare un uso 
flessibile dello spazio aereo. In 
quest'ottica, è opportuno altresì sostenere 
l'iniziativa AIRE (Atlantic 
Interoperability Initiative to Reduce 
Emissions) concordata tra l'Unione 
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europea e l'Amministrazione federale
dell'aviazione degli Stati Uniti.

Or. en

(Emendamento 4 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 4).

Emendamento 5

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 11 quater (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(11 quater) La ricerca e la tecnologia 
sono la chiave per l'innovazione e per il 
conseguimento di ulteriori riduzioni delle 
emissioni nel trasporto aereo. I produttori 
di aeromobili e di aviomotori nonché i 
produttori di carburanti sono invitati a 
studiare e mettere in atto nei rispettivi 
settori innovazioni suscettibili di ridurre 
in misura significativa gli effetti del 
trasporto aereo sul clima. È opportuno 
che la Comunità continui ad appoggiare 
l'iniziativa tecnologica comune "Clean 
Sky", lanciata nell'ambito del Settimo 
programma quadro di ricerca, che mira a 
ridurre sostanzialmente l'impatto del 
traffico aereo sull'ambiente. La Comunità 
dovrebbe continuare a fornire un forte 
sostegno alle attività di ACARE 
(Consiglio consultivo per la ricerca 
aeronautica in Europa), e più in 
particolare alla sua agenda di ricerca 
strategica (SRA), che fissa per il settore 
del trasporto aereo obiettivi di riduzione 
delle emissioni del 50% per l'anidride 
carbonica per passeggero/chilometro, e 
dell'80% per l'ossido di azoto entro il 
2020.
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Or. en

(Emendamento 5 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 5).

Emendamento 6

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 11 quinquies (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(11 quinquies) Le sovvenzioni a favore 
degli aeroporti forniscono, in alcuni casi, 
incentivi errati per quanto riguarda le 
emissioni di gas serra. La Commissione 
deve pertanto rispettare pienamente la 
legislazione vigente in materia di 
concorrenza.

Or. en

(Emendamento 6 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 6). Si tratta 
di un compromesso che ha sostituito un emendamento più esigente del relatore.

Emendamento 7

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 13 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(13 bis) Occorre assicurare parità di 
condizioni tra aeroporti e tra operatori 
aerei. Pertanto, i voli internazionali da e 
verso l'Unione europea e i voli interni 
all'Unione europea dovrebbero essere 
entrambi inseriti sin dall'inizio nel 
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sistema comunitario di scambio.

Or. en

(Emendamento 8 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 8). L'idea 
di fissare la stessa data iniziale per i voli interni e per quelli intercontinentali dovrebbe 
essere sottolineata perché rappresenta una priorità fondamentale per il Parlamento e il 
Consiglio.

Emendamento 8

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 14

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(14) A partire dal 2012 dovrebbero essere 
incluse le emissioni prodotte da tutti i voli 
in arrivo e in partenza da un aerodromo 
comunitario. Il sistema comunitario può 
pertanto rappresentare un modello per il 
ricorso agli scambi di quote di emissioni 
in tutto il mondo. Se un paese terzo adotta 
misure volte a ridurre l'impatto sul clima 
dei voli diretti verso la Comunità, la 
Commissione dovrebbe vagliare le opzioni 
possibili per un'interazione ottimale tra il 
sistema comunitario e le misure di detto 
paese, previa consultazione del paese 
stesso.

(14) A partire dal 2011 dovrebbero essere 
incluse le emissioni prodotte da tutti i voli 
in arrivo e in partenza da un aerodromo 
comunitario. Il cambiamento climatico è 
un fenomeno globale che richiede 
soluzioni a livello globale. La Comunità 
considera la presente direttiva un 
importante primo passo. Le parti non UE 
sono invitate a contribuire al dibattito 
apportandovi idee, in modo da 
perfezionare tale strumento politico. Per 
far conoscere i punti di vista delle parti 
terze, è opportuno che la Commissione sia 
in contatto permanente con esse, sia 
prima che nel corso dell'attuazione della 
presente direttiva. Un primo passo verso 
un accordo globale potrebbe essere 
rappresentato da uno o più accordi 
bilaterali con una o più parti terze. Se 
l'Unione europea si accorda con una 
parte terza su uno schema comune che 
abbia per l'ambiente almeno gli stessi 
effetti positivi prodotti dalla presente 
direttiva, la Commissione può proporre 
una modifica della direttiva. In ogni caso 
la Commissione può proporre che i voli in 
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arrivo da paesi terzi non rientrino in tale 
schema qualora il paese terzo in questione 
disponga di un sistema che produca 
almeno gli stessi benefici ambientali della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamenti 64, 71 e 9). 
Dovrebbe risultare molto più chiaramente di quanto non risulti nella posizione comune che 
l'Europa non vuole insistere su un sistema specifico, ma sulla soluzione del problema. 
L'evoluzione negli Stati Uniti (disegno di legge Lieberman-Warner e dichiarazioni dei 
candidati presidenziali) mostra che un accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli USA è 
un'opzione reale.

Emendamento 9

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 

(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, di conseguenza,
l'impatto globale del trasporto aereo 
andrebbe trattato nella maniera più 
approfondita possibile. Le autorità di
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possibile. Le emissioni degli ossidi di 
azoto saranno disciplinate da un altro 
strumento legislativo che la Commissione 
proporrà nel 2008.

gestione del traffico aereo dovrebbero 
applicare misure efficaci al fine di evitare 
la formazione di scie di condensazione e 
di cirri modificando gli schemi di volo, 
ossia assicurando 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 carburante, motori, gestione 
del traffico aereo) che non arrechino 
pregiudizio ad altri obiettivi ambientali. In 
attesa di altri strumenti 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. en

(Emendamenti 10 e 65 approvati in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamenti 10 e 65).
Per il Parlamento europeo è fondamentale trattare l'impatto globale del trasporto aereo in 
modo adeguato.

Emendamento 10

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

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(17 bis) Nonostante sia difficile per gli 
operatori aerei passare a fonti energetiche 
alternative (rinnovabili), il settore aereo 
deve ancora pervenire a una riduzione 
considerevole delle emissioni che sia 
conforme all'obiettivo generale dell'UE di 
riduzione del 20-30% rispetto ai livelli del 
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1990. Per ogni periodo d'impegno del 
sistema comunitario in cui va incluso il 
trasporto aereo e a seconda del periodo di 
riferimento utilizzato per il trasporto 
aereo in suddetto periodo d'impegno, 
l'obiettivo del trasporto aereo andrebbe 
fissato in base agli sforzi medi richiesti a 
tutti gli altri settori di fonti fisse in tutti gli 
Stati membri.

Or. en

(Emendamento 13 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 13).

Emendamento 11

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 

(19) Il trasporto aereo contribuisce 
all'impatto globale di origine antropica sui 
cambiamenti climatici. I proventi della 
vendita all'asta di quote dovrebbero essere 
utilizzati per ridurre gli effetti delle
emissioni di gas a effetto serra e per 
favorire l'adattamento agli effetti dei
cambiamenti climatici nell'Unione europea 
e nei paesi terzi, in particolare nei paesi in 
via di sviluppo, nonché per finanziare 
attività di ricerca e sviluppo ai fini 
dell'attenuazione, segnatamente nel settore 
aereo, e dell'adattamento. Per ridurre in 
qualche misura l'onere a carico dei 
cittadini, i proventi delle vendite all'asta 
dovrebbero essere utilizzati 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 
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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 
contesto del riesame generale della 
direttiva 2003/87/CE.

gestione della presente direttiva. Gli Stati 
membri posso 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 opportuno che gli Stati 
membri informino la Commissione delle
misure adottate in tal senso.

Or. en

(Emendamento 14 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 14). Per il
Parlamento europeo è fondamentale far sì che i proventi della vendita all'asta di quote siano 
utilizzati per scopi connessi con l'obiettivo della direttiva, vale a dire la riduzione degli effetti 
delle emissioni di gas a effetto serra. Sotto il profilo politico, sarebbe molto importante far 
capire alla gente che, se da un lato si aumentano i costi, dall'altro si riducono i costi relativi 
ai trasporti rispettosi dell'ambiente e si investe nella ricerca e nella tecnologia.

Emendamento 12

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 21

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(21) Per rendere il sistema più efficace 
sotto il profilo dei costi, è opportuno che 
gli operatori aerei possano utilizzare, fino a 
un limite armonizzato, riduzioni delle 

(21) Per rendere il sistema più efficace 
sotto il profilo dei costi, è opportuno che 
gli operatori aerei possano utilizzare, fino a 
un limite armonizzato, le quote rilasciate 
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emissioni certificate ("CER") e unità di 
riduzione delle emissioni ("ERU") 
derivanti da attività di progetto al fine di 
adempiere agli obblighi di restituzione 
delle quote. CER ed ERU dovrebbe essere 
usate secondo i criteri di accettazione d'uso 
nel sistema di scambio di cui alla presente 
direttiva.

ad impianti di altri settori coperti dal 
sistema di scambio delle emissioni nonché 
le riduzioni delle emissioni certificate 
("CER") e le unità di riduzione delle 
emissioni ("ERU") derivanti da attività di 
progetto al fine di adempiere agli obblighi 
di restituzione delle quote. CER ed ERU 
dovrebbe essere usate secondo i criteri di 
accettazione d'uso nel sistema di scambio 
di cui alla presente direttiva.

Or. en

(Emendamento 15 approvato dal Parlamento in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento corrisponde all'emendamento 15 approvato dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 13

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 21 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(21 bis) Come risultato dell'attuale 
sistema di scambio di quote di emissione, 
l'industria ad alto consumo energetico si 
trova già sotto pressione a causa dei prezzi 
notevolmente elevati della CO2. Sussiste la 
minaccia concreta di fughe di carbonio 
qualora nello schema venga incluso un 
altro settore importante che deve 
comprare autorizzazioni di emissioni. Per 
evitare fughe di carbonio provenienti 
dall'industria ad alto consumo energetico, 
ad esempio il settore del cemento, della 
calce o dell'acciaio, la Commissione 
esaminerà diverse opzioni, quali gli 
obiettivi settoriali o gli adeguamenti 
fiscali alla frontiera, e pubblicherà, prima 
della fine del 2008, una relazione su come 
andrebbe affrontata la questione.

Or. en
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(Emendamento 16 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 16). Nella 
sua proposta relativa alla revisione generale del sistema di scambio delle emissioni a partire 
da gennaio 2008, la Commissione annuncia uno studio e una proposta volta ad evitare fughe 
di carbonio provenienti dall'industria ad alto consumo energetico per il 2011. Per dare 
maggiore sicurezza agli investimenti, l'analisi e la relativa proposta devono essere presentate 
il più presto possibile.

Emendamento 14

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 23 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(23 bis) Al fine di assicurare parità di 
condizioni per gli operatori aerei, gli Stati 
membri dovrebbero seguire norme 
armonizzate per l'amministrazione degli 
operatori aerei sotto la loro 
responsabilità, conformemente a linee 
guida specifiche che dovranno essere 
elaborate dalla Commissione.

Or. en

(Emendamento 17 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 17).

Emendamento 15

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

Posizione comune del Consiglio Emendamento

o) "operatore aereo", la persona che opera 
un aeromobile nel momento in cui viene 

o) "operatore aereo", la persona o entità 
identificata dal corrispondente codice 
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esercitata una delle attività di trasporto 
aereo elencate nell'allegato I o, nel caso in 
cui tale persona non sia conosciuta o non 
sia identificata dal proprietario 
dell'aeromobile, il proprietario 
dell'aeromobile;

ICAO che opera un aeromobile nel 
momento in cui viene esercitata una delle 
attività di trasporto aereo elencate 
nell'allegato I o, nel caso in cui il codice 
ICAO non sia conosciuto, il titolare del 
certificato di operatore aereo (AOC) o, in 
mancanza, il proprietario dell'aeromobile.
Ciò richiede una disposizione armonizzata 
nei registri aeronautici nazionali degli 
Stati membri per assicurare che 
l'operatore aereo, così come il 
proprietario, sia sempre identificato ove 
possibile, conformemente alla 
convenzione di Città del Capo sulle 
garanzie internazionali sui beni mobili 
aeronautici;

Or. en

(Emendamento 21 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 21).

Emendamento 16

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% della somma 
delle emissioni storiche del trasporto aereo
moltiplicato per due.

Or. en

Motivazione

 L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamenti 61 e 24).
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Emendamento 17

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. La quantità di quote rilasciate ogni 
anno a decorrere dal 2013 diminuisce in 
maniera lineare partendo dal valore 
fissato al paragrafo 1. La quantità 
diminuisce di un fattore lineare pari 
all'1,5% l'anno. Questo valore lineare di 
riduzione verrebbe aumentato se si 
dovesse optare, nel quadro di un accordo 
internazionale, per un obiettivo di 
riduzione della CO2 post-2012 del 30% 
rispetto ai livelli del 1990.

Or. en

Motivazione

In the first reading the Parliament adopted an amendment asking for a review of the cap after 
2012 in line with a 20% or 30% target for 2020. The rapporteur thinks it is necessary to 
specify the cap for the post-2012 period after the presentation of the Commission proposal on  
ETS in January 2008. Strict implementation of the Parliament's wording would be a 
tremendous decrease of the cap for the airline sector because it has doubled its emissions 
since 1990. A more realistic approach seems to be a reduction of the cap according to the 
annual reduction proposed by the Commission in its proposal from January. This would mean 
1.74% each year. As expressed in the explanatory statement the rapporteur proposes a more 
moderate target to address the criticism raised after the presentation of the Commission 
proposal from January. According to the rapporteur's opinion the level of amibition in the 
proposal on effort sharing should be increased.

Emendamento 18

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies – paragrafo 1
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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 25% delle 
quote.

Or. en

(Emendamento 74 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura. Una percentuale più 
elevata di quote messe all'asta è necessaria per evitare distorsioni della concorrenza. Per 
quanto il fatto di distribuire le quote non in base a piani di assegnazione nazionale ma a 
parametri di riferimento rappresenti un importante miglioramento, ciascun parametro di 
riferimento presenta dei vantaggi per alcuni modelli commerciali e svantaggi per altri. Una 
percentuale più elevata di quote messe all'asta non solo potrebbe controbilanciare tale 
effetto, ma sarebbe anche necessaria per evitare utili imprevisti e consentire riduzioni fiscali 
a favore di sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente.

Emendamento 19

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. en

(Emendamenti 75 e 87 approvati in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura. Una percentuale più 
elevata di quote messe all'asta è necessaria per evitare distorsioni della concorrenza. Per 
quanto il fatto di distribuire le quote non in base a piani di assegnazione nazionale ma a 
parametri di riferimento rappresenti un importante miglioramento, ciascun parametro di 
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riferimento presenta dei vantaggi per alcuni modelli commerciali e svantaggi per altri. Una 
percentuale più elevata di quote messe all'asta non solo potrebbe controbilanciare tale 
effetto, ma sarebbe anche necessaria per evitare utili imprevisti e consentire riduzioni fiscali 
a favore di sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente.

Emendamento 20

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

Posizione comune del Consiglio Emendamento

4. Spetta agli Stati membri stabilire l'uso 
che deve essere fatto dei proventi derivanti 
dalla vendita all'asta di quote. Tali 
proventi dovrebbero essere utilizzati per 
lottare contro i cambiamenti climatici 
nell'Unione europea e nei paesi terzi e per
coprire i costi sostenuti dallo Stato 
membro di riferimento in relazione alla 
presente direttiva.

4. I proventi della vendita all'asta di quote
sono utilizzati per ridurre gli effetti delle 
emissioni di gas a effetto serra e per 
favorire l'adattamento agli effetti dei
cambiamenti climatici nell'Unione europea 
e nei paesi terzi, in particolare nei paesi in
via di sviluppo, nonché per finanziare 
attività di ricerca e sviluppo ai fini 
dell'attenuazione, segnatamente nel 
settore aereo, e dell'adattamento. Per 
ridurre in qualche misura l'onere a carico 
dei cittadini, i proventi generati dalle 
vendite all'asta sono anche utilizzati per 
ridurre le tasse e gli oneri sui trasporti 
rispettosi dell'ambiente come il treno e 
l'autobus. Detti proventi possono altresì 
essere destinati a coprire i costi 
giustificati sostenuti dagli Stati membri 
per la gestione della presente direttiva. Gli 
Stati membri posso 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. Gli Stati membri informano la 
Commissione delle misure adottate ai 
sensi del presente paragrafo.

Or. en
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Motivazione

Per il Parlamento europeo è fondamentale far sì che i proventi della vendita all'asta di quote 
siano utilizzati per scopi connessi con l'obiettivo della direttiva, vale a dire la riduzione degli 
effetti delle emissioni di gas a effetto serra. Sotto il profilo politico, sarebbe molto importante 
far capire alla gente che, se da un lato si aumentano i costi, dall'altro si riducono i costi 
relativi ai trasporti rispettosi dell'ambiente e si investe nella ricerca e nella tecnologia.

Emendamento 21

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 sexies – paragrafo 5

Posizione comune del Consiglio Emendamento

5. Entro il 28 febbraio 2012 e, 
successivamente, entro il 28 febbraio di 
ogni anno, l'autorità competente dello Stato 
membro di riferimento rilascia a ciascun 
operatore aereo il numero di quote che gli 
sono assegnate per quell'anno a norma del 
presente articolo o dell'articolo 3 septies.

5. Entro il 28 febbraio 2011 e, 
successivamente, entro il 28 febbraio di 
ogni anno, l'autorità competente dello Stato 
membro di riferimento rilascia a ciascun 
operatore aereo il numero di quote che gli 
sono assegnate per quell'anno a norma del 
presente articolo o dell'articolo 3 septies.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura. La Commissione ENVI ha 
proposto il 2010. L'urgenza di limitare le emissioni di gas a effetto serra è ancora più 
evidente che durante la prima lettura. 

Emendamento 22

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies – paragrafo 5 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

5 bis. In caso di fusione o di acquisizione 
di più vettori nel corso di un periodo, le 
quote loro concesse o da loro acquisite 
restano alla nuova entità. Qualora un 
vettore cessi la sua attività, le quote 
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corrispondenti sono ricollocate dal suo 
Stato membro di riferimento sul mercato 
secondario delle quote. All'inizio 
dell'anno successivo, la parte di tali quote 
ancora disponibile, tenendo conto del 
ritmo generale di riduzione delle quote 
autorizzate, è rimessa interamente 
all'asta.

Or. en

(Emendamento 34  approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 34).

Emendamento 23

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies – paragrafo 5 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

5 ter. Sulla base dell'esperienza acquisita 
nel periodo 2010-2012, la Commissione 
presenta una proposta relativa alla parte 
dei permessi di emissione che il trasporto 
aereo è autorizzato ad acquistare sul 
mercato secondario dei sistemi più ampi 
di permessi di emissione.

Or. en

(Emendamento 35 approvato in prima lettura)

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 35 approvato dal Parlamento in prima lettura.
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Emendamento 24

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 a 
una percentuale del numero di quote che è 
tenuto a restituire a norma dell'articolo 12, 
paragrafo 2 bis; tale percentuale 
corrisponde alla media delle percentuali 
specificate dagli Stati membri per l'uso di 
CER ed ERU per il periodo in questione a 
norma del paragrafo 1. La Commissione 
pubblica tale percentuale almeno sei mesi 
prima dell'inizio di ciascun periodo di cui 
all'articolo 11, paragrafo 2. La 
percentuale di CER ed ERU utilizzabile 
nel quadro delle attività aeronautiche è 
rivista parallelamente alla loro 
utilizzazione in altri settori nel quadro 
della revisione del sistema di scambio 
delle quote di emissioni.

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 quater.

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 25

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
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 ambizioso 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. en

(Emendamento 41 approvato in prima lettura)

Motivazione

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

Emendamento 26

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 12 – paragrafi da 2 bis ter a 2 bis quinquies (nuovi)



PR\718144IT.doc 25/43 PE404.735v01-00

IT

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2 bis ter. Ogni anno, gli operatori aerei 
che desiderano restituire quote di 
emissione ai fini del paragrafo 2 bis, 
diverse da quelle assegnate al settore 
aereo, devono presentare allo Stato 
membro di riferimento i dati verificati 
relativi alle tonnellate-chilometro per le 
attività di trasporto aereo di cui 
all'allegato I svolte nell'anno civile in 
questione.
2 bis quater. Basandosi sui dati che 
devono essere presentati a norma del 
disposto dell'articolo 3, la Commissione 
definisce un indicatore di efficienza per 
tutti gli operatori aerei, calcolato 
dividendo le emissioni totali degli 
operatori aerei per la somma dei dati 
relativi alle tonnellate-chilometro. 
Basandosi su tale indicatore di efficienza 
per il primo anno in cui i dati sono 
disponibili, la Commissione pubblica un 
obiettivo indicativo di efficienza per il 
2010, il 2015 e il 2020 in base a una 
riduzione delle emissioni per ricavo 
tonnellate-chilometro (RTK) del 3,5% per 
anno, che prende in considerazione 
l'obiettivo volontario di un miglioramento 
del 3,5% annuo nel rendimento del 
carburante degli aeromobili fino al 2020.
2 bis quinquies. Gli operatori aerei che, 
per un dato anno, hanno un indicatore di 
efficienza di valore superiore all’obiettivo 
indicativo di efficienza calcolato dalla 
Commissione per l'anno in questione, 
devono restituire unicamente le quote di 
emissione del trasporto aereo per 
ottemperare alle disposizioni del 
paragrafo 2 bis.

Or. en

(Emendamento 42 approvato in prima lettura)
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Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 42). E' 
molto importante garantire che l'effetto di tale sistema non sia unicamente un trasferimento 
economico di denaro dal settore aereo verso altri settori bensì che rappresenti un'effettiva 
riduzione di emissioni nel settore dell'aviazione e un miglioramento dell'efficacia.

Emendamento 27

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

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2 bis sexies. Tenendo presente l'impegno 
degli operatori aerei di aumentare 
l'efficienza dei motori degli aeromobili del 
50% nel 2020, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo una relazione nel 
2010 e nel 2015 sui progressi attuati per 
la realizzazione di tale obiettivo.

Or. en

(Emendamento 43 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 43). E' 
molto importante garantire che l'effetto di tale sistema non sia unicamente un trasferimento 
economico di denaro dal settore aereo verso altri settori bensì che rappresenti un'effettiva 
riduzione di emissioni nel settore dell'aviazione e un miglioramento dell'efficacia.

Emendamento 28

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

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2 bis septies. Non appena siano disponibili 
sufficienti elementi scientifici, si propone 
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un moltiplicatore adeguato per tenere 
conto degli effetti dei cirri causati 
dall'attività di trasporto aereo.

Or. en

(Emendamento 44 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 44). Gli 
elementi scientifici esistenti non permettono attualmente di includere i cirri nel sistema di 
scambio delle quote di emissioni ma, man mano che la scienza avanza, tali effetti dovrebbero 
essere inclusi.

Emendamento 29

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 18 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

3 bis. Onde garantire la parità di 
trattamento degli operatori aerei, la 
Commissione adotta orientamenti 
specifici volti ad armonizzare la gestione 
degli operatori aerei da parte degli Stati 
membri di riferimento.

Or. en

(Emendamento 45 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 45).

Emendamento 30

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 18 ter
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Posizione comune del Consiglio Emendamento

Ai fini dell'adempimento degli obblighi 
previsti dall'articolo 3 quater, paragrafo 4, 
e dall'articolo 18 bis, la Commissione può 
chiedere l'assistenza di Eurocontrol e, a tal 
fine, può concludere opportuni accordi 
con tale organizzazione.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi 
previsti dall'articolo 3 quater, paragrafo 4, 
e dall'articolo 18 bis, la Commissione può 
chiedere l'assistenza di Eurocontrol e 
designa un'organizzazione neutrale alla 
quale gli operatori aerei forniscono 
direttamente i dati.

Or. en

(Emendamento 46 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 46).

Emendamento 31

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 25 bis 

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Qualora un paese terzo adotti 
provvedimenti finalizzati a ridurre 
l'impatto, in termini di cambiamenti 
climatici, dei voli in partenza dal proprio 
territorio e diretti verso la Comunità, la 
Commissione, dopo essersi consultata con 
tale paese terzo e con gli Stati membri 
nell'ambito del comitato di cui 
all'articolo 23, paragrafo 1, valuta le 
opzioni disponibili al fine di garantire 
un'interazione ottimale tra il sistema 
comunitario e i provvedimenti adottati da 
tale paese.

1. La Comunità ed i suoi Stati membri 
proseguono i loro sforzi al fine di 
pervenire a un accordo sulle misure 
globali per ridurre le emissioni di gas ad 
effetto serra provenienti dal settore 
dell'aviazione. Come primo passo verso 
questo accordo globale, si potrebbero 
rivelare utili accordi bilaterali sul sistema 
comune di scambio dello quote di 
emissioni per il settore aereo conclusi tra 
l'UE ed i paesi terzi o un gruppo di paesi 
terzi. La Commissione sarà in contatto 
permanente con i paesi terzi prima e 
durante l'attuazione della presente 
direttiva. Se l'Unione europea concorda 
con una terza parte un sistema comune o 
se si raggiunge un accordo su un sistema 
globale alla luce di tali accordi, la 
Commissione valuta la necessità di 
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apportare o meno modifiche alla presente 
direttiva nella misura in cui si applica agli 
operatori aerei.

Se necessario, la Commissione può 
adottare modifiche per garantire che i voli 
in arrivo dal paese terzo in questione 
siano esclusi dalle attività di trasporto 
aereo elencate nell'allegato I o per 
garantire eventuali altre modifiche delle 
attività di trasporto aereo elencate 
nell'allegato I richieste da un accordo a 
norma del quarto comma. Tali misure, 
intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 23, paragrafo 3.

2. In ogni caso, la Commissione, previa 
consultazione con la terza parte o le terze 
parti e con gli Stati membri nel quadro del 
Comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 
1, valuta le opzioni disponibili al fine di 
prevedere un'interazione ottimale tra il 
sistema comunitario e un altro sistema, in 
particolare per evitare la doppia 
tarifficazione quando un paese terzo 
adotti misure per ridurre l'impatto sul 
cambiamento climatico dei grandi 
aeromobili provenienti da detto paese che 
atterrano nella Comunità.

La Commissione può proporre al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
eventuali altre modifiche della presente 
direttiva.
La Commissione può inoltre, ove 
opportuno, formulare raccomandazioni al 
Consiglio a norma dell'articolo 300, 
paragrafo 1, del trattato ai fini dell'avvio 
di negoziati per concludere un accordo 
con il paese terzo in questione.
2. La Comunità e i suoi Stati membri 
proseguono la ricerca di un accordo su 
misure globali per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra provenienti 
dal trasporto aereo. Alla luce di qualsiasi 
accordo in tal senso, la Commissione 
valuta se sia necessario modificare la 
presente direttiva per quanto attiene agli 
operatori aerei.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo finale delle nostre attività è quello di conseguire un sistema globale. In un primo 
tempo, l'Unione europea dovrebbe concordare con i paesi terzi un sistema comune. 
L'evoluzione in corso negli Stati Uniti mostra che si tratta di un'opzione reale. 
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Emendamento 32

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19 – lettera - a (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(- a) il seguente paragrafo è inserito:
"1 bis. Gli operatori aerei possono 
formare un pool per compiere i propri 
obiettivi. Se due o più costruttori formano 
un pool, quest'ultimo è considerato come 
se fosse un unico operatore aereo ai fini 
della verifica del rispetto degli obiettivi 
definiti all'articolo 12, paragrafo 2 bis 
quater."

Or. en

Emendamento 33

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 – paragrafo 4 – alinea

Posizione comune del Consiglio Emendamento

4. Entro il 1º giugno 2015 la Commissione, 
sulla base del controllo e dell'esperienza 
dell'applicazione della presente direttiva, 
riesamina il funzionamento della presente 
direttiva in relazione alle attività di 
trasporto aereo di cui all'allegato I e può 
presentare, se del caso, proposte. La 
Commissione prende in considerazione in 
particolare:

4. Entro il 1º giugno 2013 la Commissione, 
sulla base del controllo e dell'esperienza 
dell'applicazione della presente direttiva, 
riesamina il funzionamento della presente 
direttiva in relazione alle attività di 
trasporto aereo di cui all'allegato I e può 
presentare, se del caso, proposte al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
conformemente all'articolo 251 del 
trattato. La Commissione prende in 
considerazione in particolare:

Or. en
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Motivazione

La revisione dovrebbe essere presentata più presto e qualsiasi modifica dovrebbe essere 
trattata nel quadro della procedura di codecisione.

Emendamento 34

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera c

Posizione comune del Consiglio Emendamento

c) l'efficacia ambientale del sistema 
comunitario e la misura in cui la quantità 
totale di quote da assegnare agli operatori 
aerei ai sensi dell'articolo 3 quater 
dovrebbe essere ridotta in linea con gli 
obiettivi globali dell'Unione europea di 
riduzione delle emissioni;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'ampiezza della riduzione delle quote dovrebbe già essere fissata nella direttiva.

Emendamento 35

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera d

Posizione comune del Consiglio Emendamento

d) l'impatto del sistema comunitario sul 
settore del trasporto aereo;

d) l'impatto del sistema comunitario sul 
settore del trasporto aereo, specialmente 
sulla competitività delle compagnie aeree 
europee degli aeroporti europei rispetto, 
per esempio, allo sviluppo di hub al di 
fuori dell'Unione europea e ad 
un'eventuale fuga di carbonio. A tal 
riguardo, la Commissione esamina altresì 
la possibilità di includere i voli che 
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portano il passeggero fino alla sua 
destinazione finale e non soltanto i voli 
fino agli hub;

Or. en

Motivazione

La revisione dovrebbe altresì tener presente l'impatto sulla competitività degli aeroporti 
europei e delle compagnie aeree europee. Se il sistema si limita ai voli che partono e arrivano 
in Europa, certi hub per i voli, per esempio verso l'Asia, potrebbero trarne un vantaggio 
concorrenziale. Questo è particolarmente il caso di Dubai. La Commissione dovrebbe 
chiedersi se un utente che si reca, per esempio, da Parigi a Shanghai e che utilizza un hub 
negli Emirati, non debba essere soggetto agli obblighi del sistema di scambio di quote di 
emissioni per l'intero volo e non unicamente per il volo tra Parigi e Dubai.

Emendamento 36

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera i

Posizione comune del Consiglio Emendamento

i) l'impatto dell'esenzione dal sistema 
comunitario di taluni voli effettuati nel 
quadro di oneri di servizio pubblico 
imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 
2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 
sull'accesso dei vettori aerei della 
Comunità alle rotte intracomunitarie*.

soppresso

Or. en

Emendamento 37

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Allegato – punto 1 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – punto 1 – 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. en

(Emendamento 78 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 78). Il 
Consiglio propone di escludere totalmente da tale sistema taluni voli verso le regioni 
ultraperiferiche. Ciò non sarà probabilmente sufficientemente efficace per le regioni 
ultraperiferiche dato che si copre unicamente un numero ridotto di voli e, al contempo, si 
rende il nostro sistema più vulnerabile agli attacchi sul piano internazionale. Per tale motivo, 
la formulazione del Parlamento sembra più appropriata.

Emendamento 38

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Allegato – punto 1 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I –  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;

soppresso
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 51).

Emendamento 39

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

Posizione comune del Consiglio Emendamento

b) i voli militari effettuati da aeromobili 
militari e i voli delle autorità doganali e di 
polizia;

b) i voli militari effettuati da aeromobili 
militari, i voli delle autorità doganali e di 
polizia, i voli effettuati a fini di ricerca e 
soccorso nonché per interventi medici e di 
soccorso in caso di catastrofi, inclusa la 
lotta antincendio, che sono autorizzati 
dall'autorità competente responsabile;

Or. en

(Emendamento 52 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 52). 

Emendamento 40

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

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(b bis) i voli effettuati per scopi umanitari 
su incarico delle Nazioni Unite o delle sue 
organizzazioni sussidiarie nonché i voli di 
soccorso medico d’urgenza, qualora 
l’operatore aereo disponga del relativo 
mandato (ad esempio da parte delle 
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Nazioni Unite) o della necessaria 
autorizzazione ufficiale (autorizzazione a 
effettuare voli di soccorso medico 
d’urgenza nel quadro di una licenza di 
operatore aereo);

Or. en

(Emendamento 53 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 53).

Emendamento 41

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

Posizione comune del Consiglio Emendamento

d) i voli effettuati esclusivamente secondo 
le regole del volo a vista definite 
nell'allegato 2 della Convenzione di 
Chicago;

soppresso

Or. en

(Emendamento 54 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 54).

Emendamento 42

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

g) i voli effettuati al solo fine di verificare, 
collaudare o certificare aeromobili o 
apparecchiature sia a bordo che a terra;

(g) i voli effettuati al solo fine della ricerca 
scientifica o per verificare, collaudare, 
qualificare o certificare aeromobili o
apparecchiature, o procedure di gestione 
del traffico aereo, sia di bordo che di terra; 
i voli di trasferimento di nuovi aeromobili 
nonché i voli di trasporto effettuati da o 
per conto di un proprietario di aeromobili 
in caso di risoluzione anticipata 
improvvisa, inadempienza, ripresa in 
possesso o circostanze analoghe 
nell'ambito di un accordo di leasing, di 
noleggio o simili;

Or. en

(Emendamenti 70 e 79 approvati in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamenti 70 e 79). 
L'esclusione dei voli a fini scientifici è molto importante dato che la maggior parte di tali voli 
è effettuata per ridurre le emissioni di CO2. 

Emendamento 43

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

Posizione comune del Consiglio Emendamento

h) i voli effettuati da un aeromobile con 
una massa massima al decollo certificata 
inferiore a 5 700 kg;

h) i voli effettuati da un aeromobile con un 
peso massimo al decollo certificato 
inferiore a 20 000 kg, a condizione che gli 
operatori di tali aeromobili partecipino ad 
un sistema di compensazione che funzioni 
secondo criteri rigorosi e che deve essere 
aperto a controlli esterni (comparabile 
alla norma Gold Standard).

Or. en
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(Emendamento 63 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 63). 
L'emendamento è volto a ridurre l'onere burocratico per le PMI senza pregiudicare la 
credibilità ambientale del sistema. La sua intenzione è diversa dalla clausola dei minimis del 
Consiglio.

Emendamento 44

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

Posizione comune del Consiglio Emendamento

i) voli effettuati nel quadro di obblighi di 
servizio pubblico imposti ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte 
all'interno di regioni ultraperiferiche di 
cui all'articolo 299, paragrafo 2, del 
trattato CE, o su rotte per le quali la 
capacità offerta non supera i 30 000 posti 
all'anno; e

soppresso

Or. en

Motivazione

Se l'Unione europea vuole includere i voli provenienti da paesi terzi nel suo sistema di 
scambio di quote di emissioni, i voli nelle regioni ultraperiferiche non dovrebbero essere 
esclusi dal sistema dato che ciò pregiudicherebbe la credibilità internazionale del sistema 
europeo di scambio di quote di emissioni. Il Parlamento propone piuttosto di riconoscere le 
necessità delle regioni ultraperiferiche in sede di ripartizione dei proventi provenienti dalla 
messa all'asta e dalla distribuzione delle quote.

Emendamento 45

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Allegato – punto 1 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – tabella – nuova categoria – lettera j
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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, 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 
per i quali le emissioni annuali totali di 
biossido di carbonio sarebbero inferiori a 
10000 tonnellate per anno civile.

Or. en

Motivazione

La deroga dovrebbe allinearsi al danno ambientale causato dalle rispettive compagnie aeree.

Emendamento 46

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Allegato – punto 3 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Allegato V –  paragrafo 14 –  comma 1 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

La Comunità e gli Stati membri 
assicurano che i metodi di lavoro del 
responsabile della verifica siano 
armonizzati prima dell’attuazione della 
presente direttiva e che le disposizioni di 
quest’ultima siano applicate in modo 
uniforme.

Or. en

(Emendamento 59 approvato in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 59).
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

QUADRO POLITICO

Affrontare il cambiamento climatico è diventato più urgente che mai. Tuttavia, finora molti 
degli impegni assunti dai capi di Stato e di governo non hanno trovato un riscontro concreto. 
Sin dal primo dibattito sulla proposta della Commissione in seno alla commissione ENVI, nel 
maggio 2007, l'urgenza di limitare le emissioni di gas a effetto serra, comprese quelle 
dell'aviazione, è diventata ancora più evidente. È trascorso quasi un anno. Sono stati emessi 
più di 200 milioni di tonnellate di CO2 a causa di attività che dovrebbero rientrare nell'ambito 
di attività della direttiva, ossia un valore di 50 volte più elevato rispetto alle emissioni totali di 
CO2 di un paese non industrializzato come la Tanzania.1 Il gruppo intergovernativo sui 
cambiamenti climatici (IPCC) ha sottolineato la necessità di intervenire con urgenza. È giunto 
il momento di accelerare il processo.

La comunità internazionale dimostra un maggiore impegno a favore della limitazione delle 
emissioni di gas a effetto serra rispetto a un anno fa. L'Australia ha ratificato il protocollo di 
Kyoto e la conferenza di Bali ha concordato, nonostante le numerose carenze, una roadmap
per giungere a un accordo sul dopo 2012 a Copenaghen. I partecipanti hanno sottolineato 
l'obiettivo di "ridurre le emissioni di una percentuale compresa tra il 25% e il 40% al di sotto 
dei livelli del 1990 entro il 2020" per le parti dell'allegato I2.

Inoltre, alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, sono rimasti soltanto candidati con un 
approccio molto ambizioso nei confronti della mitigazione del cambiamento climatico.

VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune del Consiglio dei ministri, adottata a dicembre, non contiene molti degli 
emendamenti presentati dal Parlamento europeo, benché la relazione del Parlamento sia stata 
adottata a larghissima maggioranza.

Solo 3 dei 60 emendamenti sono stati adottati integralmente o nella sostanza. 13 emendamenti 
sono stati adottati parzialmente. La stragrande maggioranza (44 emendamenti) non è stata 
presa in considerazione dal Consiglio. Il principale risultato ottenuto dalla Presidenza 
portoghese è che il Consiglio ha raggiunto un accordo sul nulla. Tre settimane prima della 
riunione del Consiglio di dicembre, sembrava impossibile trovare un accordo politico. Solo la 
                                               
1 Fonti: Il gruppo della Banca mondiale, dati del profilo della Tanzania, 
http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?PTYPE=CP&CCODE=TZA; relazione tecnica SEE 
7/2007: Annual European Union Community Greenhouse Gas Inventory 1990-2005 and Inventory Report 2007. 
Submission to the UNFCCC Secretariat, 
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_7/en/Annual%20European%20Community%20greenhouse%
20gas%20inventory%201990-2005%20and%20inventory%20report%202007.pdf. 
2 UNFCCC, relazione del gruppo di lavoro ad hoc sugli ulteriori impegni per le parti dell'allegato I ai sensi del 
protocollo di Kyoto in occasione della ripresa della sua quarta sessione, tenutasi a Bali dal 13 al 15 dicembre 
2007, versione preliminare, 5 febbraio 2008, pag. 5, http://unfccc.int/resource/docs/2007/awg4/eng/05.pdf.
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spinta politica che è seguita alla conferenza di Bali ha reso possibile l'accordo.

Ciò significa che occorre fare molto lavoro per trovare un compromesso tra la prima lettura 
del Parlamento e il Consiglio. Il relatore ritiene che occorra ripresentare tutti gli emendamenti 
principali adottati dal Parlamento in prima lettura. Occorre prendere atto del fatto che la prima 
lettura in Parlamento sia già stata un compromesso e che ampie fasce dei deputati e, per 
esempio, la commissione per l'ambiente, volessero andare ben oltre.

Principali punti politici della posizione comune che devono essere cambiati

1. Come preparare il terreno a un accordo globale

Tutti i soggetti interessati concordano sul fatto che lo scopo ultimo dei lavori dovrebbe essere 
un accordo globale significativo sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
provocate dall'aviazione. Il Consiglio ha fatto riferimento a tale aspetto nella sua posizione 
comune, ma mancano elementi importanti della prima lettura del Parlamento. È ovvio che per 
giungere a un accordo globale bisogna coinvolgere altri paesi e regioni importanti, passo dopo 
passo. In questo senso, l'evoluzione negli Stati Uniti è davvero straordinaria. La commissione 
competente del Senato degli Stati Uniti ha approvato la legge Lieberman-Warner il 5 
dicembre 2007. Tale legge, sostenuta dai tre candidati presidenziali rimasti John McCain, 
Hillary Clinton e Barack Obama, istituisce un sistema di scambio delle quote di emissioni 
(ETS) che include tutti i mezzi di trasporto e quindi anche l'aviazione. La legge è alquanto 
ambiziosa, ma si basa su una metodologia diversa rispetto a quella indicata nella proposta 
della Commissione. Il relatore ritiene che l'Unione europea debba avviare negoziati con gli 
Stati Uniti. Ovviamente sarà possibile giungere a un sistema comune soltanto dopo le elezioni 
di novembre. Sarebbe inoltre opportuno intavolare discussioni con altri paesi terzi, al fine di 
coinvolgere un numero sempre più elevato di parti. Ciò rafforzerà l'effetto sull'ambiente e 
limiterà sempre di più qualunque possibile distorsione della concorrenza per le linee aeree, gli 
aeroporti e le regioni europei.

2. Tetto massimo

Il Consiglio si è espresso in gran parte a favore della proposta della Commissione di un tetto 
massimo del 100%. Il Parlamento ha chiesto un tetto massimo del 90% per il primo periodo. 
Per il secondo periodo, il Consiglio ha inserito una clausola di revisione molto poco 
vincolante. Il Parlamento insiste su una revisione al ribasso in linea con l'obiettivo del 20% o 
30% per il 2020, con il 1990 come anno base. Il relatore ritiene che ora sia necessario 
specificare il tetto massimo per il periodo successivo al 2012. Tale tetto dovrebbe essere in 
linea con il livello di ambizione che emerge dall'ETS generale per il dopo 2013. Secondo la 
proposta della Commissione, dal 23 gennaio ciò significherebbe una riduzione dell'1,74 % 
all'anno, dato che questa è la riduzione che altri partecipanti all'ETS si troveranno ad 
affrontare.

D'altro canto, vi è un dibattito politico del tutto giustificato in merito al grado di ambizione 
della proposta della Commissione. L'ambizione del sistema di scambio delle quote di 
emissioni sembra essere molto elevata rispetto all'ambizione della proposta relativa alla 
condivisione degli sforzi. Appare auspicabile procedere a un riordino delle due proposte. Per 
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questo motivo il relatore propone soltanto una riduzione dell'1,5% all'anno nel settore 
dell'aviazione.

Secondo il relatore, ciò consentirebbe di aumentare il livello di ambizione nella 
legislazione sulla condivisione degli sforzi.

3. Messa all'asta

Il Consiglio ha sostenuto un'attribuzione libera del 90% delle quote. Solo il 10% verrebbe 
messo all'asta. La clausola di revisione per il periodo successivo al 2012 è ben poco rigida. 
Secondo la prima lettura del Parlamento, l'aviazione dovrebbe iniziare con una messa all'asta 
del 25% e salire fino al livello massimo di messa all'asta obbligatorio per tutti gli altri 
partecipanti all'ETS.

4. Data di inizio

Il Consiglio e il Parlamento concordano sul fatto che, contrariamente alla proposta della 
Commissione, i voli intercontinentali dovrebbe essere inclusi sin dall'inizio. Il Parlamento ha 
votato per il 2011 come compromesso (la commissione ENVI propendeva per il 2010). Il 
Consiglio intende posticipare il sistema fino al 2012, mentre gli studi scientifici più recenti 
sottolineano il carattere urgente del problema, cosicché bisognerebbe evitare ritardi. Per 
questo motivo il relatore reintroduce l'emendamento della prima lettura.

5. Moltiplicatore

Il Parlamento ha votato a favore di un moltiplicatore per i NOX, da applicare fino 
all'approvazione di una normativa specifica per i NOX. Al momento non esiste neppure un 
progetto di proposta della Commissione sulla legislazione specifica disponibile. Per questo 
motivo, il moltiplicatore andrebbe istituito conformemente alla prima lettura del Parlamento.

È inoltre importante monitorare gli effetti dei cirri e affrontare la questione non appena 
saranno disponibili prove scientifiche sufficienti.

6. Standard minimi di efficienza e accesso

Per il Parlamento è molto importante evitare una situazione in cui le compagnie aeree 
acquistino semplicemente permessi da altri settori, senza migliorare l'efficienza e le 
prestazioni ambientali del settore stesso. Ecco perché sono stati approvati due emendamenti 
sulla clausola di efficienza e i limiti relativi all'acquisto di quote di emissioni da altri settori. Il 
Consiglio non ha preso in considerazione tale punto, che però appare molto importante per la 
credibilità della politica ambientale dell'Unione europea.

7. Meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e applicazione congiunta (JI)

Il limite per il meccanismo di sviluppo pulito (CDM) è stato fissato al 15% dal Consiglio. La 
posizione del Parlamento era che dovesse corrispondere alla media degli altri partecipanti al 
sistema. Per il dopo 2013, entrambe le istituzioni concordano che dovrebbe essere adattato 
alla revisione generale. Occorre discutere se la quantità di CDM prevista nell'ETS generale sia 
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sufficiente per affrontare le esigenze delle compagnie aeree. Occorre discutere in che modo si 
possa assicurare il principio di supplementarietà.

8. Peso al decollo

Il Parlamento ha votato un emendamento che renderebbe obbligatorio un meccanismo diverso 
(sistema di compensazione) per gli aeromobili più piccoli (con peso inferiore a 20 000 kg), 
allo scopo principale di rendere il sistema più facilmente gestibile per le PMI. Il Consiglio 
non ha accolto tale emendamento, ma ha introdotto un'ulteriore deroga, la cosiddetta "clausola 
de minimis", che afferma a grandi linee che le società che abbiano meno di un volo in ingresso 
e in uscita al giorno da un aeroporto UE non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione 
del sistema. Tale deroga ha, in parte, un altro effetto: escluderà dal sistema principalmente le 
piccole compagnie aeree dei paesi in via di sviluppo. A ogni modo, entrambe le deroghe 
riguardano in parte gli stessi operatori. Il relatore propone di adattare la clausola de minimis
proposta dal Consiglio e di basarla non sul numero di voli, ma sulle emissioni di CO2, poiché 
è l'effetto sull'ambiente che conta.

9. Regioni ultraperiferiche

Il Parlamento ha approvato due emendamenti per venire incontro alle esigenze delle regioni 
ultraperiferiche. Parte dei proventi ottenuti dalla messa all'asta delle quote di emissioni 
andrebbe utilizzata per affrontare gli eventuali problemi delle regioni ultraperiferiche e la 
concessione dei certificati dovrebbe tenere conto della loro situazione specifica. Il Consiglio 
ha respinto queste due proposte, ma ha invece introdotto una deroga per alcuni voli tra regioni 
ultraperiferiche. Occorre valutare se tale proposta possa causare problemi nell'ambito del 
dibattito internazionale. Il relatore preferisce restare fedele alla posizione del Parlamento in 
prima lettura ossia: nessuna deroga, ma venire incontro alle necessità delle regioni 
ultraperiferiche nella distribuzione dei proventi e nella concessione delle quote. 

10. Riserva per la crescita e per l'ingresso di nuovi operatori

Il Parlamento ha chiesto una riserva per l'ingresso di nuovi operatori e una riserva per le 
compagnie aeree in rapida crescita. L'idea è stata accolta dal Consiglio, il quale l'ha però 
modificata sostanzialmente. Il relatore ritiene che in questo caso la posizione comune sia 
accettabile.

11. Proventi delle aste

Probabilmente la differenza più importante tra la posizione del Consiglio e quella del 
Parlamento è la questione di come utilizzare i proventi delle aste. Il Parlamento ha sostenuto 
la proposta della Commissione, che prevede uno stanziamento chiaro dei proventi e ha 
aggiunto alcuni punti sostanziali a tale proposta, come la riduzione delle tasse per le modalità 
di trasporto rispettose dell'ambiente e gli investimenti nella ricerca tecnologia per aeromobili 
ecologici. Il Consiglio ha ignorato l'emendamento del Parlamento e ha sottolineato 
espressamente che non sarà accettata alcuna riserva dei proventi.

Il relatore è pienamente consapevole della dimensione politica di tale questione per i ministri 
delle Finanze.
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D'altro canto la posizione del Parlamento è più che giustificata per motivi di ordine giuridico 
e politico.

Le seguenti argomentazioni, in particolare, militano a favore, secondo il relatore, della 
riproposizione dell'emendamento di prima lettura del Parlamento:

I. se i proventi delle aste confluissero nei bilanci nazionali senza alcuna 
destinazione d'uso e non si venisse incontro alle necessità, per esempio di 
adattamento,  dei paesi terzi, sarebbe molto più difficile, da un punto di vista 
politico, ottenere il sostegno dei paesi terzi a favore della politica UE in materia 
di clima;

II. se l'unico risultato del sistema fosse un aumento delle entrate per i ministri delle 
Finanze e i cittadini che adottano un comportamento rispettoso dell'ambiente, per 
esempio utilizzando l'autobus o il treno invece dell'aereo, non avessero alcun 
beneficio, sarebbe più difficile giustificare la politica; i tagli fiscali per le 
modalità di trasporto rispettose dell'ambiente sarebbero essenziali per convincere 
i cittadini che l'UE non sta riscuotendo denaro, ma svolge attività a sostegno 
dell'ambiente;

III. la stessa logica si applica agli investimenti nella ricerca e tecnologia per gli 
aeromobili puliti. Occorre cancellare l'impressione che il sistema abbia lo scopo 
principale di raccogliere fondi per i ministri delle Finanze e non quello di 
affrontare i problemi reali.
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