
Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003187ICE e per il supporto nella gestione delle attività di

progetto del protocollo di Kyoto

Delibera zione n. ll 12019

APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO PER LA COMUNICAZIONE
DELLE EMISSIONI RIENTRANTI NEL SISTEMA ETS E NEL SISTEMA
CORSIA DEGLI OPERATORI AEREI AMMINISTRATI DALL'ITALIA.

VISTO il Decreto legislativo 13 marzo 2013 n.30, e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva
2009/29/CE che modificq la direttiva 2003/87/CE al fi.ne di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serro" (di seguito D.Lgs. 30/2013);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 256 del 5
ottobre 2016 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;

VISTO il Regolamento CE n 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni di gas a effetto serra degli Operatori Aerei amministrati dall'Italia, come modificato
dall'art.76 del Regolamento 2018/2066 con decorrenza 1 gennaio 2019, che adempíe,tra I'altro, alle
disposizioni dello Standard CORSIA che costituisce il Volume IV dell'Annesso 16 alla Convenzione
dell'Aviazione Civile Intemazionale;

VISTA la deliberazione n.7/2014 con cui il Comitato ETS ha approvato il modello per la
comunicazione delle emissioni degli operatori aerei amministrati dall'Italia ai sensi dell'articolo 34,
coÍìma 2,delD.Lgs.13 marzo 2013 n.30;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.2392/2017 recante modifica
della direttiva2003/87lCE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo
alle attivita di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura
mondiale basata sul mercato a decorrere dal202l:'

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del25 luglio
2016 recarúe "Tarffi a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2AI3
per la gestione del sistema UE-ETS'.

\rISTO il Regolamento Delegato (UE) 1603/2019 della Commissione del 18 luglio 2019 che integra la
direttiva 2003/87lCE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate
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dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la
verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul
mercato;

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha predisposto una nuova versione del modello per la
comunicazione delle emissioni degli operatori aerei amministrati dall'Italia che integra il sistema ETS
e il sistema CORSIA. di cui al Vol. IV dell'Annesso l6 ICAO:

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, con procedura scritta del 31 gennaio 2020,

DELIBERA

Articolo I

(Approvazione del nuovo modello per la comunicazione delle emissioni versione integrata

ETS-CORSIA degli Operatori Aerei amministrati dall'Italia)

1. E' approvata la nuova versione del modello per la comunicazione delle emissioni degli operatori
aerei amministrati dall'Italia ai sensi dell"art.34 comma 2 del D.Lgs.30/2013 e s.m.i. nella
versione integrata ETS-CORSIA.

2. Il modello di cui al comma 1 è pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare, alla pagina dedicata al settore aereo, ed è altresì disponibile online alla
pagina web della Commissione Europea:

https : //ec. europa.eu/clima/policies/ets/monitoring-en#tab-0- I .

3. Della presente Deliberazione è data pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare.

IL

Dott.


