
Comitato nazionaie per la gestione della direttiva 2003187ICF''

e per il supporto;t"li; ffio* delle attività di progetto del

protocollo di KYoto

Deliberazione n. 130/2020

AGGIORNAMENTO LISTA DEGLI OPERATORI AEREI NAZIONALI

iin-N-im'xu NEL srsrEMA coRSrA

vISTo il decreto legislativo 9 giugno 
l0'9,^,1r^ 11; lT*tt 

"Attuazione detla-direÎtiva (UE)

2018/4r0 del Parlamento 'uiop'o-'iel 
Consiglio.dell"*;'ir3t"ttfff ili*fi: f'|t;:H:

1óólll;'rce per sostenere una riduzione delle emtsstont,u:;;;;;-t;"ché 
adeguamento della

iiiiilÍu;:li$i': :*TJil:"t lli':Jfifiil,ilr?f;;;;'ae2 
rera'livo a'e a"ivi'[à di

,,^po.o aereo e de na 
.d 

e9 
1 

-i:;ll't 
" 
t' p r i;T 

; ii I : *n:l*mru"ff :.t T 1t["];l''
;-";;;015;"iva all'istituzione e al fi'mzionamento or u

vlsToilDecretodelMinistrodell.AmbienteedellaTuteladelTerritorioedelMarerr.256del
sottobre 2016' di not"tu""i"i'"o'ioi""tq .a3r"cqit"ì" 

i*o"4" per la gestione della

direuiva2003/87/CE e per," gliii"""'ii[. attività di progerto del Protocollo di Kyoto:

VISTO il Regolamento (UE) n 60l/201?.tÎnT1lllt il monitoraggio e la comunicazione

delleemissioni di gas a erreíà'."r- ui'r.nri della, Direttiva 2O03l87lcB'del Parlamento eufopeo e

delConsiglio, come moditicaà aoi ntgotu-tnto (UE) 2018/2066;

vlsToilRegolamento(UE)n.2392|2017conil'quale-è^Statoawiatoilprocessodiintegraztone
tra il sistema ftnalizzato a'"ii"-r"* àì T? T:l1i gloUuit b^utu sul-mercatoa decorrere dal

2o21 (da orain avantì: siste; coRSIA) ed il sistema^Emission Trading System (da ora in avanti:

'#ì" elii*rà disciplinato dalla Direniva 2003i87/CE;

VISTAlanecessitàdiadempierealledisposizioni.delloStandardcoRSlAchecostituisceil
Volume lVdell' Annesso t u 

"trTEitt"t"'ni 
alu"i-lo"e Civile Intemazionale;

vlsToilcommaldell,articolo18bisdellaDirettiva2}I3lsllcqilqualedisponecheloStato
membro di riferimento di un operatote aereo e:

a) nel caso di un operarcre oi'no r'po""'o di una licewa d'esercizio valida rilasciata da uno

-ítoto 
*e.b,o a norma o,,ií#i"*:íi""pn;y, !11,y1!fi,íí!ìiflJ";,1,1"1,i,i'f!J!"llJí;ì,ii

r|iIasciodetIelicenzeaive||oriaerei,IoStalomembrocnenur||u'.|u|v
I'ooeratore aQreo in questione;
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b) negti altri casi' lo Stato membro per il quale sono sfile stimarc Ie più elevate emissioni

attribuite ar trasporto ,u"{"íiíoí,í''aà'i"rii-rn,*ati dall'operatore aereo in questtone

nell'anno di riferimenlo'

VrsrA Ia p'blli,?"1:1-' *'$:ff1ffit3,ff)È'É':J",,?Ì,4'.'#:i'ii::llj{jfjj'?'i"J|i
Commissione che integra ta

i'ii'ii'ìig;;o;.r".i,*"uaoDtJulff 1"'i"t"t*#:#:*'::llllX""|tff iffiH'"JHì
monitoraggio' j3 ":1Ì:.i::-"ndiale basara sul mercato ed in particolare l'articolo 5:

dell'attuazione di una mrsura

lJnoperatoreaereocheJiguranell'allegatodelre.golamenro(CDn748/2009della'Commissione
comunica te sue emissioni "'ri'iii'i'^i^i'" 

a' 'i"",^.1^1'!t)iÍ!',iJ,[:],^Íoí'i#í08!l'Ííli"''" 
".

-)",^-;i:i:;;:lx:;::{:"':î,^;:::,'l:::':;::l '::7;:;'i;;"'o' 
ínu''lo1' 7ere11' 

se non è

stato ritasciato u' certilicalí à;;;;;"'':;;;;;" ao u* iioii 
^"mbri' 

atto stato membro in cui

';;;;" ;;;;;;* o,"o io Ia sua sede legate'

.'NSIDERAT' lo Standard sul coRStA. in paficolare la Parte ll. capirolo 1' sezione l'2' la

ouale dispone che t'attriuu'r;ri I'u-n opt'uto'" u"'"o u"nJ èì*o t att"ttinata sulla base di:

"--'- -ui 
.odit" di designazione lCAo:

ó certificato dell'operatore aereo;

"í 
f""g" di registrazione giuridica'

TENUT' coNTo che ra commissione Europea DG-clima ha informato gli sS'MM" in data 03

aorile 2019. di quatr ,",...],"..gìi-."p"ratori.-aerei '":il;dt 
i"àì'10"^i con il suppofo di

il"ià"."""r. **è rientranti nel s.ístema CORSIAT

,TENUTO CONTO delf interlocuzione tenutasi con la-Commissione Europea DG-Clima in data

22giugno2020avente'";;';;;;*;tnf 
ormar.ionrequfiif *n*U:'iiiiÍ3';":'if 5-T:';

lúri- 
""niu,i,o 

che' sebbene un op€ratore 
^aer": "-Tf '":ì fini dell'applicaz ione oet 

. 
srstema [CAo

'.îs 
l.i ti.e"'amento (CE) n'748t200e-.' "'TT"'l;Íl' ;iil s^RPi:É*' ll' Capitolo l' sezione

CoRslAdebbanotuttavlaesseferispettatiirequis|tldlcuìallEJ,11|UU'|*-----
1.2.

VISTA la deliberazione t' 16212019 con cui il Comitato ha approvato la lista degli operatori

"J"tii.i"""*ti 
nei sistema CoRSIA;

rENUrocoNrocheilcomitatoErs"conilsulpo$:Hft H:"j;:"Î:"'l'"ì'fliti;
;;ú; per gli operatori già in lista' ed ha verllrcatc

,uÉgiunro i requisisti richiesti:

rEN Uro coNro deila necessita ai nroceli-r1 ::t;..T,Iii:5':ffi *: ffi Jt1*:$l'1 t:ii;

:nri*m;ltH:ì#.1ffi :l:ffil,ff À1;:?;i';.i;ò;;-.osioneEurop"a

SupropostadellaSegreteriaTecnica,nellariunionedell6novembre2020ilConsiglioDirettivo



DELIBERA

Art' I

(Lista degti operatori aerei nazionali rientranti nel sistema CORSIA)

Gli operatori aerei nazionali rientranti nel sistema CORSIA per I'anno 2020 sono elencati

nell'allegato 1 della presente Delibera'

Art.2

(Pubblicazione)

LapresgnteDeliberazioneèpubblicatasulsitodelMinisterodell'AmbienteedellaTuteladel
Territorio e del Mare.



Allegato I

Operatori aerei nazionali rientranti nel sistema CORSIA per I'anno 2020


