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Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il 
supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto 
 

 

Deliberazione n. 212/ del 2022 

 

CHIUSURA DEL CONTO DI DEPOSITO DELL’OPERATORE AEREO MSC AVIATION 

S.A. (CRCO 31311) NEL REGISTRO DELL’UNIONE PER TRASFERIMENTO NEL 

REGISTRO SVIZZERO 

 

 

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 

istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e 

l’ultima sua revisione avvenuta con direttiva 2018/410/UE e, in particolare l’articolo 19 recante 

“Registri”; 

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 

del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per 

sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere 

investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della 

decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa 

all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato” e, in particolare, 

l’articolo 12 che regola: “Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato 

dall’Italia”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019, che integra la 

direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento 

del registro dell'Unione e in particolare l’articolo 26 che regola “Chiusura di conti di deposito di 

operatore aereo”; 

VISTO il decreto n. 179 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 

luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE 

e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, vigente nelle more dell’istituzione 

del Comitato di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 

2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e 

per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto; 

VISTO l’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che prevede che il 

Comitato istituito ai sensi dell’abrogato decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continui ad operare 

fino all’istituzione del Comitato di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo; 
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VISTO l’articolo 4, comma 8, decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che individua il Portale ETS 

quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai 

fini dell’interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, 

n. 47; 

VISTO il Regolamento (UE) 2022/455 della Commissione del 14 marzo 2022 recante modifica del 

Regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle 

attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 

o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo 

e dal quale si evince che l’operatore aereo MSC Aviation S.A. (CRCO 31311), a partire dall’anno 

2022 incluso, è amministrato dalla Svizzera; 

 

CONSIDERATO che l’operatore Aereo MSC Aviation S.A.(CRCO 31311), amministrato dall’Italia 

sino al 2021, è ancora titolare di un conto di deposito nel Registro dell’Unione recante il n. 100-

5018957.0.19; 

CONSIDERATO che l’Operatore Aereo MSC Aviation S.A.(CRCO 31311) ha richiesto il 

trasferimento dall’autorità italiana a quella svizzera come rappresentato dall’autorità competente 

svizzera con mail del 7/6/2021; 

VISTO l’accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei 

rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra del 7/12/2017; 

VISTA la comunicazione della Commissione Europea del 10/3/2022 con cui si rappresenta la 

necessità che l’Operatore Aereo in questione renda le quote di emissione gratuite ricevute in eccesso 

per l’anno 2020 in quanto non incluso nella lista per tale annualità, prima di poter procedere alla 

chiusura del conto nel Registro dell’Unione;  

VISTA la comunicazione datata 7/11/2022 dell’autorità competente svizzera con cui si rappresenta 

che tutte le operazioni di trasferimento delle quote dell’operatore aereo MSC Aviation (CRCO 31311) 

dal proprio conto nel Registro dell’Unione al nuovo conto nel Registro svizzero sarebbero state 

ultimate entro il 14/11/2022, e la successiva comunicazione, della medesima autorità, datata 

21/11/2022 in cui si rappresenta che tutte le operazioni di trasferimento di quote e/o resa sarebbero 

state completate entro il 28/11/2022;  

RICEVUTA la formale richiesta di chiusura del conto di deposito nel Registro dell’Unione 

presentata in data 30/11/2022 dall’Operatore Aereo MSC Aviation S.A. (CRCO 31311), con 

protocollo m_amte.ex.CLE.ETS.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0007340.30/11/2022, nella 

quale l’operatore dà atto di avere completato tutte le operazioni di trasferimento delle quote al nuovo 

conto tenuto nel Registro Svizzero; 

CONSIDERATA la comunicazione dell’Amministratore della sezione nazionale del Registro 

dell’Unione, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), del 30/11/2022, 

prot. m_amte.ex.CLE.ETS.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0007359.01/12/2022 in cui si 

riferisce che il conto EU-100-5018957-0-19 intestato ad MSC Aviation (CRCO 31311) è 

caratterizzato dalla seguente situazione: 

- ultimo anno di emissione/inclusione è il 2019; 
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- emissioni verificate registrate per tutti gli anni in cui l'operatore aereo ha partecipato al sistema EU 

ETS; 

- l'operatore aereo ha restituito un numero di quote pari alle sue emissioni verificate; 

- non è in corso/pendente alcuna procedura di resa di quote in eccesso a norma dell'articolo 50, 

paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2019/1122 della Commissione; 

RITENUTO di dover disporre la chiusura del conto EU-100-5018957-0-19 intestato a MSC Aviation 

S.A.(CRCO 31311) nel Registro dell’Unione, come da sua richiesta; 

 

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 19 dicembre 2022. 

 

DELIBERA 

Articolo 1 

Chiusura del conto di deposito dell’operatore aereo  

 

1. È disposta la chiusura del conto dell’operatore Aereo MSC Aviation S.A. (CRCO 31311) nel 

Registro dell’Unione. 

2. Si ordina all’Amministratore della sezione nazionale del Registro dell’Unione la chiusura del 

conto di deposito dell’operatore aereo di cui al comma 1. 

 

Articolo 2 

Pubblicità 

 

1. La presente deliberazione è pubblicata nel sito web del Ministero della Transizione Ecologica 

(https://www.mite.gov.it) e nel sito web del Portale ETS. 

2. La pubblicazione di cui al comma 1 ha valore di comunicazione ai soggetti interessati dalla 

presente deliberazione. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Carettoni  

 


