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Accordi sull'aviazione internazionale
Per affrontare le sfide con cui è attualmente confrontato il trasporto aereo internazionale, in
particolare l'aumento della concorrenza dei paesi terzi, nel dicembre 2015 la Commissione europea
ha adottato una nuova strategia per aviazione in Europa, ponendo una forte enfasi sugli accordi
internazionali sull'aviazione.

Contesto
La strategia per l'aviazione della Commissione sottolinea che "l'Europa deve svolgere un ruolo guida nel
settore dell'aviazione internazionale" e che una delle sue priorità fondamentali consiste nello "sfruttare i
mercati in crescita, migliorando i servizi, l'accesso al mercato e le opportunità di investimento con i paesi
terzi, garantendo al tempo stesso condizioni di parità". Se da una parte le compagnie aeree dell'UE non
subiscono alcuna limitazione dei diritti di traffico in Europa, purché siano in possesso di una licenza di
esercizio dell'UE, la strategia fa notare che ci sono ancora molti ostacoli e restrizioni nell'ambito di servizi
internazionali con paesi terzi. Per superare queste difficoltà, la strategia si pronuncia a favore della
negoziazione di accordi globali per migliorare l'accesso al mercato e le opportunità di investimento, per
aumentare la connettività internazionale dell'Europa e per garantire condizioni di mercato eque e
trasparenti per le compagnie aeree dell'UE. Evidenzia inoltre che l'UE dovrebbe ampliare la gamma di
accordi bilaterali in materia di sicurezza aerea volti a raggiungere il riconoscimento reciproco delle norme di
certificazione della sicurezza, per sostenere gli scambi mondiali di aeromobili e prodotti correlati.

Quadro della situazione
Nella strategia la Commissione raccomanda specificamente al Consiglio il rilascio di autorizzazioni a
negoziare accordi globali sul trasporto aereo a livello di UE con Cina, paesi ASEAN (Associazione delle nazioni
del sud-est asiatico), Turchia, Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, Oman, Messico e
Armenia. Raccomanda inoltre all'UE l'ulteriore negoziazione di accordi bilaterali in materia di sicurezza aerea
con importanti nazioni che costruiscono aeromobili come la Cina e il Giappone. Per quanto riguarda le
emissioni di CO2 nell'aviazione internazionale, la strategia afferma che l'UE continuerà a promuovere una
soluzione globale nel quadro dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).
Il Consiglio ha autorizzato la Commissione nel marzo 2016ad avviare negoziati con la Cina e il Giappone per
concludere accordi bilaterali in materia di sicurezza aerea e nel giugno 2016ad avviare negoziati per accordi
sul trasporto aereo a livello di UE con i paesi ASEAN, la Turchia, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. Nell'ottobre
2016 l'ICAO ha raggiunto unaccordoil cui elemento principale è la definizione di una misura globale basata
sul mercato per compensare le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto aereo internazionale.

Opinioni del Parlamento europeo
Conformemente all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per la
conclusione di accordi internazionali riguardanti settori a cui si applica la procedura legislativa ordinaria è
necessaria l'approvazione del Parlamento. Nella risoluzione del giugno 2011 sugli accordi aerei internazionali
nel quadro del trattato di Lisbona, il Parlamento ha delineato tanto i criteri quanto le procedure da seguire ai
fini della sua approvazione. Ha rilevato che, all'atto della valutazione degli accordi generali, presterà estrema
attenzione nel verificare in che misura le restrizioni all'accesso al mercato e alle opportunità di investimento
sono ridotte in modo equilibrato, sono forniti incentivi per conservare e migliorare le norme sociali e
ambientali, sono offerte garanzie adeguate per la protezione dei dati e la vita privata, è compreso il
riconoscimento reciproco delle norme in materia di sicurezza, ed è garantito uno standard elevato in materia
di diritti dei passeggeri. Riguardo alla procedura, il Parlamento ha sottolineato che deve seguire il processo
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sin dall'inizio. In un'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione, presentata da Michael
Cramer (Verts/ALE, Germania) a nome della commissione per i trasporti e il turismo, il Parlamento chiede
informazioni sugli obiettivi, i tempi e le procedure da seguire per quanto riguarda i negoziati di cui sopra, in
particolare sulle misure in materia di trasparenza e piena informazione del Parlamento europeo in tutte le
fasi, in conformità alle disposizioni del TFUE.
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