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Regole comuni nel settore dell'aviazione civile
A seguito dell'aumento del traffico aereo e della comparsa di nuove tecnologie di volo, come gli aeromobili
senza equipaggio, l'Unione europea ha deciso di adattare le sue norme in materia di aviazione civile. Nel
dicembre 2015 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sulla sicurezza
dell'aviazione civile e sull'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), che abroga il regolamento del 2008
sullo stesso argomento. Due anni dopo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo
provvisorio sulle nuove norme. Tale accordo dovrebbe essere votato dal Parlamento in prima lettura
durante la tornata di giugno.

Situazione attuale
L'UE intende garantire che l'Europa continui ad essere lo spazio aereo più sicuro del mondo.
Attualmente le norme di sicurezza dell'UE nel settore dell'aviazione civile sono sancite dal regolamento
(CE) n. 216/2008 e dai relativi atti modificativi. Tali norme stabiliscono le principali funzioni del sistema
di sicurezza aerea dell'UE, quali la regolamentazione, la certificazione e la sorveglianza, e riguardano
tutti i settori chiave dell'aviazione, tra cui l'aeronavigabilità, l'equipaggio, le operazioni di volo, gli
aeroporti e la fornitura di servizi di navigazione aerea. Le norme dell'UE non si applicano agli aeromobili
senza equipaggio (droni) con massa operativa inferiore a 150 kg, ovvero la maggior parte di quelli in
utilizzo.

Proposta della Commissione europea
La proposta della Commissione di aggiornare le norme di sicurezza dell'aviazione civile fa parte della
strategia per l'aviazione in Europa del 2015. Tale proposta introduce norme proporzionate e basate sul
rischio e propone di estendere il mandato dell'AESA agli aspetti della sicurezza estrinseca (security)
relativi alla sicurezza (safety) e alla protezione dell'ambiente. Al fine di aiutare le autorità nazionali che
non dispongono di risorse umane sufficienti per svolgere le funzioni di certificazione e di sorveglianza,
la Commissione suggerisce di mettere in comune e condividere gli ispettori e gli esperti dell'aviazione
e di consentire, su base volontaria, il trasferimento delle competenze di certificazione, sorveglianza e
applicazione delle norme dagli Stati membri all'AESA o a un altro Stato membro. Infine, la Commissione
propone norme UE in materia di droni, affinché questi siano conformi ai requisiti fondamentali dell'UE
in materia di sicurezza, security e protezione dei dati personali.

Posizione del Parlamento europeo
La commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) del Parlamento ha approvato la sua relazione nel
novembre 2016. In generale, la commissione TRAN ha accolto con favore la proposta della
Commissione, in particolare l'idea di regolamentare i droni a livello di UE. Tuttavia, i deputati hanno
introdotto ulteriori requisiti, ad esempio per quanto riguarda la registrazione dei droni, l'uso di sistemi
anticollisione, il rilascio di licenze per i piloti di droni e la notifica agli utilizzatori di droni in merito ai
loro obblighi. La commissione TRAN ha inoltre invitato a fornire le necessarie risorse umane e
finanziarie alle autorità aeronautiche. La relazione costituiva la posizione del Parlamento nei negoziati
con il Consiglio, che si sono conclusi alla fine del 2017. Nell'accordo provvisorio, la maggior parte delle
proposte del Parlamento sono state accettate, ad esclusione di alcuni suggerimenti sull'AESA (tra cui
la modifica del nome). Le nuove norme sono state approvate in sede di Consiglio dal Comitato dei
rappresentanti permanenti e in sede di PE dalla commissione TRAN. Dovranno ora essere formalmente
approvate dal Parlamento nel suo insieme (votazione prevista nella tornata di giugno) e dal Consiglio,
prima di poter entrare in vigore.
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