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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione 

europea, del protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di 

aeromobili civili 

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di decisione del Consiglio (11018/2016), 

– visto il protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di 

aeromobili civili (11019/2016), 

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, 

paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (C8-0391/2016), 

– visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo 

regolamento, 

– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-

0007/2017), 

1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 
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BREVE MOTIVAZIONE 

L'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili (ACTA), sottoscritto da 32 parti ed entrato 

in vigore nel 1980, elimina i dazi all'importazione su tutti gli aeromobili diversi da quelli 

militari e su tutti gli altri prodotti contemplati dall'accordo, inclusi gli aeromobili civili, tutti i 

componenti e gli accoppiamenti secondari di aeromobili civili e i simulatori di volo. 

L'accordo include un allegato ("allegato contenente l'elenco dei prodotti contemplati") in cui 

sono specificati i prodotti che beneficiano della franchigia doganale. I prodotti che figurano 

nell'allegato sono classificati nelle voci delle rispettive tariffe doganali nell'ambito del sistema 

armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (nel seguito "il sistema 

armonizzato") elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane. 

Dall'adozione dell'ATCA sono state introdotte diverse versioni del sistema armonizzato, e in 

particolare una nuova versione è entrata in vigore nel 2007. Pertanto nel novembre 2015 il 

comitato per gli scambi di aeromobili civili ha adottato un protocollo che modifica l'allegato 

dell'accordo con l'obiettivo di recepire le modifiche introdotte nella versione del 2007 del 

sistema armonizzato. 

Il protocollo riguarda questioni che rientrano nell'ambito della politica commerciale comune e 

la modifica costituisce un aggiornamento tecnico di un accordo internazionale; la base 

giuridica di tale decisione è quindi l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), 

TFUE, che prevede l'approvazione del Parlamento europeo. 

Il relatore è favorevole all'approvazione del protocollo proposto, volto a modificare l'allegato 

dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili contenente l'elenco dei prodotti 

contemplati. 
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 

Titolo Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome 

dell'Unione europea, del protocollo (2015) che modifica l'allegato 

dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili contenente l'elenco 

dei prodotti contemplati 

Riferimenti 11018/2016 – C8-0391/2016 – COM(2016)0440 – 2016/0202(NLE) 

Consultazione / Richiesta di 

approvazione 

28.9.2016    

Commissione competente per il merito 

       Annuncio in Aula 

INTA 

6.10.2016 
   

Commissioni competenti per parere 

       Annuncio in Aula 

TRAN 

6.10.2016 
   

Pareri non espressi 

       Decisione 

TRAN 

1.9.2016 
   

Relatori 

       Nomina 

Inmaculada 

Rodríguez-

Piñero 

Fernández 

31.8.2016 

   

Esame in commissione 29.11.2016    

Approvazione 24.1.2017    
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