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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome 

dell'Unione europea, di una modifica dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la 

Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza 

dell'aviazione civile 

(07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di decisione del Consiglio (07482/2018), 

– visto il progetto di modifica 1 dell'accordo sulla cooperazione in materia di 

regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile tra gli Stati uniti d'America e la 

Comunità europea (07236/2017), 

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, 

paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, (C8-0157/2018), 

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

– vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0432/2018), 

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; 

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 e agli Stati Uniti 

d'America. 
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MOTIVAZIONE 

Contesto 

In seguito alla decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione1, l'accordo originario (in 

prosieguo "l'accordo") tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione 

in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile2 è entrato in vigore il 1° 

maggio 2011.  

L'accordo mira, tra l'altro, a garantire la continuità dell'elevato livello di cooperazione e di 

armonizzazione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea nei settori che rientrano 

nell'ambito di applicazione dell'accordo. 

L'iniziale ambito di applicazione dell'accordo, come risulta dal suo articolo 2, paragrafo B, 

contempla: 

 le approvazioni di aeronavigabilità e il controllo sui prodotti per l'aeronautica civile; 

 i test e le approvazioni ambientali sui prodotti per l'aeronautica civile; e 

 le approvazioni e il controllo sulle installazioni di manutenzione. 

Nel corso dell'attuazione dell'accordo, in particolare attraverso discussioni svoltesi in seno al 

Consiglio bilaterale di vigilanza, istituito in virtù dell'accordo stesso, l'Amministrazione 

federale dell'aviazione degli Stati Uniti (FAA) e la Commissione hanno concluso che esiste 

un interesse comune a rafforzare l'ulteriore cooperazione in materia di sicurezza aerea al di là 

delle attuali disposizioni dell'accordo. 

Entrambe le parti hanno osservato che, in via prioritaria, andrebbe sviluppata la cooperazione 

nel campo dell'addestramento dei piloti e del rilascio di licenze di pilota e hanno incaricato gli 

esperti di vagliare le varie opzioni e di elaborare proposte tecniche. I risultati di tale iniziativa 

hanno confermato la fattibilità e la necessità di estendere l'accordo a ulteriori settori di 

cooperazione e di accettazione. 

Procedura 

Il 25 settembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare una modifica 

dell'accordo. La modifica è stata quindi negoziata tra la Commissione e la FAA. Sulla base di 

una corrispondente decisione del Consiglio3, la modifica riguardante l'accordo4 è stata firmata 

il 13 dicembre 2017 a nome dell'Unione.  

In conformità dell'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 108, paragrafo 7, del regolamento 

del Parlamento, la commissione competente per il merito presenta una raccomandazione volta 

ad approvare o a respingere l'atto proposto. Il Parlamento decide con una sola votazione e non 

può essere presentato alcun emendamento. Gli emendamenti in commissione sono ricevibili 

solo se sono intesi a ribaltare la raccomandazione proposta dal relatore. 

                                                 
1 Decisione 2011/719/UE, GU L 291 del 9.11.2011, pag. 1. 

2 Decisione L 291 del 9.11.2011, pag. 3. 

3 Decisione (UE) 2018/61 del Consiglio del 21 marzo 2017. 

4 Pubblicato nella GU L 11 del 16.1.2018, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma. 
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Contenuto della modifica 

 

La modifica estende i settori di cooperazione tra le parti nei quali può applicarsi l'accettazione 

reciproca delle approvazioni e dei risultati relativi alla conformità, in modo da ottimizzare 

l'uso delle risorse e consentire adeguati risparmi sui costi, mantenendo nel contempo un 

elevato livello di sicurezza nel trasporto aereo. 

Di fatto, con la revisione dell'articolo 2, paragrafo B, dell'accordo, la cooperazione prevista tra 

le parti riguarderà i seguenti settori aggiuntivi: 

 l'addestramento del personale e il rilascio di relative licenze; 

 l'esercizio degli aeromobili; 

 gli aeroporti; e 

 i servizi di traffico aereo e gestione del traffico aereo. 

La possibilità di cooperare in questi settori aggiuntivi sarà subordinata all'adozione dei 

corrispondenti allegati da parte del Consiglio bilaterale di vigilanza1, conformemente agli 

articoli 5 e 19, paragrafo B, riveduti dell'accordo.  

Di conseguenza, per quanto riguarda il campo di applicazione dell'accordo, le parti hanno 

convenuto di: 

- elaborare e adottare ulteriori allegati ai fini dell'accettazione reciproca delle approvazioni e 

dei risultati relativi alla conformità in un determinato settore, e sul riconoscimento reciproco 

secondo cui che le norme, pratiche, regole e procedure sono sufficientemente compatibili in 

un determinato settore; e 

- elaborare e adottare ulteriori allegati per affrontare le differenze tecniche nei loro sistemi di 

aviazione civile. 

Posizione del relatore 
 

L'obiettivo della modifica è quello di rafforzare la cooperazione normativa UE-USA nel settore 

della sicurezza dell'aviazione civile, promuovere norme di sicurezza globali e migliorare la 

produzione di prodotti per l'aeronautica civile tenendo conto degli interessi di tutti gli attori 

interessati: piloti, costruttori di aeromobili, piattaforme aeroportuali e compagnie aeree.  

 

Il rafforzamento del partenariato UE-USA, basato su valori condivisi e obiettivi comuni, è 

fondamentale per lo sviluppo del nostro settore dell'aviazione. L'aviazione civile contribuisce 

con più di 500 miliardi di euro all'anno al PIL dell'UE, occupa oltre 9 milioni di persone ed è 

uno dei settori economici maggiormente dipendenti dalla regolamentazione.  

Inoltre il settore dell'aviazione sollecita regolarmente una cooperazione più stretta, il 

riconoscimento e l'armonizzazione tra i due mercati più importanti (ovvero gli USA e l'UE), 

                                                 
1 Comitato misto che comprende l'Amministrazione federale dell'aviazione (FAA) e la Commissione europea. 
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onde ridurre i costi di transazione superflui che aggiungono un valore per la sicurezza 

modesto o inesistente e che diminuiscono nel contempo la competitività complessiva 

dell'industria.  

Sulla base di quanto precede, il relatore propone che la commissione per i trasporti e il 

turismo formuli una raccomandazione favorevole alla conclusione dell'accordo. 
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