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Accordo multilaterale sulla creazione di uno Spazio aereo comune europeo 

(ECAA) *** 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 concernente il 

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

dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica 

di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, 

l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di 

Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione 

delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo*, sull'istituzione di uno 

Spazio aereo comune europeo (ECAA) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di decisione del Consiglio (15654/2016), 

– visto il progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione 

provvisoria dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la 

Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica 

di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la 

Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo*, la 

Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia 

relativa all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (08823/2/2006), 

– 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 (C8-0098/2017), 

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

                                                 
* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la 

risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della 
Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. 

*  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la 
risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della 
Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. 



 

 

– vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0260/2017), 

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 della Repubblica 

di Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di 

Croazia, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Repubblica di Islanda, della 

Repubblica del Montenegro, del Regno di Norvegia, della Romania e della Repubblica 

di Serbia, e alla Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel 

Kosovo. 


