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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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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 trattato che istituisce la Comunità dei trasporti
(13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (13111/2018),

– visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti1,

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91 e 
dell'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, 
secondo comma, lettera a) e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (C8-0473/2018),

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

– vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0000/2018),

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

2. incarica il suo presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica 
d'Albania, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 
Kosovo2, del Montenegro e della Repubblica di Serbia.

                                               
1 GU L 278 del 27.10.2017, pag. 3.
2 Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) 
dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

La cooperazione in materia di trasporti con i paesi dei Balcani occidentali era disciplinata 
dall'osservatorio dei trasporti dell'Europa sudorientale (SEETO) nell'ambito del memorandum 
d'intesa sottoscritto l'11 giugno 2004 da Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia, dalla missione delle Nazioni Unite in Kosovo 
e dalla Commissione. L'obiettivo principale del memorandum d'intesa era di estendere ai 
Balcani occidentali la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e le normative connesse. Poiché 
il memorandum d'intesa ha in seguito dimostrato i propri limiti, nel 2008 la Commissione ha 
proposto di negoziare un accordo in forza del quale la legislazione, le norme e le specifiche 
tecniche applicate dai partner dei Balcani occidentali sono rese compatibili con quelle 
dell'Unione, sulla base dell'esperienza positiva dell'attuazione del trattato che istituisce la 
Comunità dell'energia. 

Contenuto dell'accordo

Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (TCT) mira ad adottare un approccio più 
globale alla cooperazione, che coinvolga altre politiche in materia di trasporti e settori 
connessi. Il trattato è volto a istituire una Comunità dei trasporti nel settore dei trasporti 
stradale, ferroviario, per via navigabile interna e marittimo, e a sviluppare la rete di trasporti 
tra l'Unione europea e i Balcani occidentali, denominata "Comunità dei trasporti". La 
Comunità dei trasporti si fonda sull'integrazione progressiva dei mercati dei trasporti dei 
Balcani sudoccidentali nel mercato dei trasporti dell'Unione europea sulla base del pertinente 
acquis, anche in materia di norme tecniche, interoperabilità, sicurezza, security, gestione del 
traffico, politica sociale, appalti pubblici e ambiente, per tutte le modalità di trasporto, escluso 
il trasporto aereo.

Il TCT, oltre a favorire i processi di adesione nei Balcani occidentali, promuove la 
cooperazione regionale e il processo di riforma nel contesto dell'iniziativa dei sei paesi dei 
Balcani occidentali, nonché la realizzazione della TEN-T estesa ai Balcani occidentali.

Procedura

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati nel 2008 e nel 2009. Le 
discussioni a livello tecnico sono state completate con successo nel luglio 2010. Tuttavia, a 
motivo dell'impossibilità di convenire sulla corretta designazione di una delle parti, la 
finalizzazione del TCT è rimasta in fase di stallo per quasi tre anni. I colloqui sono ripresi nel 
2013 e nel 2016 si è pervenuti a un accordo sulla versione definitiva del TCT.

Il TCT è stato firmato a nome dell'Unione il 12 luglio e il 9 ottobre 2017, fatta salva la sua 
conclusione in una data successiva, in conformità della decisione 2017/1937 del Consiglio, 
che ne autorizza la firma e l'applicazione provvisoria. Tutte le parti dell'Europa sudorientale, 
ad eccezione del Kosovo, hanno già ratificato il TCT. Nel frattempo, il TCT è applicato a 
titolo provvisorio tra le parti in conformità dell'articolo 41, paragrafo 3, di detto trattato.

Sulla base di quanto precede, il relatore propone che la commissione TRAN esprima parere 
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favorevole alla conclusione del trattato in esame.
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