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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 dell’accordo che 
stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l’Unione europea e 
l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea 
(0822/2013 – C7-0044/2013 – 2012/0213(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (05822/2013),

– vista la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione 
provvisoria dell’accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata 
tra l’Unione europea e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea 
(13792/2013),

– 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 (C7-0044/2013),

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0157/2013),

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

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché all’Organizzazione 
europea per la sicurezza della navigazione aerea.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Eurocontrol è un'organizzazione intergovernativa che conta 39 parti contraenti provenienti da 
tutta l'Europa, compresi tutti gli Stati membri ad eccezione dell'Estonia. Svolge un ruolo 
cruciale nella gestione del traffico aereo (ATM) in Europa. 

Conformemente alla legislazione relativa al Cielo unico europeo (CUE), la Commissione ha 
designato Eurocontrol quale organo di valutazione delle prestazioni del CUE (nel 2010) e 
gestore di rete per le funzioni di rete ATM (nel 2011).

L'obiettivo dell'accordo è di rafforzare e consolidare la cooperazione tra l'Unione europea ed 
Eurocontrol al fine di consentire a Eurocontrol di assistere l'UE nell'attuazione del CUE e 
delle politiche europee collegate. 

Aspetti principali dell'accordo

L'accordo:

- conferma Eurocontrol come braccio tecnico e operativo dell'UE nello sviluppo e 
nell'attuazione del programma "Cielo unico europeo" (CUE); 

- elenca le aree di cooperazione e definisce le modalità e i meccanismi di cooperazione;

- mira a garantire sinergie con i lavori dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) 
nelle questioni di gestione del traffico aereo connesse alla sicurezza e ai problemi ambientali, 
nonché a evitare la loro duplicazione.

Si propone l'istituzione di un comitato misto responsabile della gestione e della corretta 
applicazione dell’accordo. Il comitato misto avrebbe il potere di approvare e modificare gli 
allegati che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo.

L'accordo è stato firmato il 20 dicembre 2012. Viene applicato in via provvisoria. Per poterlo 
concludere, il Consiglio necessita dell'approvazione del Parlamento europeo. Conformemente 
all'articolo 81 del suo regolamento, il Parlamento si pronuncia con una sola votazione e non 
può essere presentato alcun emendamento all'accordo stesso.

Posizione del relatore 

Il relatore ritiene che l'accordo apporterà un ulteriore contributo alla realizzazione del Cielo 
unico europeo e raccomanda al Parlamento di dare l'approvazione alla sua conclusione. 
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione 23.4.2013
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0
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