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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 relativo alla conclusione, a nome dell'Unione e dei 

suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il 

Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della 

Repubblica di Croazia all'Unione europea 

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di decisione del Consiglio (12256/2014), 

– visto il progetto di protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la 

Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione all'Unione 

europea della Repubblica di Croazia (12255/2014), 

– 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 (C8-0080/2017), 

– 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 (A8-0000/2018), 

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 e del Canada. 
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MOTIVAZIONE 

Introduzione 

 

L'accordo UE-Canada sui trasporti aerei è stato siglato il 30 novembre 2008, approvato dal 

vertice UE-Canada il 6 maggio 2009 e firmato il 17 e 18 dicembre 2009, con riserva della sua 

conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione 2010/417/CE1 del Consiglio e 

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio. 

L'accordo in esame è un accordo globale sui trasporti aerei che comprende una graduale 

introduzione di diritti di traffico e opportunità di investimento, oltre ad un'ampia cooperazione 

in una serie di ambiti, tra cui la sicurezza e la protezione dell'aviazione civile, le questioni 

sociali, gli interessi dei consumatori, l'ambiente, la gestione del traffico aereo, gli aiuti di 

Stato e la concorrenza. 

 

Adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

 

L'atto di adesione della Repubblica di Croazia2 prevede che quest'ultima aderisca agli accordi 

conclusi o firmati dagli Stati membri e dall'Unione con uno o più paesi terzi prima 

dell'adesione della Croazia mediante un protocollo agli accordi stessi. 

 

La decisione 13351/12 del Consiglio, del 14 settembre 2012, autorizzava la Commissione a 

negoziare protocolli per modificare gli accordi firmati o conclusi tra l'UE, o l'UE e i suoi Stati 

membri, e paesi terzi, in vista dell'adesione della Croazia all'UE. 

 

Il 1° luglio 2013, la Repubblica di Croazia ha aderito all'UE diventando il suo 28° Stato 

membro. 

 

Il protocollo che tiene conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia è 

stato negoziato tra la Commissione e le autorità del Canada.  

 

Principali disposizioni del protocollo  

 

L'obiettivo del protocollo è consentire alla Repubblica di Croazia di diventare parte 

dell'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri 

(articolo 1) e di fornire i successivi adeguamenti linguistici necessari (articolo 2). Il protocollo 

non modificherà in alcun modo il contenuto dell'accordo UE-Canada. 

 

Regime 

Il protocollo è stato firmato il 27 gennaio 2017. Per poterlo concludere, il Consiglio necessita 

dell'approvazione del Parlamento europeo. Conformemente all'articolo 99 e all'articolo 108, 

paragrafo 7, del suo regolamento, il Parlamento si pronuncia con una sola votazione e non 

può essere presentato alcun emendamento all'accordo stesso. Sono ricevibili solo gli 

emendamenti volti a invertire la raccomandazione proposta dal relatore. 

Sulla base di quanto precede, il relatore propone che la commissione TRAN esprima parere 

                                                 
1 GU L 207 del 6.8.2010, pag. 30. 
2 GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21. 
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favorevole alla conclusione del protocollo in esame. 


