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PR_NLE-AP_Agreement

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 sulla 
sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il Giappone
(09292/2020 – C9-0205/2020 – 2019/0275(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (09292/2020),

– visto il progetto di accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il 
Giappone (15260/2019),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 100, 
paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e 
paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0205/2020),

– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0000/2020),

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 del Giappone.
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MOTIVAZIONE

Procedura

Il 7 marzo 2016, il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati con 
il Giappone al fine di concludere un accordo bilaterale sulla sicurezza aerea (BASA) per 
migliorare la sicurezza aerea e contribuire alla competitività globale dell'industria aeronautica 
europea, riducendo gli oneri burocratici e facilitando le esportazioni.

L'accordo è stato firmato il 22 giugno 2020, con riserva della sua conclusione. Il Consiglio ha 
ora chiesto l'approvazione del Parlamento europeo per la conclusione dell'accordo.

In conformità dell'articolo 105 e dell'articolo 114 del regolamento del Parlamento, la 
commissione competente per il merito (TRAN) presenta una raccomandazione volta ad 
approvare o a respingere l'atto proposto. Gli emendamenti a livello di commissione sono 
ricevibili solo se sono intesi a invertire la raccomandazione proposta dal relatore. Il Parlamento 
decide con una sola votazione e non può essere presentato alcun emendamento. 

Contenuto

L'accordo tra l'Unione europea e il Giappone fa parte della strategia della Commissione per 
l'aviazione in Europa, che mira a sostenere le imprese europee e a garantire migliori condizioni 
per i passeggeri. 

Con l'accordo, l'UE e il Giappone accetteranno i riscontri di conformità e i certificati rilasciati 
a seguito di determinate procedure delle autorità competenti dell'altra parte. Tale accettazione 
reciproca eviterà duplicazioni di valutazioni già effettuate, risparmiando tempo e costi e 
garantendo al contempo livelli di conformità comparabili.

Inoltre, il BASA promuoverà la cooperazione, un livello molto elevato di sicurezza 
dell'aviazione civile e di prestazioni ambientali e il libero flusso di prodotti e servizi 
dell'aeronautica civile. L'ambito della cooperazione può includere la certificazione di 
aeronavigabilità e ambientale, nonché le licenze e l'addestramento del personale e altri settori 
connessi alla sicurezza aerea soggetti alla convenzione sull'aviazione civile internazionale 
(convenzione di Chicago).

Pertanto, la dimensione multinazionale dell'industria dell'aviazione civile sarà rafforzata e le 
compagnie europee avranno un accesso più agevole al mercato giapponese, in una reciprocità 
e una cooperazione della massima importanza. È inoltre degno di nota il fatto che la pandemia 
di Covid-19 colpisce l'industria aeronautica con una insolita gravità. Il presente accordo 
contribuisce alla ripresa del settore dell'aviazione.

Essendo basato sulla fiducia reciproca nel sistema di regolamentazione e di conformità 
dell'aviazione dell'altra parte, l'accordo prende in considerazione anche la trasparenza, la 
cooperazione in materia di sicurezza, la protezione dei dati e le informazioni riservate.

L'accordo istituisce inoltre un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe le parti, 
al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni, affrontare le potenziali divergenze, 
valutare i modi per rafforzare ulteriormente la cooperazione e formulare raccomandazioni per 
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le modifiche.
Sulla base del contenuto dell’accordo, la relatrice raccomanda alla commissione per i trasporti 
e il turismo di accordare la propria approvazione alla conclusione dell’accordo.


