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L’Unione europea e i nuovi accordi globali 
sul trasporto aereo 

The European Union and the New Global 
Agreements on Air Transport 

  
La liberalizzazione dei servizi aerei all’interno 
dell’Unione europea, definita compiutamente 
dal «pacchetto» di misure del 1992, rappresenta 
uno dei maggiori successi della politica comune. 
Ciò, di fatto, non ha impedito agli Stati membri 
di continuare a condurre autonomamente i pro-
pri negoziati con gli Stati terzi. Con le note sen-
tenze della Corte di giustizia Ue del novembre 
del 2002 è stata chiarita la distribuzione delle at-

tribuzioni fra l’Ue e gli Stati membri nel campo 
della disciplina dei servizi aerei internazionali. A 
seguito di ciò il Consiglio e la Commissione Ue 

hanno intrapreso un’azione regolamentare se-
condo gli impegni fissati nella comunicazione 
della Commissione Ue COM (2005) 79 def., 11 
marzo 2005, «Sviluppare l’agenda per la politica 
estera comunitaria in materia di aviazione». Essa 
individua i tre pilastri su cui basare l’attività degli 
organi comunitari volta a: ripristinare la certezza 
del diritto, rendendo conformi all’ordinamento 
comunitario tutti gli accordi bilaterali sui servizi 
aerei fra Stati membri e Paesi terzi (primo pila-
stro); creare uno spazio aereo comune con i 
Paesi più vicini (secondo pilastro); negoziare a li-
vello europeo accordi globali con altri partner ri-
tenuti fondamentali, attraverso autorizzazioni 
individuali (terzo pilastro).  
Lo scritto analizza le misure adottate per assicu-
rare tali obiettivi volti alla realizzazione di un 
nuovo ordine del sistema internazionale dell’avia-
zione civile che consideri congiuntamente com-
petitività, aspetti sociali e sviluppo sostenibile. 

The air service liberalization inside European Union, fully 
defined by the «package» of measures in 1992, is one of 
the major successes of the common policy. This has not pre-
vented the Member States to continue to conduct their ne-
gotiations with third states independently. With the well-
known judgments of November 2002, the EU Court of 
Justice clarified the distribution of powers between the EU 
and the Member States in the field of regulation of inter-
national air services. As a result the Council and the EU 
Commission have assumed a regulatory action in accord-
ance with the commitments set out in COM (2005) 79 

fin., 11 March 2005, «The agenda for the Community’s 
external aviation policy».  
The Commission identifies three pillars: bringing existing 
bilateral air services agreements between EU Member 
States and third countries in line with EU law (first pil-
lar); creation of a true Common Aviation Area with the 
neighboring countries (second pillar); negotiating at Euro-
pean level, through individual authorizations, global agree-
ments (Comprehensive Agreements) with key strategic 
partners (third pillar).  
The paper analyzes the measures taken to ensure the achieve-
ment of these objectives aimed at the creation of a new order 
of international civil aviation system that considers jointly 
competitiveness, social and sustainable development. 

 


