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COMUNICATO STAMPA N. 82/2016 
 

39A
 ASSEMBLEA GENERALE DELL’ICAO: L’ITALIA RICONFERMATA TRA LE NAZIONI LEADER 

DELL’AVIAZIONE CIVILE MONDIALE CON 166 VOTI SU 170 VOTANTI, SECONDA CON UN SOLO 

VOTO DI DISTACCO DAL BRASILE, MA PRIMA TRA LE NAZIONI EUROPEE  
 
Oggi, sabato 1° ottobre, a Montreal, in Canada, nell’ambito della 39a Assemblea Generale 
dell’ICAO (International Civil Aviation Organization), l’organismo dell’ONU che riunisce le 
autorità per l’aviazione civile di 191 Stati, i delegati hanno votato per il rinnovo dei Paesi 
membri del Consiglio e l’Italia è stata riconfermata in prima fascia, tra le Nazioni leader 
dell’aviazione civile mondiale con un risultato di grande rilievo: 166 voti su 170 votanti, 
ovvero 16 voti in più  rispetto alle elezioni di tre anni fa.  
L’Italia è arrivata seconda con un solo voto in meno del Brasile (che ha avuto 167 voti), ma 
prima tra le Nazioni europee. 
 
L’Assemblea, che è in corso dal 27 settembre e terminerà il 7 ottobre p.v., si riunisce una 
volta ogni tre anni ed è convocata dal Consiglio dell’ICAO, l’organo esecutivo, per stabilire la 
politica dell’organizzazione per il successivo triennio, per esaminare il lavoro svolto, per 
approvare i bilanci ed eleggere i membri del Consiglio successivo. 
 
Nel Consiglio dell’ICAO sono presenti 36 Paesi suddivisi in tre fasce: l’elezione in prima 
fascia è una riconferma dell’autorevolezza, nel settore aereo internazionale, dell’Italia e del 
lavoro svolto dall’ENAC, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla delegazione italiana che rappresenta 
permanentemente il nostro Paese presso Montreal, sede dell’ICAO.  
 
L’Italia è membro del Consiglio dell’ICAO dal 1951. Da allora partecipa attivamente al 
raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Organizzazione contribuendo a promuovere un 
continuo miglioramento del trasporto aereo in termini di sicurezza, di efficienza, di 
sostenibilità e di sviluppo di un’equa concorrenza.  
 
La rappresentanza italiana alla 39a Assemblea, come da decreto del Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione, è guidata dal Direttore Generale dell’Enac Alessio Quaranta il 
quale prende parte, insieme agli altri delegati nazionali, alle varie sezioni di lavoro finalizzate 
ad analizzare nel dettaglio i risultati delle attività che sono state svolte dalla precedente 
assemblea, a valutare il programma e il budget per il triennio successivo, fino alla prossima 
sessione prevista nel 2019. 
 
I Capi delegazione alternati, individuati sempre attraverso decreto dalla Farnesina, sono il 
Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali MAECI, Min. Plen. 
Massimo Gaiani, il Rappresentante Permanente nel Consiglio ICAO, Cons. Amb. Marco 
Riccardo Rusconi e lo Special Advisor del Presidente ENAC Alessandro Cardi. Fanno 
parte della delegazione alcuni dirigenti e funzionari dell’ENAC, rappresentanti del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Aeronautica Militare, dell’ENAV, 
dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) e i componenti della 
rappresentanza permanentemente d’Italia presso l’ICAO. 
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Nell’ambito delle due settimane di durata dell’Assemblea vengono trattati temi di rilievo per 
l’aviazione civile internazionale. Tra gli argomenti al centro del dibattito vanno ricordati: la 
sicurezza del volo, la security, la gestione del traffico aereo, gli aspetti economici e di equa 
competitività che riguardano l’aviazione, le nuove tecnologie, gli scenari di sviluppo di nuove 
tipologie di aviazione civile, come i mezzi a pilotaggio remoto, l’impatto del settore 
sull’ambiente. 
 
In particolare, i lavori di questa Assemblea, che proseguiranno fino al 7 ottobre,  sono attesi 
per le conclusioni relative a un obiettivo molto importate, condiviso da governi e da 
compagnie aeree, e perseguito già da alcuni anni: l’ulteriore aumento della sostenibilità 
ambientale e il raggiungimento di un livello di neutralità dal 2020 nelle emissioni di CO2., 
ovvero con crescita zero dell’inquinamento derivato dal trasporto aereo. 
 
Il 27 settembre i lavori si era aperti con due importanti momenti per l’ENAC e per l’Italia: il 
Presidente del Consiglio dell’ICAO, Olumuyiwa Benard Aliu, ha assegnato all’Italia, 
rappresentata dal Direttore Generale dell’ENAC, un attestato di riconoscimento come premio 
per l’operato svolto dall’ENAC e dall’Italia nel corso degli ultimi anni e per gli elevati standard 
raggiunti in termini di sicurezza del volo e del trasporto aereo. 
 
Sempre nella giornata di apertura, inoltre, il Direttore Generale Alessio Quaranta è stato 
eletto Presidente della Commissione Legale dell’ICAO. L’elezione è avvenuta per 
acclamazione da parte degli oltre 1000 delegati provenienti dai Paesi membri. Tale carica è 
ricoperta per la prima volta da un italiano.  
 
 
Roma, 1° ottobre 2016 
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