
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

Al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

 

per sapere, premesso che:

 

il 30 novembre 1989 è stato siglato lo Scambio di Note tra Italia e l’allora URSS sull’accettazione, 
approvazione e certificazione di navigabilità dei prodotti aeronautici civili importati, che rappresenta 
ancora oggi la base giuridica per l’importazione di prodotti aeronautici civili russi;

dal 2007 tale Accordo è alla base del programma SSJ100 (velivolo civile da 100 posti) che comporta l’import
di velivoli in versione “green” dalla russa SCAC (Sukhoi Civil Aircraft Co.) alla italiana SJI (Superjet 
International Spa);

oltre alla riconfigurazione per il mercato occidentale, grazie a 180 lavoratori ed un indotto di oltre 200 unità
di personale, la SJI gestisce la commercializzazione dei velivoli, l’addestramento piloti/simulazione di volo, 
l’assistenza tecnica, le manutenzioni, i ricambi e aggiornamenti;

dopo l’entrata in vigore del Regolamento (EU) 2018/1139 recante norme comuni nel settore dell'aviazione 
civile e che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, si rende necessario adeguare il 
citato Scambio di Note tra Italia e Federazione Russa alle nuove disposizioni entro il 12 settembre 2021;

il mancato novo accordo determinerebbe la chiusura della Superjet International e la perdita di tutti i posti 
di lavoro e anche un grave danno sul piano della credibilità e del prestigio internazionale dell’Italia come 
partner commerciale affidabile;

il 14 ottobre 2020, in occasione della XVII Sessione del Consiglio Italo-Russo per la Cooperazione 
economica, industriale e finanziaria il Ministro Di Maio e il Ministro dell’Industria e Commercio della 
Federazione Russa Denis Manturov hanno firmato un protocollo dove manifestano la volontà sia di 
continuare a cooperare nell’ambito del programma SSJ100 sia di promuovere ulteriori sviluppi;- 

quali iniziative intenda porre in essere per promuovere la sigla entro il 12 settembre 2021 di un nuovo 
accordo bilaterale tra Italia e Federazione Russa in materia di aviazione civile, conformemente al citato 
Regolamento (EU) 2018/1139.

Firmatario
Nicola Pellicani


