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Emendamento 51
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
istituisce norme e procedure per 
l'introduzione di restrizioni operative ai fini 
del contenimento del rumore negli 
aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un 
approccio equilibrato, e abroga la direttiva 
2002/30/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
istituisce norme e procedure per 
l'introduzione di restrizioni operative ai fini 
del contenimento del rumore negli 
aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un 
approccio equilibrato, e abroga la direttiva 
2002/30/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio

Or. en

Emendamento 52
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Lo sviluppo sostenibile è uno degli 
obiettivi fondamentali della politica 
comune dei trasporti. Esso richiede un 
approccio integrato volto a garantire sia
l'efficace funzionamento dei sistemi di 
trasporto dell'Unione sia la tutela 
dell'ambiente.

(1) Lo sviluppo sostenibile è uno degli 
obiettivi fondamentali della politica 
comune dei trasporti. Esso richiede un 
approccio integrato volto a garantire 
l'efficace funzionamento dei sistemi di 
trasporto dell'Unione parallelamente alla
tutela dell'ambiente e alla salute dei 
cittadini.

Or. en

Emendamento 53
Andrea Zanoni
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Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Ai fini dello sviluppo sostenibile del 
trasporto aereo è necessario adottare una 
serie di misure intese a ridurre le emissioni 
acustiche dei velivoli negli aeroporti in cui
esistono particolari problemi di 
inquinamento acustico. Molti cittadini 
dell'Unione sono esposti a livelli elevati di 
rumore che possono ripercuotersi 
negativamente sulla salute.

(2) Ai fini dello sviluppo sostenibile del 
trasporto aereo è necessario adottare una 
serie di misure intese a ridurre le emissioni 
acustiche dei velivoli negli aeroporti e 
nelle loro vicinanze, ove esistono 
particolari problemi di inquinamento 
acustico, in ragione dei potenziali scenari 
di impatto e rischio cumulativo presenti e 
previsti. Molti cittadini dell'Unione sono 
esposti a livelli elevati di rumore che 
possono ripercuotersi negativamente sulla 
salute, soprattutto per quanto concerne i 
voli notturni.

Or. it

Emendamento 54
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La risoluzione A33/7 
dell'Organizzazione dell'aviazione civile 
internazionale (ICAO) introduce il 
concetto di "approccio equilibrato" alla 
gestione del rumore e definisce un metodo 
coerente per affrontare il problema delle 
emissioni acustiche dei velivoli. 
È opportuno che l'approccio equilibrato 
dell'ICAO resti il fondamento su cui 
poggia la disciplina dell'inquinamento 
acustico prodotto dall'aviazione, in quanto 
settore di dimensioni mondiali. L'approccio 
equilibrato riconosce e non pregiudica la 
validità dei pertinenti obblighi di legge, 
degli accordi in vigore, della normativa 
vigente e delle politiche consolidate. 
L'integrazione delle norme internazionali 

(4) La risoluzione A33/7 
dell'Organizzazione dell'aviazione civile 
internazionale (ICAO) introduce il 
concetto di "approccio equilibrato" alla 
gestione del rumore e definisce un metodo 
coerente per affrontare il problema delle 
emissioni acustiche dei velivoli. 
L'approccio equilibrato si incentra su 
quattro elementi principali:  la riduzione 
del rumore alla fonte; la pianificazione e 
la gestione del territorio; le procedure 
operative volte all'abbattimento del 
rumore e le restrizioni operative sugli 
aeromobili. Tali principi devono restare il 
fondamento su cui poggia la disciplina 
dell'inquinamento acustico prodotto 
dall'aviazione, in quanto settore di 
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dell'approccio equilibrato nel presente 
regolamento dovrebbe consentire di ridurre 
notevolmente il rischio di controversie 
internazionali, nel caso in cui le restrizioni 
operative dirette a contenere il rumore si 
ripercuotano sull'attività di vettori di paesi 
terzi.

dimensioni mondiali. L'approccio 
equilibrato riconosce e non pregiudica la 
validità dei pertinenti obblighi di legge, 
degli accordi in vigore, della normativa 
vigente e delle politiche consolidate. 
L'integrazione delle norme internazionali 
dell'approccio equilibrato nel presente 
regolamento dovrebbe consentire di ridurre 
notevolmente il rischio di controversie 
internazionali, nel caso in cui le restrizioni 
operative dirette a contenere il rumore si 
ripercuotano sull'attività di vettori di paesi 
terzi.

Or. en

Emendamento 55
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'introduzione di restrizioni operative 
negli aeroporti dell'Unione, ad opera degli 
Stati membri in base alla valutazione di 
ogni singola situazione, pur limitando le 
capacità, può contribuire a migliorare il 
clima acustico nell'intorno degli 
aeroporti. È tuttavia possibile che un uso 
inefficiente delle capacità esistenti 
provochi distorsioni della concorrenza 
oppure ostacoli l'efficienza dell'intera rete 
aeronautica dell'Unione. Poiché gli 
obiettivi non possono essere realizzati in 
maniera sufficiente dagli Stati membri e 
possono quindi essere meglio conseguiti 
dall'Unione adottando norme armonizzate 
in materia di restrizioni operative 
nell'ambito del processo di gestione del 
rumore, l'Unione può adottare misure 
conformi al principio di sussidiarietà di 
cui all'articolo 5 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. In 
ottemperanza al principio di 

(6) L'introduzione di restrizioni operative 
negli aeroporti dell'Unione, ad opera degli 
Stati membri deve essere effettuata in base 
alla valutazione di ogni singola situazione. 
Un approccio "uguale per tutti" non è 
appropriato dato che non esistono due 
aeroporti identici. È importante fissare 
obiettivi locali che le parti interessate 
abbiano ampiamente contribuito a 
selezionare.
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proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo, il presente regolamento si limita 
a quanto è necessario per il 
conseguimento di tali obiettivi. Il metodo 
armonizzato, oltre a non imporre obiettivi 
qualitativi in materia di rumore, che 
continueranno ad emanare dalla direttiva 
2002/49/CE o da altre norme europee, 
nazionali e locali, non pregiudica la scelta 
effettiva di misure.

Or. en

Emendamento 56
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La determinazione del rumore, da 
effettuarsi con regolarità, deve condurre 
all'adozione di misure supplementari di 
abbattimento del rumore solo se la 
combinazione delle misure vigenti di 
mitigazione non consente di raggiungere 
gli obiettivi prestabiliti in materia di 
abbattimento.

(7) La determinazione del rumore, da 
effettuarsi con regolarità, deve condurre 
all'adozione di misure supplementari di 
abbattimento del rumore solo se la 
combinazione delle misure vigenti di 
mitigazione non consente di raggiungere 
gli obiettivi prestabiliti in materia di 
abbattimento. L'adozione di misure 
supplementari di abbattimento del rumore 
deve avvenire mediante un processo di 
monitoraggio e controllo ambientale 
sistematico e basato su un approccio di 
tipo conservativo, finalizzato 
all'individuazione tempestiva delle 
eventuali misure correttive di tipo 
gestionale e/o operativo ("MBCA" –
Monitoring Based Corrective Actions).

Or. it

Emendamento 57
Satu Hassi
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Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La determinazione del rumore, da 
effettuarsi con regolarità, deve condurre 
all'adozione di misure supplementari di 
abbattimento del rumore solo se la 
combinazione delle misure vigenti di 
mitigazione non consente di raggiungere 
gli obiettivi prestabiliti in materia di 
abbattimento.

(7) La determinazione del rumore, da 
effettuarsi con regolarità, deve condurre 
all'adozione di misure supplementari di 
abbattimento del rumore solo se la 
combinazione delle misure vigenti di 
mitigazione o le misure stabilite dalla 
direttiva 2002/49/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 25 giugno 
2002 relativa alla determinazione e alla 
gestione del rumore ambientale1  non 
consentono di raggiungere gli obiettivi 
prestabiliti in materia di abbattimento.

__________________

1 GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

Or. en

Emendamento 58
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È importante poter sospendere le 
misure di mitigazione del rumore per 
evitare conseguenze indesiderate sulla 
sicurezza, sulla capacità aeroportuale e 
sulla concorrenza. Se una procedura di 
ricorso introdotta contro restrizioni 
operative volte a contenere il rumore può 
vertere sugli obiettivi di abbattimento, sui 
metodi di determinazione e sulla scelta 
delle misure improntate al principio 
costi/efficacia, essa non ne può sospendere 
l'applicazione. È pertanto opportuno che 
la Commissione, prima dell'applicazione 
delle misure, possa avvalersi del diritto di 
controllo e sospendere le misure ritenute 

(9) È importante poter sospendere le 
misure di mitigazione del rumore per 
evitare conseguenze indesiderate sulla 
sicurezza, sulla capacità aeroportuale e 
sulla concorrenza. Se una procedura di 
ricorso introdotta contro restrizioni 
operative volte a contenere il rumore può 
vertere sugli obiettivi di abbattimento, sui 
metodi di determinazione e sulla scelta 
delle misure improntate al principio 
costi/efficacia, essa non ne può sospendere 
l'applicazione. Tuttavia, l'autorità 
competente o l'organismo di ricorso 
indipendente dello Stato membro di cui 
alla presente direttiva hanno la facoltà di
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causa di conseguenze indesiderate o 
irreversibili. Si ritiene che la sospensione 
debba avere durata limitata.

sospendere le misure ritenute causa di 
conseguenze indesiderate o irreversibili. 
Si ritiene che la sospensione debba avere 
durata limitata.

Or. en

Emendamento 59
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le valutazioni sul rumore devono 
poggiare sulle informazioni esistenti 
disponibili e garantire che tali 
informazioni siano affidabili e accessibili 
alle autorità competenti e alle parti 
interessate. È necessario che le autorità 
competenti si dotino degli opportuni 
strumenti di controllo e garanzia 
dell'esecuzione.

(10) Le valutazioni sul rumore devono 
poggiare su criteri oggettivi e misurabili, 
uniformi in tutti gli Stati membri, 
conformemente alla direttiva 2002/49/CE. 
Tali informazioni devono essere affidabili, 
acquisite in modo trasparente, 
comparabili e accessibili a tutte le parti 
interessate.

Ciò riguarda anche il monitoraggio delle 
più recenti tecniche e lo scambio di 
informazioni sui procedimenti utilizzati.
È necessario che le autorità competenti si 
dotino degli opportuni strumenti di 
controllo e garanzia dell'esecuzione.

Le valutazioni sul rumore devono essere 
eseguite o controllate da organismi esterni 
indipendenti dal gestore dell'aeroporto.

Or. de

Emendamento 60
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) Le valutazioni sul rumore devono 
poggiare sulle informazioni esistenti 
disponibili e garantire che tali 
informazioni siano affidabili e accessibili 
alle autorità competenti e alle parti 
interessate. È necessario che le autorità 
competenti si dotino degli opportuni 
strumenti di controllo e garanzia 
dell'esecuzione.

(10) Le valutazioni sul rumore devono 
poggiare su criteri oggettivi, misurabili e 
trasparenti, uniformi in tutti gli Stati 
membri. Essi devono essere accessibili a 
tutte le parti interessate. È necessario che 
le autorità competenti si dotino degli 
opportuni strumenti di controllo e garanzia 
dell'esecuzione. Le valutazioni sul rumore 
devono essere eseguite e sorvegliate da 
organismi esterni indipendenti dal gestore 
dell'aeroporto coinvolgendo i residenti 
locali.

Or. de

Emendamento 61
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Gli Stati membri hanno introdotto 
restrizioni operative dirette a contenere il 
rumore in conformità di normative 
nazionali basate su metodi di 
determinazione del rumore riconosciuti a 
livello nazionale, che possono non 
conformarsi (ancora) del tutto al metodo 
indicato nel documento 29 della 
Conferenza europea dell'aviazione civile 
(ECAC/CEAC), Report on Standard 
Method of Computing Noise Contours 
around Civil Airports, né utilizzare le 
informazioni riconosciute a livello 
internazionale sulle emissioni acustiche dei 
velivoli. Pur tuttavia, l'efficienza e 
l'efficacia di una restrizione operativa, così 
come del relativo piano d'azione in cui essa 
rientra, devono essere valutate in base ai 
metodi illustrati nel doc. 29 dell'ECAC e 
all'approccio equilibrato dell'ICAO.

(11) Gli Stati membri hanno introdotto 
restrizioni operative dirette a contenere il 
rumore in conformità di normative 
nazionali basate su metodi di 
determinazione del rumore riconosciuti a 
livello nazionale, che possono non 
conformarsi (ancora) del tutto al metodo 
indicato nel documento 29 della 
Conferenza europea dell'aviazione civile 
(ECAC/CEAC), Report on Standard 
Method of Computing Noise Contours 
around Civil Airports, né utilizzare le 
informazioni riconosciute a livello 
internazionale sulle emissioni acustiche dei 
velivoli. Pur tuttavia, l'efficienza e 
l'efficacia di una restrizione operativa, così 
come del relativo piano d'azione in cui essa 
rientra, devono essere valutate in base ai 
metodi ispirati al doc. 29 dell'ECAC e 
all'approccio equilibrato dell'ICAO. Ciò è 
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Occorre pertanto che gli Stati membri 
adeguino le valutazioni delle restrizioni 
operative vigenti nella legislazione 
nazionale in modo da renderle conformi 
al doc. 29 dell'ECAC.

quanto avviene attualmente nel quadro 
della modifica della direttiva 2002/49/CE.

Or. de

Emendamento 62
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il presente atto giuridico riguarda 
esclusivamente il rumore. Esso non 
disciplina gli effetti delle emissioni di 
sostanze nocive prodotte dai velivoli e la 
loro riduzione. Le norme e le procedure 
per le restrizioni operative a causa delle 
sostanze nocive devono essere definite in 
un ulteriore atto giuridico.

Or. de

Emendamento 63
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) favorire il raggiungimento di obiettivi 
ambientali specifici di riduzione 
dell'inquinamento acustico, così come 
definiti nelle normative unionali, nazionali 
e locali, e valutarne l'interdipendenza con 
altri obiettivi ambientali, a livello dei 
singoli aeroporti;

a) favorire il raggiungimento di obiettivi 
economici, sociali e ambientali specifici di 
riduzione dell'inquinamento acustico, così 
come definiti nelle normative unionali, 
nazionali e locali, e valutarne 
l'interdipendenza con altri obiettivi 
ambientali, a livello dei singoli aeroporti;

Or. en
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Emendamento 64
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) consentire la scelta delle misure di 
mitigazione del rumore improntate al 
principio costi/efficacia, in conformità 
dell'approccio equilibrato, in modo da 
ottenere uno sviluppo sostenibile delle 
capacità aeroportuali e delle reti di gestione 
del traffico aereo in una prospettiva gate-
to-gate.

b) consentire la scelta delle misure più 
efficaci di mitigazione del rumore 
improntate al principio di contemperare gli 
aspetti sanitari con gli aspetti economici, 
in conformità dell'approccio equilibrato, in 
modo da ottenere uno sviluppo sostenibile 
delle capacità aeroportuali e delle reti di 
gestione del traffico aereo in una 
prospettiva gate-to-gate

Or. de

Emendamento 65
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) consentire la scelta delle misure di 
mitigazione del rumore improntate al 
principio costi/efficacia, in conformità 
dell'approccio equilibrato, in modo da 
ottenere uno sviluppo sostenibile delle 
capacità aeroportuali e delle reti di gestione 
del traffico aereo in una prospettiva gate-
to-gate.

b) consentire la scelta di efficienti misure 
di mitigazione del rumore, improntate ad 
un approccio equilibrato, in modo da 
ottenere un miglioramento della 
protezione dei residenti locali compatibile 
con uno sviluppo sostenibile delle capacità 
aeroportuali e delle reti di gestione del 
traffico aereo.

Or. de

Motivazione

Oltre al conseguimento degli obiettivi di mitigazione del rumore è fondamentale anche il 
miglioramento della protezione dai rumori dei residenti locali.
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Emendamento 66
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) garantire la trasparenza nello 
svolgimento delle consultazioni e nei 
processi partecipativi delle parti 
interessate, anche mediante l'impiego di 
sistemi informatici innovativi on-line che 
consentano la comunicazione dei dati e 
delle informazioni ambientali e 
garantiscano al pubblico la possibilità di 
segnalare eventuali criticità, nell'ottica 
della massima trasparenza possibile, in 
conformità dell'articolo 6 della direttiva 
2011/92/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 dicembre 2011, 
concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati1 .
__________________
1 GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.

Or. it

Emendamento 67
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Impianto aeroportuale: un impianto 
comprendente l'aeroporto e l'area 
impattata;

Or. de
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Motivazione

La valutazione del rumore degli aerei non può limitarsi esclusivamente agli aeroporti. Le 
proteste dei cittadini, ad esempio nelle conurbazioni, riguardano i segmenti ad alta intensità 
di rumore delle rotte di atterraggio e decollo. Una limitazione del campo d'applicazione del 
regolamento ai soli aeroporti ed eventualmente alle loro zone di protezione dai rumori non è 
più realistica ed è impresentabile ai cittadini.

Emendamento 68
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Area impattata: l'area circostante 
l'aeroporto all'interno del quale vengono 
superati i valori limite di immissione dei 
rumori; rientrano nell'area impattata le 
rotte di atterraggio e decollo;

Or. de

Motivazione

La valutazione del rumore degli aerei non può limitarsi esclusivamente agli aeroporti. Le 
proteste dei cittadini, ad esempio nelle conurbazioni, riguardano i segmenti ad alta intensità 
di rumore delle rotte di atterraggio e decollo. Una limitazione del campo d'applicazione del 
regolamento ai soli aeroporti ed eventualmente alle loro zone di protezione dai rumori non è 
più realistica ed è impresentabile ai cittadini.

Emendamento 69
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "approccio equilibrato", il metodo 
attraverso il quale si esamina, in maniera 
coerente, la serie di misure disponibili, 
ossia la riduzione alla fonte del rumore 
prodotto dai velivoli, la pianificazione e la 

(2) "approccio equilibrato", il metodo 
attraverso il quale si esamina, in maniera 
coerente, la serie di misure disponibili, 
ossia la riduzione alla fonte del rumore 
prodotto dai velivoli, la pianificazione e la 
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gestione del territorio, le procedure 
operative per l'abbattimento del rumore e le 
restrizioni operative, allo scopo di risolvere 
il problema dell'inquinamento acustico nel 
massimo rispetto del principio 
costi/efficacia a livello dei singoli 
aeroporti;

gestione del territorio, le procedure 
operative per l'abbattimento del rumore e le 
restrizioni operative, allo scopo di risolvere 
il problema dell'inquinamento acustico nel 
massimo rispetto del principio 
costi/efficacia a livello dei singoli aeroporti 
per preservare la salute dei cittadini che 
risiedono nelle aree in prossimità di un 
aeroporto;

Or. en

Emendamento 70
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "approccio equilibrato", il metodo 
attraverso il quale si esamina, in maniera 
coerente, la serie di misure disponibili, 
ossia la riduzione alla fonte del rumore 
prodotto dai velivoli, la pianificazione e la 
gestione del territorio, le procedure 
operative per l'abbattimento del rumore e le 
restrizioni operative, allo scopo di risolvere 
il problema dell'inquinamento acustico nel 
massimo rispetto del principio 
costi/efficacia a livello dei singoli 
aeroporti;

(3) "approccio equilibrato", il metodo 
attraverso il quale si esamina, in maniera 
coerente, la serie di misure disponibili, 
ossia la riduzione alla fonte del rumore 
prodotto dai velivoli, la pianificazione e la 
gestione del territorio, le procedure 
operative per l'abbattimento del rumore e le 
restrizioni operative, allo scopo di risolvere 
il problema dell'inquinamento acustico nel 
massimo rispetto degli aspetti sanitari ed 
economici a livello dei singoli aeroporti;

Or. de

Emendamento 71
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "velivolo marginalmente conforme", un (4) "velivolo marginalmente conforme", un 
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velivolo civile che soddisfa i limiti di 
certificazione definiti nel volume 1, parte 
II, capitolo 3, dell'allegato 16 della 
convenzione sull'aviazione civile 
internazionale (convenzione di Chicago) 
con un margine cumulativo non superiore a 
5 EPNdB (Effective Perceived Noise in 
decibels — unità di misura del livello 
effettivo di rumorosità percepita), 
intendendosi per margine cumulativo la 
cifra espressa in EPNdB ottenuta 
sommando le singole eccedenze (cioè le 
differenze fra il livello di rumore 
certificato e il livello di rumore massimo 
autorizzato) misurate in ciascuno dei tre
punti di riferimento per la misurazione del 
rumore quali definiti nel volume 1, parte II, 
capitolo 4, dell'allegato 16 della 
convenzione di Chicago;

velivolo civile che soddisfa i limiti di 
certificazione definiti nel volume 1, parte 
II, capitolo 3, dell'allegato 16 della 
convenzione sull'aviazione civile 
internazionale (convenzione di Chicago) 
con un margine cumulativo non superiore a 
8 EPNdB (Effective Perceived Noise in 
decibels — unità di misura del livello 
effettivo di rumorosità percepita), 
intendendosi per margine cumulativo la 
cifra espressa in EPNdB ottenuta 
sommando le singole eccedenze (cioè le 
differenze fra il livello di rumore 
certificato e il livello di rumore massimo 
autorizzato) misurate in ciascuno dei tre 
punti di riferimento per la misurazione del 
rumore quali definiti nel volume 1, parte II, 
capitolo 4, dell'allegato 16 della 
convenzione di Chicago;

Or. en

Emendamento 72
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "intervento diretto a contenere il 
rumore", ogni misura che incide sul clima 
acustico dell'intorno aeroportuale, a cui si 
applicano i principi dell'approccio 
equilibrato dell'ICAO, ivi compresi 
interventi non operativi che possono 
ripercuotersi sul numero delle persone 
esposte al rumore prodotto dai velivoli;

(6) "intervento diretto a contenere il 
rumore", ogni misura che incide sul clima 
acustico dell'intorno aeroportuale, a cui si 
applicano i principi dell'approccio 
equilibrato ispirato al divieto di andare al 
di là di quanto necessario, ivi compresi 
interventi non operativi che possono 
ripercuotersi sul numero delle persone 
esposte al rumore prodotto dai velivoli;

Or. de

Motivazione

Il regolamento mira ad introdurre restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore 
secondo un approccio equilibrato. Ci si chiede però se può essere considerato equilibrato, 
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soprattutto rispetto alla protezione dai rumori resa obbligatoria dal diritto fondamentale 
all'integrità fisica, l'approccio dell'ICAO orientato al rapporto costi/efficacia. Si propone 
pertanto il principio della proporzionalità.

Emendamento 73
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "parti interessate", qualsiasi 
persona interessata da una procedura o 
iniziativa proposta, o che ne benefici, 
volta all'adozione di misure di riduzione 
del rumore, comprese restrizioni 
operative, o avente un interesse legittimo 
riguardo all’introduzione di dette misure.

Or. en

Emendamento 74
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "Gruppi di interesse": persone 
fisiche o giuridiche interessate 
dall'introduzione ovvero dalla non 
introduzione di misure di contenimento 
del rumore, comprese le restrizioni 
operative, che possono ricavare da esse un 
beneficio o che detengono un interesse 
legittimo all'applicazione di tali misure;

Or. de
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Emendamento 75
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autorità competenti Autorità competenti, audizione e diritto di 
presentare un ricorso

Or. de

Emendamento 76
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Prima dell'adozione di una 
restrizione operativa si procede 
all'audizione degli interessati nel quadro 
di una procedura di consultazione.

Or. de

Motivazione

La proposta di regolamento riprende dalla direttiva 2002/30/CE la costituzione di un'autorità 
competente e di un organo di ricorso indipendente per l'adozione di restrizioni operative, ma 
non l'obbligo di audizione e la norma che si può presentare ricorso contro l'adozione di una 
restrizione operativa. Si ricava l'impressione che invece che a una verifica amministrativa si 
debba ricorrere esclusivamente ad una procedura di ricorso.

Emendamento 77
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri garantiscono il 
diritto di presentare ricorso contro le 
misure adottate dall'autorità competente 
conformemente alle disposizioni 
giuridiche e alle procedure nazionali.

Or. de

Motivazione

La proposta di regolamento riprende dalla direttiva 2002/30/CE la costituzione di un'autorità 
competente e di un organo di ricorso indipendente per l'adozione di restrizioni operative, ma 
non l'obbligo di audizione e la norma che si può presentare ricorso contro l'adozione di una 
restrizione operativa. Si ricava l'impressione che invece che a una verifica amministrativa si 
debba ricorrere esclusivamente ad una procedura di ricorso..

Emendamento 78
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) individuano le misure disponibili atte a 
ridurre l'impatto acustico;

c) individuano le misure disponibili atte a 
ridurre l'impatto acustico, fra cui anche un 
migliore utilizzo delle bande orarie 
disponibili da parte dei veicoli di maggiori 
dimensioni, la riduzione del traffico di 
apporto antieconomico che intasano le 
bande orarie e maggiore traffico point-to-
point per ridurre i voli di apporto 
mediante velivoli di piccole dimensioni;

Or. de

Emendamento 79
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) valutano la probabile efficacia delle 
misure sotto il profilo dei costi;

soppresso

Or. de

Motivazione

La valutazione dell'efficienza dei costi delle eventuali misure è stata soppressa in quanto 
precede la scelta delle misure limitandole quindi in modo inammissibile.

Emendamento 80
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) valutano la probabile efficacia delle 
misure sotto il profilo dei costi;

d) valutano la probabile efficacia delle 
misure rispetto all'obiettivo ambientale 
perseguito;

Or. de

Emendamento 81
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) scelgono le misure; e) scelgono le misure più efficaci per la 
protezione dai rumori;

Or. de

Emendamento 82
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) decidono in merito alle misure da 
adottare e forniscono informazioni 
sufficienti su di esse;

g) decidono in merito alle misure da 
adottare e le comunicano alla 
Commissione;

Or. de

Motivazione

Il requisito della notifica è stato soppresso per motivi di sussidiarietà e sostituito con una 
comunicazione. Si chiarisce in tal modo che si tratta unicamente di un obbligo volontario di 
informazione che non scoraggia le autorità nazionali e non rimette in questione le decisioni 
regionali motivate.

Emendamento 83
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri, quando mettono in atto
interventi diretti a contenere il rumore, 
prendono in considerazione la seguente 
combinazione di misure disponibili, al 
fine di determinare la combinazione di 
misure che offre il miglior rapporto 
costi/benefici:

Gli Stati membri, quando scelgono
interventi diretti a contenere il rumore, 
prendono in considerazione tra l'altro

Or. de

Emendamento 84
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) pianificazione e gestione territoriali; (non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento 85
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) pianificazione e gestione territoriali; b) pianificazione e gestione territoriali, 
segnatamente la necessità che le azioni 
intraprese in queste fasi siano adottate 
basandosi su esiti e dati oggettivi 
derivanti:

Or. it

Emendamento 86
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- dalla valutazione dei potenziali scenari 
di impatto e rischio cumulativo rispetto 
alle condizioni di baseline e previsionali;

Or. it

Emendamento 87
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – trattino 2 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

- dall'applicazione di misure di 
monitoraggio e controllo avanzato del tipo 
"MBCA" che consentano la verifica degli 
effettivi stati di impatto e la conseguente 
adozione tempestiva di misure correttive 
gestionali e/o operative.

Or. it

Emendamento 88
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) procedure operative volte 
all'abbattimento del rumore;

c) procedure operative volte 
all'abbattimento del rumore, compresa la 
gestione delle rotte di decollo e 
atterraggio;

Or. de

Emendamento 89
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) limitazione della capacità e 
ridimensionamento dell'aeroporto

Or. de

Emendamento 90
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) non come prima soluzione, restrizioni 
operative.

d) restrizioni operative.

Or. de

Motivazione

La prassi ha dimostrato che le restrizioni operative devono essere spesso addirittura il primo 
mezzo tra quelli da scegliere per proteggere rapidamente ed efficacemente dai rumori i 
residenti locali e le regioni interessate.

Emendamento 91
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) non come prima soluzione, restrizioni 
operative.

d) restrizioni operative.

Or. en

Emendamento 92
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) non come prima soluzione, restrizioni 
operative.

d) restrizioni operative previo accurato 
esame delle misure di cui alle lettere a)-c).

Or. de
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Emendamento 93
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) non come prima soluzione, restrizioni 
operative.

(d) restrizioni operative in assenza di 
un'alternativa realizzabile.

Or. en

Emendamento 94
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le misure o la combinazione di misure 
adottate in conformità del presente 
regolamento per un determinato aeroporto 
non sono più restrittive di quanto 
necessario per conseguire gli obiettivi 
ambientali di abbattimento del rumore 
stabiliti per tale aeroporto. Esse non 
introducono discriminazioni basate sulla 
nazionalità, sull'identità o sull'attività degli 
operatori di trasporto aereo.

5. Le misure o la combinazione di misure 
adottate in conformità del presente 
regolamento per un determinato aeroporto 
non sono più restrittive di quanto 
necessario per conseguire gli obiettivi 
ambientali e sanitari di abbattimento del 
rumore stabiliti per tale aeroporto. Esse 
non introducono discriminazioni basate 
sulla nazionalità, sull'identità o sull'attività 
degli operatori di trasporto aereo.

Or. de

Emendamento 95
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le misure o la combinazione di misure 
adottate in conformità del presente 

5. Le misure o la combinazione di misure 
adottate in conformità del presente 
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regolamento per un determinato aeroporto 
non sono più restrittive di quanto 
necessario per conseguire gli obiettivi 
ambientali di abbattimento del rumore 
stabiliti per tale aeroporto. Esse non 
introducono discriminazioni basate sulla 
nazionalità, sull'identità o sull'attività degli 
operatori di trasporto aereo.

regolamento per un determinato aeroporto 
non sono più restrittive di quanto 
necessario per conseguire gli obiettivi 
ambientali di abbattimento del rumore 
stabiliti per tale aeroporto e lo sviluppo 
della regione in cui opera. Esse non 
introducono discriminazioni basate sulla 
nazionalità, sull'identità o sull'attività degli 
operatori di trasporto aereo.

Or. en

Emendamento 96
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le misure o la combinazione di misure 
adottate in conformità del presente 
regolamento per un determinato aeroporto 
non sono più restrittive di quanto 
necessario per conseguire gli obiettivi 
ambientali di abbattimento del rumore 
stabiliti per tale aeroporto. Esse non 
introducono discriminazioni basate sulla 
nazionalità, sull'identità o sull'attività 
degli operatori di trasporto aereo.

5. Le misure o la combinazione di misure 
adottate in conformità del presente 
regolamento per un determinato aeroporto 
devono essere atte a conseguire perlomeno 
gli obiettivi ambientali di abbattimento del 
rumore stabiliti per tale aeroporto. 

Or. de

Emendamento 97
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le misure o la combinazione di misure 
adottate in conformità del presente 
regolamento per un determinato aeroporto 

5. Le misure o la combinazione di misure 
adottate in conformità del presente 
regolamento per un determinato aeroporto 
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non sono più restrittive di quanto 
necessario per conseguire gli obiettivi 
ambientali di abbattimento del rumore 
stabiliti per tale aeroporto. Esse non 
introducono discriminazioni basate sulla 
nazionalità, sull'identità o sull'attività degli 
operatori di trasporto aereo.

non sono più restrittive di quanto 
necessario per rispettare gli orientamenti 
dell'OMS relativi al rumore notturno in 
Europa e per conseguire gli obiettivi 
ambientali di abbattimento del rumore 
stabiliti per tale aeroporto. Esse non 
introducono discriminazioni basate sulla 
nazionalità, sull'identità o sull'attività degli 
operatori di trasporto aereo.

Or. en

Emendamento 98
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti, per determinare 
il rumore attuale e futuro, usano i metodi, i 
descrittori e le informazioni di cui 
all'allegato I.

2. Le autorità competenti, per determinare 
il rumore attuale e futuro, usano i metodi, i 
descrittori e le informazioni di cui 
all'allegato I della direttiva 2002/49/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 giugno 2002, relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore 
ambientale1.
__________________
1 GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

Or. de

Emendamento 99
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

                                               
1
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti, per determinare 
il rumore attuale e futuro, usano i metodi, i 
descrittori e le informazioni di cui 
all'allegato I.

2. Per determinare il rumore attuale e 
futuro, si tiene conto dei metodi, dei
descrittori e delle informazioni di cui 
all'allegato I, nella misura in cui sono 
adatti alle restrizioni operative in 
questione e alle caratteristiche 
dell'aeroporto.

Or. de

Emendamento 100
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se dalla determinazione del rumore 
risulta che sono necessarie nuove misure 
per conseguire gli obiettivi di abbattimento 
del rumore o per mantenerli allo stesso 
livello, le autorità competenti tengono in 
dovuta considerazione il contributo di 
ciascun tipo di misura applicabile 
nell'ambito dell'approccio equilibrato, in 
conformità all'allegato I.

3. Se dalla determinazione del rumore 
risulta che sono necessarie nuove misure 
per conseguire gli obiettivi di abbattimento 
del rumore o per mantenerli allo stesso 
livello, le autorità competenti tengono in 
dovuta considerazione il contributo di 
ciascun tipo di misura applicabile 
nell'ambito dell'approccio equilibrato.

Or. de

Emendamento 101
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti provvedono a 
che sia istituito, a livello adeguato, un 
forum per la cooperazione tecnica tra il 

4. Le autorità competenti istituiscono un 
forum per la consultazione tra il gestore 
dell'aeroporto, l'operatore di trasporto 
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gestore dell'aeroporto, l'operatore di 
trasporto aereo e il fornitore di servizi di 
navigazione aerea e che operi, per gli 
interventi di competenza delle suddette 
parti, tenendo in dovuta considerazione 
l'interdipendenza tra le misure per 
mitigare il rumore e quelle per ridurre le 
emissioni. I membri del forum per la 
cooperazione tecnica consultano 
regolarmente i residenti locali o i loro 
rappresentanti e forniscono alle autorità 
competenti informazioni e orientamenti 
tecnici sulle misure di mitigazione del 
rumore.

aereo, rappresentanti del fornitore di 
servizi di navigazione aerea e dei residenti 
locali. In tale forum si dibattono le misure 
programmatiche, tecniche e organizzative 
miranti a mitigare i rumori e le emissioni.

Or. de

Motivazione

L'emendamento intende migliorare linguisticamente e semplificare il testo. Esso tiene conto 
inoltre della frequente critica secondo cui le persone colpite dal rumore vengono consultate 
solo a margine e per giunta dai rappresentanti di interessi dell'industria del trasporto aereo.

Emendamento 102
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti provvedono a che 
sia istituito, a livello adeguato, un forum 
per la cooperazione tecnica tra il gestore 
dell'aeroporto, l'operatore di trasporto 
aereo e il fornitore di servizi di navigazione 
aerea e che operi, per gli interventi di 
competenza delle suddette parti, tenendo in 
dovuta considerazione l'interdipendenza tra 
le misure per mitigare il rumore e quelle 
per ridurre le emissioni. I membri del 
forum per la cooperazione tecnica 
consultano regolarmente i residenti locali o 
i loro rappresentanti e forniscono alle 
autorità competenti informazioni e 
orientamenti tecnici sulle misure di 

4. Le autorità competenti provvedono a che
sia istituito, a livello adeguato, un forum 
per la cooperazione tecnica tra il gestore 
dell'aeroporto, l'operatore di trasporto 
aereo e il fornitore di servizi di navigazione 
aerea e che operi, per gli interventi di 
competenza delle suddette parti, tenendo in 
dovuta considerazione l'interdipendenza tra 
le misure per mitigare il rumore e quelle 
per ridurre le emissioni. I membri del 
forum per la cooperazione tecnica 
consultano regolarmente i gruppi di 
interessi e forniscono alle autorità 
competenti informazioni e orientamenti 
tecnici sulle misure di mitigazione del 
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mitigazione del rumore. rumore. Una misura è scelta solo dopo la 
consultazione dei gruppi di interessi.

Or. de

Emendamento 103
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti provvedono a che 
sia istituito, a livello adeguato, un forum 
per la cooperazione tecnica tra il gestore 
dell'aeroporto, l'operatore di trasporto 
aereo e il fornitore di servizi di navigazione 
aerea e che operi, per gli interventi di 
competenza delle suddette parti, tenendo in 
dovuta considerazione l'interdipendenza tra 
le misure per mitigare il rumore e quelle 
per ridurre le emissioni. I membri del 
forum per la cooperazione tecnica 
consultano regolarmente i residenti locali o 
i loro rappresentanti e forniscono alle 
autorità competenti informazioni e 
orientamenti tecnici sulle misure di 
mitigazione del rumore.

4. Le autorità competenti provvedono a che 
sia istituito, a livello adeguato, un forum 
per la cooperazione tecnica tra il gestore 
dell'aeroporto, l'operatore di trasporto 
aereo e il fornitore di servizi di navigazione 
aerea e che operi, per gli interventi di 
competenza delle suddette parti, tenendo in 
dovuta considerazione l'interdipendenza tra 
le misure per mitigare il rumore e quelle 
per ridurre le emissioni. I membri del 
forum per la cooperazione tecnica 
consultano regolarmente i residenti locali, 
le imprese, le istituzioni pubbliche e le 
altre parti interessate, o i loro 
rappresentanti e forniscono alle autorità 
competenti informazioni e orientamenti 
tecnici sulle misure di mitigazione del 
rumore.

Or. en

Emendamento 104
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le autorità competenti valutano le 
nuove misure in termini di costi/efficacia, 

5. Le nuove misure sono valutate in 
termini di costi/efficacia nel quadro della 
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come indicato nel paragrafo 3, in 
conformità dell'allegato II. Le 
modificazioni tecniche di ordine minore, 
apportate a una misura esistente, che non 
hanno un'incidenza effettiva sulla capacità 
o sulle operazioni non sono considerate 
nuove restrizioni operative.

programmazione delle misure contro i 
rumori conformemente alla direttiva 
2002/49/EG. Le modificazioni tecniche di 
ordine minore, apportate a una misura 
esistente, che non hanno un'incidenza 
effettiva sulla capacità o sulle operazioni 
non sono considerate nuove restrizioni 
operative.

Or. de

Emendamento 105
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le autorità competenti valutano le nuove 
misure in termini di costi/efficacia, come 
indicato nel paragrafo 3, in conformità 
dell'allegato II. Le modificazioni tecniche 
di ordine minore, apportate a una misura 
esistente, che non hanno un'incidenza 
effettiva sulla capacità o sulle operazioni 
non sono considerate nuove restrizioni 
operative.

5. Le autorità competenti valutano le nuove 
misure, come indicato nel paragrafo 3, 
tenendo conto delle informazioni di cui 
all'allegato II.  

Or. de

Motivazione

È inopportuno subordinare prioritariamente la discrezionalità delle autorità competenti 
all'efficienza dei costi. L'orientamento obbligatorio della valutazione agli obiettivi 
dell'allegato II impedisce più flessibili possibilità di valutazione.

Emendamento 106
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) rappresentanti di imprese locali, 
delle autorità regionali e locali e delle 
parti interessate pubbliche e private;

Or. en

Emendamento 107
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) rappresentanti delle imprese con 
sede nelle vicinanze degli aeroporti, le cui 
attività subiscono ripercussioni a causa 
del traffico aereo e del funzionamento 
dell’aeroporto;

Or. en

Emendamento 108
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) organizzazioni il cui obiettivo è la 
protezione dell'ambiente; 

Or. en

Emendamento 109
Andrea Zanoni
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le autorità competenti seguono e 
controllano l'attuazione delle misure di 
mitigazione del rumore, intervenendo 
laddove necessario. Provvedono a che i 
residenti locali che abitano nell'intorno 
degli aeroporti siano regolarmente 
informati.

7. Le autorità competenti seguono e 
controllano l'attuazione delle misure di 
mitigazione del rumore, intervenendo 
laddove necessario. Provvedono a che i 
residenti locali che abitano nell'intorno 
degli aeroporti siano regolarmente 
informati relativamente ai criteri utilizzati 
per la valutazione previsionale di 
potenziali scenari di impatto e rischio 
ambientale e sulla salute pubblica e 
relativamente alle misure di monitoraggio 
e controllo ambientale adottate e/o che si 
intendono adottare.

Or. it

Emendamento 110
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le autorità competenti seguono e 
controllano l'attuazione delle misure di 
mitigazione del rumore, intervenendo 
laddove necessario. Provvedono a che i 
residenti locali che abitano nell'intorno 
degli aeroporti siano regolarmente 
informati.

7. Le autorità competenti seguono e 
controllano l'attuazione delle misure di 
mitigazione del rumore, intervenendo 
laddove necessario. Provvedono a che 
informazioni pertinenti siano disponibili 
on-line, permettendo così ai residenti 
locali che abitano nell'intorno degli 
aeroporti e ad altre parti interessate di 
avere accesso gratuitamente alle 
informazioni.

Or. en

Emendamento 111
Satu Hassi
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I dati sono conservati in una banca dati 
centrale e sono messi a disposizione, per 
fini operativi, delle autorità competenti, 
degli operatori di trasporto aereo, dei 
fornitori di servizi di navigazione aerea e
degli operatori aeroportuali.

4. I dati sono conservati in una banca dati 
centrale e sono messi a disposizione, per 
fini operativi, delle autorità competenti, 
degli operatori di trasporto aereo, dei 
fornitori di servizi di navigazione aerea, 
degli operatori aeroportuali e del pubblico 
in un formato facilmente accessibile.

Or. en

Emendamento 112
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso
Paesi in via di sviluppo
1. Le autorità competenti possono 
prevedere deroghe alle restrizioni 
operative dirette a contenere il rumore per 
i velivoli marginalmente conformi 
immatricolati nei paesi in via di sviluppo, 
a condizione che tali velivoli:
(e) siano dotati di un certificato attestante 
la conformità alle norme acustiche di cui 
al volume 1, capitolo 3, dell'allegato 16 
della convenzione di Chicago;
(f) siano stati in servizio nell'Unione nei 
cinque anni precedenti all'entrata in 
vigore del presente regolamento, siano 
stati iscritti nel registro del paese in via di 
sviluppo interessato dalla deroga e 
continuino ad essere gestiti da una 
persona fisica o giuridica stabilita in tale 
paese.
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2. Quando uno Stato membro concede 
una deroga ai sensi del paragrafo 1, ne 
informa immediatamente le autorità 
competenti degli altri Stati membri e la 
Commissione.

Or. sv

Emendamento 113
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Velivoli per impieghi umanitari

Or. de

Emendamento 114
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Diritto di controllo
1. La Commissione, su richiesta di uno 
Stato membro o di propria iniziativa, e 
fatta salva un'eventuale procedura di 
ricorso in corso, può esercitare un 
controllo sulla decisione che introduce 
una restrizione operativa, prima della sua 
attuazione. La Commissione può 
sospendere la decisione se ritiene che non 
rispetti le prescrizioni del presente 
regolamento oppure sia altrimenti in 
contrasto con il diritto dell'Unione.
2. Le autorità competenti forniscono alla 
Commissione le informazioni attestanti 
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l'osservanza del presente regolamento.
3. La Commissione decide, in conformità 
della procedura consultiva di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2, e in special 
modo tenendo conto dei criteri 
dell'allegato II, se l'autorità competente 
interessata può procedere all'introduzione 
della restrizione operativa. La 
Commissione comunica la propria 
decisione al Consiglio e allo Stato 
membro interessato.
4. Qualora la Commissione non abbia 
adottato una decisione nei sei mesi 
successivi al ricevimento delle 
informazioni di cui al paragrafo 2, 
l'autorità competente può attuare la 
decisione prevista sulla restrizione 
operativa.

Or. de

Motivazione

Tale disposizione è superflua e rappresenta un'ingerenza ingiustificata nelle competenze degli 
Stati membri.  Sulle restrizioni operative e la protezione dai rumori devono decidere gli Stati 
membri di volta in volta sulla base dei dati e dell'impatto locale. Inoltre, tale proposta è 
piuttosto suscettibile di ritardare la procedura (Cfr. decisione della Camera europea del 
Bundesrat tedesco n. 799/11 del 7.2.2012).

Emendamento 115
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, su richiesta di uno 
Stato membro o di propria iniziativa, e 
fatta salva un'eventuale procedura di 
ricorso in corso, può esercitare un controllo 
sulla decisione che introduce una 
restrizione operativa, prima della sua 
attuazione. La Commissione può 
sospendere la decisione se ritiene che non 

1. La Commissione, su richiesta di uno 
Stato membro, di un gruppo di interessi o 
di propria iniziativa, e fatta salva 
un'eventuale procedura di ricorso in corso, 
può esercitare un controllo sulla decisione 
che introduce una restrizione operativa, 
prima della sua attuazione. La 
Commissione può sospendere la decisione 
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rispetti le prescrizioni del presente 
regolamento oppure sia altrimenti in 
contrasto con il diritto dell'Unione.

se ritiene che non rispetti le prescrizioni del 
presente regolamento oppure sia altrimenti 
in contrasto con il diritto dell'Unione, a 
meno che l'autorità competente non abbia 
disposto restrizioni operative a seguito di 
una procedura di mediazione o di altri 
strumenti extragiudiziari di  risoluzione 
dei conflitti.

Or. de

Emendamento 116
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, su richiesta di uno 
Stato membro o di propria iniziativa, e 
fatta salva un'eventuale procedura di 
ricorso in corso, può esercitare un controllo 
sulla decisione che introduce una 
restrizione operativa, prima della sua 
attuazione. La Commissione può 
sospendere la decisione se ritiene che non 
rispetti le prescrizioni del presente 
regolamento oppure sia altrimenti in 
contrasto con il diritto dell'Unione.

1. La Commissione, su richiesta di uno 
Stato membro, e fatta salva un'eventuale 
procedura di ricorso in corso, può 
esercitare un controllo sulla decisione che 
introduce una restrizione operativa, prima 
della sua attuazione. La Commissione può 
sospendere la decisione se ritiene che non 
rispetti le prescrizioni del presente 
regolamento oppure sia altrimenti in 
contrasto con il diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 117
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) modificare le definizioni di "velivolo" 
di cui all'articolo 2, punto 3, e "velivolo 
marginalmente conforme", di cui 

soppresso
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all'articolo 2, punto 4;

Or. en

Emendamento 118
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) modificare e aggiornare le norme di 
certificazione acustica, di cui agli articoli 
4 e 8, e la procedura di certificazione di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1;

soppresso

Or. en

Emendamento 119
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) modificare il metodo e la relazione 
tecnica di cui all'allegato I.

c) modificare il metodo e la relazione 
tecnica di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 120
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso
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Or. de

Emendamento 121
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 3 – punto 1 – "Situazione attuale" – punto 1.1

Testo della Commissione Emendamento

1.1 Descrizione dell'aeroporto con 
indicazione delle dimensioni, 
dell'ubicazione, dell'intorno aeroportuale, 
del volume e della composizione del 
traffico aereo.

1.1 Descrizione dell'aeroporto con 
indicazione delle dimensioni, 
dell'ubicazione, dell'intorno aeroportuale, 
del volume, della composizione del traffico 
aereo e delle potenziali componenti di 
impatto e di rischio specifico e 
cumulativo, in termini di prestazioni 
acustiche, rispetto al contesto territoriale-
ambientale.

Or. it

Emendamento 122
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. de

Emendamento 123
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis) variazioni di valore degli immobili 
determinate dal rumore;

Or. de

Emendamento 124
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter) impatto sui criteri di localizzazione 
in prossimità degli aeroporti;

Or. de

Emendamento 125
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater) impatto sulle condizioni di 
lavoro negli aeroporti;

Or. de

Emendamento 126
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 4 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 quinquies) impatto sul trasporto su 
strada e su rotaia;

Or. de

Emendamento 127
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 sexies) impatto sui costi esterni;

Or. de

Emendamento 128
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti possono inoltre 
tenere in considerazione i seguenti fattori:

soppresso

1) salute e sicurezza dei residenti locali 
che abitano in prossimità dell'aeroporto;
2) sostenibilità ambientale, ivi compresa 
l'interdipendenza tra rumore ed 
emissioni;
3) effetti diretti, indiretti e catalizzatori 
sull'occupazione.

Or. de
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Emendamento 129
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) effetti diretti, indiretti e catalizzatori 
sull'occupazione.

3) effetti diretti, indiretti e catalizzatori 
sull'occupazione, specialmente nei settori 
interessati dal traffico aereo.

Or. en

Emendamento 130
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) effetti diretti, indiretti e catalizzatori
sull'occupazione.

3) effetti diretti, indiretti e 
sull'occupazione.

Or. de

Motivazione

L'uso della parola "catalizzatore" può solo suggerire nella valutazione effetti occupazionali 
positivi. Nella valutazione in termini di costi/efficacia occorre tuttavia comprendere anche gli 
effetti negativi di un ampliamento della capacità. Ciò è possibile grazie al termine neutro 
"effetti".


