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L'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla 
tecnica della rifusione degli atti normativi1 prevede che un gruppo consultivo composto dai 
servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione esamini qualsiasi 
proposta di rifusione della Commissione.

Si trasmette in allegato il parere del gruppo consultivo sulla proposta in oggetto.

La commissione giuridica si pronuncerà in linea di principio sul testo in questione nella 
riunione del 1 marzo 2012.

Allegato

                                               
1 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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Allegato

GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 16 gennaio 2012

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme 
comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea 
(rifusione)
COM(2011)0827 definitivo del 1.12.2011 - 2011/0391 (COD).

Con riferimento all’accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più 
strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, e in particolare al punto 9 di detto 
accordo, il gruppo consultivo costituito dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione ha tenuto l'12 dicembre 2011 una riunione dedicata fra l'altro 
all’esame della proposta della Commissione di cui sopra.

In sede di esame1 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in 
vista della rifusione del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 
relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione 
europea, il gruppo ha di comune accordo constatato quanto segue.

1) Al considerando 18, le parole iniziali "Un aeroporto può essere qualificato aeroporto 
coordinato " dovrebbero essere sostituite dalle parole "Un aeroporto può essere qualificato 
aeroporto con facilitazioni d'orario o coordinato ".
2) All'articolo 6, paragrafo 1, il riferimento agli "articoli 13 e 18" dovrebbe leggersi come 
riferimento agli "articoli 13, 17, paragrafo 1, e 18".
3) All'articolo 9, paragrafo 3, le parole iniziali "Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2" 
dovrebbero essere soppresse.

Tale esame ha quindi permesso al gruppo di constatare di comune accordo che la proposta 
non comporta modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali. Per 
quanto riguarda la codificazione delle disposizioni invariate del precedente atto con le 

                                               
1 Il gruppo disponeva delle versioni francese, inglese e tedesca della proposta e ha lavorato basandosi sulla 
versione francese, ossia la versione originale del documento di lavoro.
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succitate modifiche sostanziali, il gruppo ha inoltre constatato che la proposta si limita 
effettivamente a una semplice codificazione, senza modificare la sostanza degli atti che ne 
costituiscono l'oggetto.
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Giureconsulto Giureconsulto Direttore Generale


