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Oggetto: Parere motivato del Senato francese sulla 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
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del Senato francese sulla proposta 
in oggetto.
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ALLEGATO

N. 66

SENATO
____

7 febbraio 2012 SESSIONE ORDINARIA 2011-2012

RISOLUZIONE EUROPEA

RECANTE PARERE MOTIVATO

sulla conformità al principio di sussidiarietà della 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 (E 6916).

E' diventata risoluzione del Senato, ai sensi dell'articolo 73 octies, commi 4 e 5, del 
regolamento del Senato, la seguente proposta di risoluzione della commissione economica:

_________________________________________________

Si vedano i numeri:

Senato: 255 e 314 (2011-2012).

L'articolo 10 della proposta di regolamento (E 6916) prevede che la Commissione possa 
sospendere, preliminarmente alla sua entrata in vigore e per una durata illimitata, una 
decisione nazionale recante restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli 
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aeroporti, anche qualora sia pendente un ricorso.

Visto l'articolo 88-6 della Costituzione,

Il Senato formula le seguenti osservazioni:

– L'oggetto del provvedimento è quello di armonizzare le procedure che consentono a 
ciascuna autorità nazionale competente di adottare misure di restrizioni operative ai fini del 
contenimento del rumore negli aeroporti. Tale approccio trova giustificazione nel fatto di 
evitare distorsioni di concorrenza e offrire agli operatori del trasporto aereo dell'Unione una 
migliore prevedibilità.

- Tuttavia, tale armonizzazione avviene nell'ambito di un "approccio equilibrato" che la 
proposta di regolamento definisce come "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".

- Tale approccio equilibrato sostenuto dalla Commissione è rispettoso del principio di 
sussidiarietà. Le autorità nazionali sono infatti quelle più in grado di definire le restrizioni più 
adatte al rispetto di un preciso ambito comune.

- In tale contesto, il diritto di controllo che l'articolo 10 della proposta di regolamento 
concederebbe alla Commissione rompe tale equilibrio. Esso permetterebbe infatti alla 
Commissione di bypassare la procedura classica.

- Tale diritto di controllo non è motivato da alcun motivo eccezionale. La Commissione 
potrebbe farne uso in caso di semplici dubbi sulla legalità delle restrizioni. Orbene, il trattato 
sull'Unione europea, conformemente ai principi di sussidiarietà e di cooperazione leale, lascia 
agli Stati membri la responsabilità primaria dell'attuazione della legislazione europea. Nulla, 
nel caso di specie, giustifica una deroga a tale principio.

Il Senato ritiene, pertanto, che l'articolo 10 della proposta di regolamento (E 6916) non sia 
conforme, nella sua forma attuale, all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e al protocollo 
n. 2 allegato a tale trattato.

Divenuta risoluzione del Senato il 7 febbraio 2012

Il presidente

Firmato: Jean-Pierre BEL


