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Oggetto: Parere motivato della Seconda Camera del Regno dei Paesi Bassi 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))

A norma dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro otto settimane a decorrere dalla data di 
trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento, 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 della Seconda Camera del Regno 
dei Paesi Bassi sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Luogo e data L'Aia, 7 febbraio 2012

Oggetto: Parere motivato (sussidiarietà) sul regolamento concernente restrizioni 
operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti 
dell'Unione (COM(2011)828

Nostro riferimento 2012Z01904/2012D04403

Egregio onorevole Schulz,

la Seconda Camera degli Stati Generali, in conformità della pertinente procedura, ha preso in 
esame la suddetta proposta alla luce del principio di sussidiarietà. In tale contesto, sono stati 
applicati l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 2 del trattato di Lisbona 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Con la presente lettera Le comunico il parere della Seconda Camera degli Stati Generali. 
Lettere identiche sono state inviate alla Commissione europea, al Consiglio e al governo dei 
Paesi Bassi.

La Camera ritiene che non sia stata sufficientemente provata la necessità di conferire alla 
Commissione europea un diritto di controllo delle decisioni prese dagli Stati membri riguardo 
all'imposizione di restrizioni operative collegate al rumore. La Commissione europea non ha 
dimostrato in modo sufficiente come i possibili vantaggi di tale controllo da parte della 
Commissione compensino le restrizioni al potere degli Stati membri di arrivare, in 
considerazione delle circostanze nazionali, ad una differente valutazione delle restrizioni 
operative collegate al rumore.

La Seconda Camera degli Stati Generali ritiene pertanto che questa proposta di regolamento 
(COM(2011)828) violi il principio di sussidiarietà.

Cordiali saluti,

(firma)

Gerdi A. Verbeet

Presidente della Seconda Camera degli Stati Generali

Seconda Camera degli Stati Generali
Lange Poten 4 

L'Aia

Casella postale 20018

2500 EA L'Aia


