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Oggetto: Parere motivato del Bundesrat tedesco 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 Bundesrat tedesco sulla 
proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Bundesrat Stampato 799/11 (Decisione)

07.02.12

Decisione

del Bundesrat

-Camera europea-

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) 828 def.; Doc. del Consiglio 18010/11

Il 7 febbraio 2012 il Bundesrat, attraverso la sua Camera europea, ha adottato, in conformità 
dell'articolo 12, lettera b) del trattato sull'Unione europea, il parere di cui in allegato.

La decisione è stata presa a norma del paragrafo 45, lettera i) del regolamento del Bundesrat.

Allegato

Parere motivato del Bundesrat tedesco 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) 828 def.; Doc. del Consiglio 18010/11

1. Il Bundesrat invita il governo federale ad adoperarsi perché nel prosieguo dei 
negoziati in seno agli organi dell'UE venga soppresso l'articolo 10, ravvisando nel suo 
disposto una violazione del principio di sussidiarietà. Esso prende atto con soddisfazione del 
fatto che il governo federale condivida tale riserva.

2. L'articolo 10 della proposta di regolamento attribuisce alla Commissione un inedito 
diritto di controllo sulle decisioni previste dagli Stati membri in merito a restrizioni operative. 
Tale articolo l'autorizza ad esaminare, ed eventualmente a sospendere restrizioni operative 
prima della loro introduzione ove essa ritenga che non soddisfino ai requisiti del regolamento,
in particolare alla nozione di approccio equilibrato e al requisito della neutralità sul piano 
della concorrenza,  ovvero alla normativa UE in generale. La Commissione può esercitare tale 
diritto su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, influenzando direttamente in 
tal modo tutte le restrizioni operative previste negli aeroporti degli Stati membri e richiedendo
che vi si apportino modifiche. Ai tribunali nazionali si affiancherebbe pertanto un organo 
distinto, che verrebbe abilitato ad esaminare ed eventualmente revocare le disposizioni 
riguardanti le restrizioni operative.
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Tale normativa è superflua e rappresenta un'ingerenza ingiustificata nelle competenze degli 
Stati membri, in quanto solo gli Stati membri possono decidere, come avvenuto finora, su 
restrizioni operative e contenimento del rumore sulla base delle singole realtà e dell'impatto a 
livello locale. Non è dunque necessario che un nuovo organo di controllo si affianchi alla 
giurisdizione nazionale. L'obiettivo del regolamento, ossia quello di limitare o ridurre il 
numero degli effetti negativi del rumore dei velivoli sulle persone, non sarà conseguito meglio 
da un nuovo organo di controllo. In tal modo si verrebbero piuttosto creare ritardi nella 
procedura. 


