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XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento,
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il meccanismo per collegare l’Europa,

si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

– la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in
quanto gli obiettivi dell’azione da realizzare, in particolare lo sviluppo e
il finanziamento coordinati delle reti transeuropee, non possono essere
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, in
ragione della necessità di coordinamento di detti obiettivi, essere conse-
guiti meglio a livello di Unione europea;

– la proposta risulta altresı̀ conforme al principio di proporziona-
lità, in quanto essa non va al di là degli obiettivi perseguiti;

– nel merito, si rinvia al contenuto delle risoluzioni approvate
dall’8ª Commissione in data 18 gennaio 2012, con riferimento alla propo-
sta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orienta-
menti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
(COM (2011) 650 definitivo) e alla proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee
di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (COM
(2011) 657 definitivo).
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