
CM\891396IT.doc PE480.853v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione giuridica

7.2.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI
(19/2012)

Oggetto: Parere motivato del Senato della Repubblica francese relativo alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti 
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
(COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(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 della Repubblica 
francese sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

N° 61

SENATO
____

30 gennaio 2012 SESSIONE ORDINARIA 2011-2012

ATTENZIONE
DOCUMENTO PROVVISORIO

Solo la stampa definitiva ha valore di testo autentico

RISOLUZIONE EUROPEA

RECANTE PARERE MOTIVATO

sulla conformità al principio di sussidiarietà della proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete 
transeuropea dei trasporti (E6740).

È diventata risoluzione del Senato, ai sensi dell'articolo 73 octies, comma 4 e 5, del 
regolamento del Senato, la seguente proposta di risoluzione della commissione per le finanze:

Il capitolo IV della proposta di regolamento definisce le modalità della governance dei 
"corridoi della rete centrale", che sono i grandi assi strategici di trasporto transeuropeo. 
L'articolo 51 prevede la nomina di "coordinatori europei" da parte della Commissione 
europea, in particolare per dirigere l'attuazione di tali corridoi. Inoltre, l'articolo 53 autorizza 
la Commissione europea a prendere decisioni esecutive per realizzare tali corridoi.

Visto l'articolo 88-6 della Costituzione,

________________________________________________________________________

Cfr. i numeri:

Senato 256 e 285 (2011-2012).

Il Senato formula le seguenti osservazioni:
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- L'accelerazione della realizzazione dei progetti di trasporto d'interesse europeo deve essere 
una priorità. I ritardi frequentemente constatati da vari anni non sono accettabili ove siano 
imputabili a procedure amministrative nazionali divergenti, all'inerzia o alla sottoutilizzazione 
degli stanziamenti europei. Tale legittima preoccupazione della Commissione deve conciliarsi 
con il principio di sussidiarietà. Gli Stati membri, insieme alle autorità locali, continuano ad 
essere meglio in grado di creare le condizioni perché le popolazioni interessate accettino i 
progetti infrastrutturali.

- Gli articoli 170-172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferiscono 
all'Unione la competenza per definire i grandi orientamenti e gli obiettivi delle reti 
transeuropee. Per contro, conformemente al principio di sussidiarietà, essi lasciano agli Stati 
membri la responsabilità dell'attuazione dei progetti di interesse comune con il sostegno 
dell'Unione.

- L'articolo 51 della proposta di regolamento si spinge oltre tale ripartizione dei ruoli, 
assegnando al coordinatore europeo il compito di dirigere l'attuazione coordinata dei corridoi 
al fine di far rispettare i termini fissati da una decisione esecutiva della Commissione europea, 
anche nel caso di un progetto che non beneficia di finanziamenti europei.

- Lo stesso rilievo può essere mosso all'articolo 53 della proposta di regolamento, che 
autorizza la Commissione europea ad adottare da sola siffatte decisioni esecutive, le quali 
potrebbero vertere su numerosi aspetti, in particolare la pianificazione, i costi e i termini 
dell'attuazione.

- Un approccio più conforme al principio di sussidiarietà è quello dell'articolo 59 della 
proposta di regolamento, che prevede l'intervento della Commissione in caso di ritardi dei 
lavori. Tale situazione può essere infatti la spia di una carenza da parte di uno o più Stati 
membri.

Il Senato ritiene, pertanto, che gli articoli 51 e 53 della proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio E 6740 non siano conformi, nella loro versione attuale, 
all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e al protocollo n. 2 allegato a tale trattato.

Divenuta risoluzione del Senato il 30 gennaio 2012.

Il presidente

Firma: Jean-Pierre BEL


