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Commissione per le petizioni

16.3.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1089/2010, presentata da Lidia Valentini, cittadina italiana, a nome 
dell'Associazione viaggiatori, sul mancato rispetto degli accordi e delle 
conclusioni riguardanti le reti transeuropee

1. Sintesi della petizione

La firmataria lamenta che gli accordi e le conclusioni in materia di reti transeuropee non siano 
rispettati dalle autorità italiane, e in particolare dalla città di Milano. La mancanza di alcune 
infrastrutture indispensabili provoca ritardi e danni. Elenca esempi di progetti non realizzati. 
Chiede una condanna per mancato rispetto degli accordi e l'apertura di una procedura 
d'infrazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16.12.2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

La firmataria sostiene che le autorità italiane, e in particolare l'amministrazione comunale di 
Milano e le autorità regionali della Lombardia, stiano ignorando gli obblighi derivanti dalle 
normative e dalle politiche europee. Fa riferimento al Libro bianco sulla politica europea dei 
trasporti, che tuttavia non ha carattere vincolante, e al regolamento (CE) 1371/2007 relativo ai 
diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, che non costituisce una base 
giuridica che rende necessario l'aggiornamento dello sviluppo o della gestione delle 
infrastrutture. Nello specifico, la norma europea applicabile all'ambito delle azioni citate dalla 
firmataria1 è rappresentata dagli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete 

                                               
1 Infatti, i progetti di cui al titolo delle petizioni sono i progetti prioritari della RTE-T che attraversano il nodo di 
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transeuropea dei trasporti, decisione n. 661/2010/UE1, detta "orientamenti della TEN-T", in 
cui si richiede l'eliminazione delle strozzature. La firmataria afferma che per soddisfare tale 
requisito deve essere costruito un certo numero di progetti ferroviari concreti entro l'area 
urbana di Milano. Sostiene pertanto che gli orientamenti della TEN-T non sono rispettati e 
afferma che occorre obbligare le autorità competenti a livello locale e regionale a realizzare i 
progetti in questione. 

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che gli Stati membri, in 
collegamento con la Commissione, coordinino fra loro le politiche perseguite a livello 
nazionale che abbiano un potenziale impatto rilevante nel conseguimento dell'obiettivo di 
sviluppo delle reti transeuropee, segnatamente nel settore dei trasporti. Tuttavia il trattato 
prevede che i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro 
esigono l'approvazione dello Stato membro interessato (articolo 172 del TFUE, comma 2). 
Tale disposizione mira a garantire il rispetto del principio di sussidiarietà. 

Ad oggi le autorità italiane non hanno presentato alcuna richiesta relativamente a potenziali 
progetti collegati con l'area urbana di Milano. Inoltre, la Commissione non è stata informata 
circa problemi di carattere specifico. Né le relazioni presentate periodicamente dalle autorità 
degli Stati membri, né il lavoro dei coordinatori europei che agevolano l'attuazione dei 
progetti prioritari della TEN-T citati dalla firmataria, né tantomeno i contatti bilaterali e le 
visite in loco hanno evidenziato, nell'area urbana di Milano, strozzature che rischino di 
incidere negativamente sul traffico transeuropeo di passeggeri e merci. Si ritiene che le 
infrastrutture esistenti e i progetti in corso sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei requisiti 
della legislazione europea sulla rete transeuropea dei trasporti. I progetti richiamati dalla 
firmataria sembrano in larga misura ricadere piuttosto entro l'ambito di competenza regionale. 
Pertanto, le decisioni relative alla loro elaborazione e attuazione non rientrano nella portata 
degli orientamenti della TEN-T. Di conseguenza, la Commissione non rileva alcun elemento a 
sostegno della tesi che riconosce una violazione dei suddetti orientamenti.  
Conclusione

Le autorità italiane non contravvengono alle normative dell'Unione in vigore, costituite, nel 
caso in questione, dagli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei 
trasporti. 

                                                                                                                                                  
Milano; inoltre, tutte le linee ad alta velocità presenti in Italia sono progetti prioritari della TEN-T.
1 GU L 204 del 5.8.2010, pagg. 1-129.


