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 REGOLAMENTI 

      

REGOLAMENTO (UE) N. 1315/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 

sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la 
decisione n. 661/2010/UE 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in par
ticolare l'articolo 172, 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti 
nazionali, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), 

visto il parere del Comitato delle regioni ( 2 ), 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 

considerando quanto segue: 

(1) La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio ( 3 ) è stata rifusa, per ragioni di chiarezza, dalla 
decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio ( 4 ). 

(2) La pianificazione, lo sviluppo e il funzionamento delle 
reti transeuropee dei trasporti contribuiscono al conse
guimento di importanti obiettivi dell'Unione come previ
sto, tra l'altro, nella strategia Europa 2020 e nel Libro 
bianco della Commissione intitolato "Tabella di marcia 
verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una 
politica dei trasporti competitiva e sostenibile" ("Libro 

bianco"), come il buon funzionamento del mercato in
terno e il rafforzamento della coesione economica, so
ciale e territoriale. Essi perseguono, tra gli altri, anche gli 
obiettivi specifici di consentire la mobilità senza ostacoli, 
sicura e sostenibile delle persone e delle merci e di per
mettere l'accessibilità e la connettività a tutte le regioni 
dell'Unione, contribuendo all'ulteriore crescita economica 
e alla competitività in una prospettiva globale. Tali obiet
tivi specifici dovrebbero essere raggiunti stabilendo inter
connessioni e interoperabilità tra reti di trasporto nazio
nali in modo efficiente e sostenibile. Ad esempio, l'inte
roperabilità ferroviaria potrebbe essere rafforzata attra
verso soluzioni innovative volte a migliorare la compati
bilità tra sistemi, quali apparecchiature di bordo e binari 
a scartamento multiplo. 

(3) La crescita del traffico ha portato ad una maggiore con
gestione del trasporto internazionale. Al fine di assicurare 
la mobilità internazionale di passeggeri e merci, è oppor
tuno ottimizzare la capacità della rete transeuropea dei 
trasporti e il relativo uso e, se necessario, ampliarli ri
muovendo le strozzature presenti nelle infrastrutture e 
realizzando i collegamenti infrastrutturali mancanti all'in
terno e tra Stati membri e, se del caso, con i paesi vicini 
e tenendo in considerazione i negoziati in corso con 
paesi candidati e potenziali paesi candidati. 

(4) Come dichiarato nel Libro bianco, l'efficienza e l'efficacia 
dei trasporti possono essere notevolmente migliorate as
sicurando una migliore integrazione modale in tutta la 
rete, sotto il profilo delle infrastrutture, dei flussi infor
mativi e delle procedure. 

(5) Il Libro bianco auspica l'introduzione di una tecnologia 
dell'informazione e della comunicazione nel settore dei 
trasporti per garantire una gestione del traffico integrata e 
migliorata e per semplificare le procedure amministrative 
attraverso una migliore logistica del trasporto delle merci, 
la tracciabilità dei carichi e l'ottimizzazione di orari e 
flussi di traffico. Poiché tali misure promuovono la ge
stione e l'uso efficienti dell'infrastruttura di trasporto, è 
opportuno che rientrino nell'ambito di applicazione del 
presente regolamento.
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