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Il parere in appresso è inserito dopo la motivazione: 

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA 

Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di direttiva del Parlamento europeo 

e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del 

Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (COM(2015)0625 – C8-

0386/2015 – 2015/0281(COD)) 

 

I. Contesto 

 

Il 2 febbraio 2015 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 

del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (COM(2015)0625 – 

2015/0281(COD)).  

 

La Commissione ha basato la sua proposta sull’articolo 83, paragrafo 1, e sull’articolo 82, 

paragrafo 2, lettera c), TFUE. Nella sua motivazione, in particolare nella sezione 2 

riguardante la scelta della base giuridica e il rispetto dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità, la Commissione spiega che la proposta intende sostituire la decisione quadro 
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2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo1 e istituire una normativa 

aggiornata a livello dell'UE che fissi norme minime sulla definizione di reati terroristici e reati 

connessi a un gruppo terroristico o ad attività terroristiche, nonché sanzioni in questo settore. 

Di conseguenza, l'articolo 83, paragrafo 1, costituisce la base giuridica adeguata per la 

proposta. 

 

Dal momento che la proposta include disposizioni relative ai diritti delle vittime, la 

Commissione ha inizialmente ritenuto che essa dovesse basarsi anche sull'articolo 82, 

paragrafo 2, lettera c), secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo 

la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime sui diritti delle vittime 

della criminalità, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e 

delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi 

dimensione transnazionale.  

 

Stando alla Sua lettera, le tre istituzioni hanno convenuto, nel corso dei negoziati 

interistituzionali, di escludere l'articolo 82, paragrafo 2, lettera c), TFUE, dalla base giuridica 

della proposta. Tale modifica è motivata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea, in base alla quale se un atto dell'UE persegue una doppia finalità o ha 

una duplice componente, e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, 

mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella 

richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante. 

 

Le istituzioni ritengono che in tale fascicolo la componente preponderante sia l'istituzione di 

norme minime sulla definizione di terrorismo e le relative sanzioni e che l'inclusione nella 

direttiva dei diritti delle vittime sia puramente accessoria. Di conseguenza, hanno deciso di 

escludere l'articolo 82, paragrafo 2, lettera c), dalla base giuridica della proposta.     

 

L'8 dicembre 2016 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha 

approvato il testo concordato dalle istituzioni durante i negoziati interistituzionali. La 

votazione in Aula è prevista per il 15 febbraio 2017.  

  

II. Articoli pertinenti del trattato  

 

L'articolo 82, paragrafo 2, lettera c), TFUE, recita: 

 

Articolo 82 

(ex articolo 31 del TUE) 

(...) 

 

2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle 

decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi 

dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme 

minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. 

Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici 

degli Stati membri. 

 

Esse riguardano: 

                                                 
1 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, 

pag. 3).  
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(...)  

 

c) i diritti delle vittime della criminalità; 

(...) 

 

 

L'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, recita: 

 

Articolo 83 

(ex articolo 31 del TUE) 

 

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura 

legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e 

delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione 

transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare 

necessità di combatterli su basi comuni. 

 

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e 

sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito 

di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità 

informatica e criminalità organizzata. 

(...) 

 

III. La giurisprudenza sulla base giuridica 

 

La scelta della base giuridica è importante perché l'Unione si basa costituzionalmente sul 

principio di attribuzione delle competenze e le sue istituzioni possono agire soltanto in 

conformità del mandato loro conferito dal trattato1. Pertanto, la scelta della base giuridica non 

è discrezionale.  

 

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emergono alcuni principi riguardo alla scelta del 

fondamento giuridico.  In primo luogo, date le conseguenze della base giuridica in termini di 

competenza concreta e procedura, la scelta del fondamento giuridico adeguato riveste 

un'importanza di natura costituzionale2. In secondo luogo, la scelta della base giuridica per un 

atto dell'UE deve basarsi su elementi obiettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale; tra tali 

elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto3. Sono irrilevanti, in 

proposito, l'auspicio di un'istituzione di partecipare più intensamente all'adozione di un 

determinato atto, il lavoro effettuato per altro motivo nel settore di azione in cui rientra l'atto o 

il contesto dell'adozione dell'atto4. 

 

La scelta di una base giuridica non corretta può quindi giustificare l'annullamento dell'atto in 

                                                 
1 Parere 2/00 del 6 dicembre 2001, Protocollo di Cartagena, EU:C:2001:664, punto 3; Parere 1/08 del 30 

novembre 2009, Accordo generale sugli scambi di servizi, EU:C:2009:739, punto 110.  
2Parere 2/00 del 6 dicembre 2001, Protocollo di Cartagena, EU:C:2001:664, punto 5; Parere 1/08 del 30 

novembre 2009, Accordo generale sugli scambi di servizi, EU:C:2009:739, punto 110. 
3 Si vedano, tra l'altro, la sentenza del 25 febbraio 1999, Parlamento europeo/Consiglio, cause riunite C-164/97 e 

C-165/97, EU:C:1999:99, punto 16; la sentenza del 30 gennaio 2001, Regno di Spagna/Consiglio, causa C-

36/98, EU:C:2001:64, punto 59; la sentenza del 12 dicembre 2002, Commissione/Consiglio, causa C-281/01, 

EU:C:2002:761, punti da 33 a 49; la sentenza del 29 aprile 2004, Commissione/Consiglio, causa C-338/01, 

EU:C:2004:253, punto 55. 
4 Si veda la sentenza del 4 aprile 2000, Commissione/Consiglio, causa C-269/97, EU:C:2000:183, punto 44.  
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questione1. 

 

In linea di principio, un atto deve fondarsi su un'unica base giuridica. Un atto può fondarsi su 

più basi giuridiche solo "in via eccezionale"2. Un atto può tuttavia essere fondato su una 

duplice base giuridica se persegue contemporaneamente più obiettivi o si compone di vari 

elementi connessi senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto 

all'altro3. Se l'esame di un atto dell'UE dimostra che esso persegue una doppia finalità o ha 

una duplice componente, e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, 

mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella 

richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante4. Inoltre, le procedure 

previste da ciascuna base giuridica per l'adozione di detta misura non devono essere tra di loro 

incompatibili5.  

 

IV. Finalità e contenuto del regolamento proposto  

 

A norma dell'articolo 1 della proposta, modificato dalle istituzioni durante i negoziati 

informali, l'oggetto della proposta è stabilire "le norme minime relative alla definizione dei 

reati e delle sanzioni nell'ambito dei reati di terrorismo, dei reati riconducibili a un gruppo 

terroristico e dei reati connessi ad attività terroristiche nonché le misure di protezione, 

sostegno e assistenza per le vittime del terrorismo" (corsivo aggiunto).  

 

Dall'adozione della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il 

terrorismo, la minaccia terroristica è cresciuta e si è evoluta drasticamente, specialmente negli 

ultimi anni. Le organizzazioni internazionali e regionali non sono rimaste inerti dinanzi a tale 

fenomeno e hanno definito nuove norme sotto forma di risoluzioni, convenzioni e 

raccomandazioni allo scopo di combattere il terrorismo in modo più efficace. Al fine di 

attuare gli obblighi derivanti da tali strumenti, la Commissione ha ritenuto necessario rivedere 

la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo. La proposta è 

volta a sostituire la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio con una nuova direttiva che 

adeguerà il quadro normativo dell'UE relativo alla definizione dei reati connessi ad attività 

terroristiche alle norme e agli obblighi internazionali più recenti.  

 

Tali norme e obblighi internazionali sono enunciati, in particolare, nella risoluzione 

2178(2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle minacce alla pace e alla 

sicurezza internazionali causate da atti terroristici, adottata il 24 settembre 20146, nel 

protocollo addizionale del 22 ottobre 20157 alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 

prevenzione del terrorismo8 e nella nota interpretativa riveduta della raccomandazione n. 5, 

                                                 
1 Parere 2/00 del 6 dicembre 2001, Protocollo di Cartagena, EU:C:2001:664, punto 5. 
2 Causa C-411/06, Commissione/Parlamento e Consiglio, EU:C:2009:518, punto 47 e giurisprudenza ivi citata.  
3 Causa C-411/06, ibid. Si veda altresì la causa C-43/12, Commissione/Parlamento e Consiglio, EU:C:2014:298, 

punto 30 e giurisprudenza ivi citata.  
4 Causa C-137/12, Commissione/Consiglio, EU:C:2013:675, punto 53; Causa C-411/06, 

Commissione/Parlamento e Consiglio, EU:C:2009:518, punto 46 e giurisprudenza ivi citata; Causa C-490/10, 

Parlamento/Consiglio, EU:C:2012:525, punto 45; Causa C-155/07, Parlamento/Consiglio, EU:C:2008:605, 

punto 34. 
5 Causa C-300/89, Commissione/Consiglio ("Biossido di titanio"), EU:C:1991:244, punti da 17 a 25. 
6 http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf. 
7 Trattato n. 217: protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del 

terrorismo – Riga, 22 ottobre 2015 – https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/217. 

L'Unione europea ha firmato il protocollo addizionale e la Convenzione il 22 ottobre 2015.  
8 Trattato n. 196: Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo – Varsavia, 16 maggio 
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sul "reato di finanziamento del terrorismo", delle raccomandazioni del Gruppo di azione 

finanziaria internazionale (GAFI/FATF) pubblicate nel 2012 riguardo al finanziamento del 

terrorismo1. La nota interpretativa riveduta ora chiarisce, sulla scorta della risoluzione 

2178(2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che la raccomandazione n. 5 invita 

i paesi a criminalizzare il finanziamento dei viaggi di coloro che si recano in uno Stato 

diverso da quello in cui risiedono o di cui hanno la cittadinanza allo scopo di perpetrare, 

pianificare o partecipare ad atti terroristici o di impartire o ricevere addestramento terroristico. 

 

La maggior parte del testo concordato riguarda, in effetti, l'armonizzazione della definizione 

dei reati e delle sanzioni applicabili alle persone fisiche (articoli da 2 a 16) e la responsabilità 

delle persone giuridiche nonché le sanzioni a esse applicabili (articoli 17 e 18).  

 

L'articolo 2 contiene le definizioni pertinenti alle successive disposizioni. L'articolo 3 della 

proposta stabilisce quali reati debbano essere considerati reati di terrorismo negli Stati 

membri. L'articolo 4 riguarda i reati riconducibili a un gruppo terroristico e impone agli Stati 

membri di perseguire penalmente la direzione di un gruppo terroristico o la partecipazione 

alle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose 

del gruppo terroristico. L'articolo 5 definisce il reato di pubblica provocazione a commettere 

reati di terrorismo. L'articolo 6 vieta il reclutamento di persone affinché commettano o 

contribuiscano a commettere un reato terroristico o aderiscano a un'associazione o a un 

gruppo a tale scopo.  L'articolo 7 della proposta persegue penalmente l'atto di impartire un 

addestramento a fini terroristici. L'articolo 8 introduce il reato di riceve un addestramento a 

fini terroristici e l'articolo 9 il fatto di viaggiare in un altro paese a fini terroristici. L'articolo 

10 impone agli Stati membri di perseguire penalmente i comportamenti che consentono i 

viaggi a fini terroristici. L'articolo 11 impone agli Stati membri di perseguire penalmente la 

fornitura di capitali per commettere reati di terrorismo e reati connessi a gruppi terroristici o 

attività terroristiche. L'articolo 12 disciplina altri reati connessi alle attività terroristiche come 

il furto aggravato, l'estorsione e la produzione o l'utilizzo di falsi documenti amministrativi a 

fini terroristici. Gli articoli da 13 a 23 della proposta stabiliscono disposizioni generali relative 

ai reati di cui agli articoli da 3 a 12 della proposta, tra cui sanzioni penali applicabili alle 

persone fisiche (articolo 15), circostanze attenuanti (articolo 16), responsabilità delle persone 

giuridiche e sanzioni ad esse applicabili (articoli 17 e 18), giurisdizione ed esercizio 

dell'azione penale per i reati di cui alla proposta (articolo 19), strumenti di indagine e confisca 

(articolo 20), misure per contrastare i contenuti online riconducibili alla pubblica 

provocazione (articolo 21), modifiche alla decisione del Consiglio 2005/671/GAI del 20 

settembre 2005 sullo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici2 

(articolo 22) e rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali (articolo 23). Gli articoli da 27 a 

31 della proposta contengono le disposizioni finali sulla sostituzione della decisione quadro 

2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (articolo 27), sul recepimento (articolo 

28), sull'obbligo della Commissione di presentare relazioni (articolo 29), sull'entrata in vigore 

(articolo 30) e sui destinatari (articolo 31).  

 

Tali disposizioni figurano in quattro dei sei titoli: Titolo I – Oggetto e definizioni, Titolo II – 

Reati di terrorismo e reati riconducibili a un gruppo terroristico, Titolo III – Reati connessi ad 

attività terroristiche, Titolo IV – Disposizioni generali relative ai reati di terrorismo, ai reati 

                                                                                                                                                         
2005 – https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196. 
1 Per le raccomandazioni del GAFI/FATF e le relative note interpretative, si veda: http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandth

efinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html. 
2 GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22.   
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riconducibili a un gruppo terroristico e ai reati connessi ad attività terroristiche Il Titolo V 

contiene le disposizioni finali, comuni a tutte le direttive.  

 

Oltre a ciò la proposta istituisce anche misure di protezione, assistenza e sostegno per le 

vittime del terrorismo, che sono contenute in un unico Titolo V. La questione è trattata negli 

articoli da 24 a 26 e nei corrispondenti considerando.  

 

L'articolo 24 impone agli Stati membri di disporre che le indagini o l'azione penale relative ai 

reati contemplati dalla direttiva non siano subordinate a una denuncia o accusa presentata da 

una vittima del terrorismo o da un'altra vittima del reato in questione e che siano messi 

immediatamente a disposizione servizi di sostegno per rispondere alle esigenze specifiche 

delle vittime del terrorismo, secondo i meccanismi e i protocolli nel quadro delle loro 

infrastrutture nazionali di risposta alle emergenze. Stabilisce inoltre che le vittime del 

terrorismo abbiano accesso a cure mediche adeguate e al patrocinio a spese dello Stato. 

L'articolo 25 impone agli Stati membri di fissare misure di protezione delle vittime del 

terrorismo e dei loro familiari. L'articolo 26 sancisce i diritti delle vittime del terrorismo 

residenti in un altro Stato membro  

 

Occorre osservare che in tali disposizioni, in particolare negli articoli da 24 a 25, si 

riscontrano svariati riferimenti quasi sistematici alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme 

minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato1. Tali riferimento 

figurano adesso nel testo concordato come esito dei negoziati interistituzionali.    

 

V. Determinazione della base giuridica appropriata  

 

Alla luce dell'analisi precedente concernente lo scopo e il contenuto della proposta, appare 

evidente che la lotta contro il terrorismo mediante l'armonizzazione del diritto penale è 

chiaramente una componente predominante dell'atto e che pertanto il ricorso all'articolo 83, 

paragrafo 1, TFUE come base giuridica è pienamente giustificato.  

 

Occorre pertanto valutare se lo scopo e il contenuto delle disposizioni relative alla protezione, 

al sostegno e ai diritti delle vittime (articolo da 24 a 26 della proposta) costituiscano parti 

equivalenti o anch'esse predominanti dell'atto, il che richiederebbe l'inclusione dell'articolo 

82, paragrafo 2, lettera c), TFUE come base giuridica della proposta, o se, al contrario, 

possano essere considerate solo accessorie, il che giustificherebbe la soppressione di tale 

articolo dalla base giuridica.   

 

In tale contesto occorre osservare che dall'analisi comparativa degli articoli da 24 a 26 del 

testo concordato e della direttiva 2012/29/UE si evince che il testo concordato si basa in 

ampia misura sulle disposizioni e sui meccanismi esistenti senza introdurre modifiche 

sostanziali al quadro giuridico in vigore. Esso contribuisce principalmente a rendere più 

visibili le esigenze specifiche delle vittime di terrorismo.  

 

Soltanto tre articoli su un totale di 31 trattano i diritti delle vittime e ciascuna di queste 

disposizioni, con i corrispondenti considerando, sottolinea che le esigenze specifiche vengono 

affrontate, in particolare le esigenze delle vittime dei reati definiti nelle parti principali del 

                                                 
1 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme 

minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 

2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2002, pag. 57). 
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testo. Tali esigenze, in ogni caso, sono affrontate sulla base del quadro giuridico esistente e 

dei meccanismi già stabiliti dalla direttiva 2012/29/UE.  

 

In sostanza, la direttiva 2012/29/UE emerge come l'atto legislativo che istituisce il quadro 

giuridico generale per la protezione, il sostegno e i diritti delle vittime del terrorismo. La 

direttiva 2012/29/UE si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, TFUE. Le disposizioni di cui agli 

articoli da 24 a 26 della proposta mirano a integrare tale quadro giuridico. Stando all'articolo 

24, paragrafo 7, del testo concordato, "la presente direttiva si applica in aggiunta alle misure 

di cui alla direttiva 2012/29/UE e fatte salve dette misure". 

 

Un'analisi dettagliata di tali disposizioni e dei corrispondenti considerando conferma suddetta 

affermazione. La proposta lasciata invariata la definizione di "vittima" quale stabilita 

all'articolo 2 della direttiva 2012/29/UE. L'articolo 24, paragrafo 1, ripete il principio già 

contenuto nel considerando 40 della direttiva 2012/29/UE (perseguimento d'ufficio di reati). Il 

paragrafo 2 fa riferimento a servizi di sostegno che sono già in funzione conformemente alla 

direttiva 2012/29/UE e chiarisce che il sostegno specialistico può essere fornito da "entità già 

in attività". Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 24 si basano in larga misura sul 

capo 2 della direttiva 2012/29/UE intitolato "Fornitura di informazioni e sostegno". Inoltre il 

paragrafo 4 rispecchia l'articolo 26 della direttiva 2012/29/UE sulla cooperazione e il 

coordinamento dei servizi. Il paragrafo 5 dell'articolo 24 verte sulle cure mediche alle vittime 

di un attentato terroristico, sottolineando che tale assistenza dovrebbe essere fornita "in 

funzione del loro sistema sanitario nazionale". La questione dell'assistenza medica alle vittime 

era già stata trattata dal considerando 38 e dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 

2012/29/UE. Il paragrafo 6 dell'articolo 24 fa riferimento al patrocinio a spese dello Stato al 

quale le vittime dovrebbero avere accesso "conformemente all'articolo 13 della direttiva 

2012/29/UE". L'articolo 25 riguarda misure per la protezione delle vittime del terrorismo che 

dovrebbero essere disponibili "ai sensi della direttiva 2012/29/UE". L'articolo 26 concerne 

invece i diritti delle vittime del terrorismo residenti in un altro Stato membro. Anche l'articolo 

17 della direttiva 2012/29/UE porta il titolo "Diritti delle vittime residenti in un altro Stato 

membro" e contiene disposizioni simili. 

 

L'atto contiene varie altre disposizioni, ad esempio sugli strumenti di indagine e confisca, 

sullo scambio di informazioni, sulle misure relative ai contenuti online nonché sull'assistenza 

e la protezione delle vittime. Tali disposizioni tuttavia non sembrano perseguire un obiettivo 

autonomo e sui generis, ma si limitano a rafforzare e sostenere la componente preponderante 

per rispondere in modo esaustivo alla grave violazione di valori costituita dal terrorismo. 

 

Pertanto anche se, in linea di principio, sarebbe possibile aggiungere l'articolo 82, paragrafo 2, 

lettera c), TFUE alla base giuridica della proposta in esame, tale disposizione non concerne, 

alla luce dell'analisi dello scopo e del contenuto della proposta nella sua versione attuale, un 

obiettivo o una componente equivalente o preponderante. L'analisi ha anche permesso di 

concludere che le disposizioni del testo concordato sui diritti delle vittime non dovrebbero 

essere considerate tali da perseguire un obiettivo distinto e autonomo e dovrebbero essere 

considerate secondarie rispetto all'obiettivo principale. Ne consegue che i criteri definiti dalla 

giurisdizione della Corte di giustizia per il caso eccezionale in cui un atto può basarsi su varie 

basi giuridiche corrispondenti non sembrano essere adeguatamente soddisfatti. 

 

È pertanto auspicabile considerare le disposizioni sui diritti delle vittime come eventualmente 

accessorie alla componente preponderante dell'atto, che consiste nel garantire un livello 

elevato di sicurezza mediante l'armonizzazione del diritto penale sostanziale. 
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Conseguentemente l'inclusione dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera c), TFUE, come base 

giuridica della proposta è probabilmente superflua e la sua soppressione giustificata.  

 

 

VI. Conclusioni e raccomandazioni 

 

Alla luce dell'analisi precedente, si conclude che l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE può essere 

considerato la corretta base giuridica per la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 

2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo poiché la lotta contro il terrorismo per mezzo 

dell'armonizzazione del diritto penale costituisce chiaramente la componente preponderante 

dell'atto. 

 

Alla riunione del 31 gennaio 2017 la commissione giuridica ha di conseguenza stabilito, con 

18 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni1, che sarebbe possibile sopprimere l'articolo 82, 

paragrafo 2, lettera c), TFUE dalla base giuridica della proposta in esame poiché tale 

disposizione non concerne, alla luce dell'analisi dello scopo e del contenuto della proposta 

nella sua versione attuale, un suo obiettivo o una sua componente equivalente o 

preponderante. 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 

                                                 
1 Erano presenti al momento della votazione finale: Pavel Svoboda (presidente), Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg (vicepresidente), Jean-Marie Cavada (relatore), Mady Delvaux (vicepresidente), Max Andersson, 

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini 

Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, 

Axel Voss, Tadeusz Zwiefka. 


