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A seguito dell'accordo raggiunto in seno al Coreper il 18 gennaio 2019 su un progetto di 
pacchetto di compromesso complessivo sul fascicolo in oggetto, una lettera è stata inviata dal 
suo presidente alla commissione giuridica unitamente al testo di tale pacchetto. Fatta 
eccezione per la base giuridica, il testo era identico al testo dell'accordo provvisorio 
conseguito in seguito ai negoziati tripartiti. La nuova base giuridica proposta dal Coreper è 
costituita dall'articolo 53, paragrafo 1, e dall'articolo 62 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE). 

Prima del voto di conferma sull'accordo provvisorio nella sua riunione del 23 gennaio 2019, 
la commissione giuridica ha pertanto espresso un parere, a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, 
del regolamento, circa l'adeguatezza della base giuridica.

I – Contesto

La proposta, che fa parte del pacchetto sul diritto d'autore presentato dalla Commissione nel 
2016, nel quadro della sua riforma del diritto d'autore nel contesto dell'istituzione del mercato 
unico digitale, è intesa in primo luogo a facilitare le trasmissioni online transfrontaliere di 
programmi radiotelevisivi, estendendo il principio del paese di origine a tali trasmissioni. Tale 
principio, sancito dalla direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo1, consente agli 
organismi di diffusione radiotelevisiva che mettono a disposizione i loro servizi al di là delle 
frontiere di acquisire i diritti richiesti per i territori che intendono coprire in un solo Stato 
membro.

Nel corso dei negoziati sul fascicolo, soprattutto a seguito di un accordo provvisorio inteso a 
modificare la forma dello strumento da regolamento ad direttiva, il Consiglio ha proposto di 
aggiungere l'articolo 53, paragrafo 1, TFUE, sul diritto di stabilimento, e l'articolo 62 TFUE, 
sulla libera prestazione dei servizi, all'articolo 114 TFUE, sull'armonizzazione nel mercato 
interno, il quale costituiva l'unica base giuridica originaria nella proposta della Commissione.

Nel corso dell'esame del testo, frutto dei negoziati tripartiti in vista della riunione del Coreper 
il 18 gennaio 2019, il riferimento all'articolo 114 TFUE è stato soppresso. Il testo presentato 
dal Coreper alla commissione giuridica in vista del suo voto di conferma includeva pertanto 
solo l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 TFUE quale base giuridica della direttiva.

II – Articoli del trattato pertinenti

La base giuridica nella proposta della Commissione era l'articolo 114 TFUE, 
sull'armonizzazione nel mercato interno. L'articolo recita (sottolineatura aggiunta):

Articolo 114
(ex articolo 95 TCE)

1.  Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le 
disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il 

1 Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di 
diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 
248 del 6.10.1993, pag. 15).
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Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e 
sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per 
oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. 

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla 
libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei 
lavoratori dipendenti.

3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di 
sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si 
basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli 
eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento 
europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno 
di conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del 
Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della 
Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni 
nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative 
alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali 
disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle 
stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura 
di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte 
del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga 
necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove 
scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, 
giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo 
l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni 
previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, 
approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato 
se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una 
restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino 
o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le 
disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per 
la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro 
interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato 
per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a 
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mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di 
armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di 
proporre un adeguamento di detta misura.

L'articolo 53 TFUE, che figura nel capo relativo al diritto di stabilimento, al titolo sulla libera 
circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, di cui il Coreper propone di introdurre il 
primo paragrafo nella base giuridica, recita (sottolineatura aggiunta):

Articolo 53
(ex articolo 47 del TCE)

1.  Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, 
il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento 
dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni 
legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri relative 
all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.

2.  Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, 
la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento 
delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.

L'articolo 62 TFUE, che figura nel capo sulla libera prestazione dei servizi, al titolo sulla 
libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, e che il Coreper propone di 
introdurre nella base giuridica, recita:

Articolo 62
(ex articolo 55 del TCE)

Le disposizioni degli articoli da 51 a 54 inclusi sono applicabili alla materia 
regolata dal presente capo.

III - Giurisprudenza sulla base giuridica

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento 
normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato 
giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"2. La scelta 
di una base giuridica scorretta potrebbe pertanto giustificare l'annullamento dell'atto in 
questione.

Mentre la scelta della base giuridica non dovrebbe dipendere, in linea di principio, dalla scelta 
compiuta in merito a precedenti atti legislativi, secondo una giurisprudenza consolidata, la 

2 Causa C-45/86, Commissione/ Consiglio (Preferenze tariffarie generalizzate), [1987] Racc. 1439, punto 5; 
Causa C-440/05 Commissione/Consiglio [2007] Racc. I-9097; causa C-411/06, Commissione/Parlamento 
europeo e Consiglio [2009] Racc. I-7585.
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base giuridica di un atto deve essere determinata tenendo conto delle sue finalità e dei suoi 
contenuti propri e non della base giuridica utilizzata per l'adozione di altre misure dell'Unione 
che, in determinati casi, potrebbero presentare caratteristiche simili. Tuttavia, quando un atto 
legislativo è concepito puramente come integrazione o correzione di un altro atto legislativo, e 
non ne altera il fine originario, il legislatore dell'Unione ha il pieno diritto di fondare 
quest'ultimo atto sulla base giuridica del primo. 3 

In presenza di molteplici basi occorre stabilire se la proposta:
1. persegue molteplici scopi o ha molteplici componenti, e uno di questi scopi o una di 

queste componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre gli altri sono 
solo accessori; oppure 

2. persegue contemporaneamente più obiettivi o possiede più componenti tra loro 
inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto 
all'altro.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, nel primo caso l'atto deve basarsi su una 
sola base giuridica, ossia quella richiesta dallo scopo o dalla componente principale o 
preponderante, mentre nel secondo caso l'atto dovrà basarsi sulle diverse basi giuridiche 
corrispondenti4.

IV. Scopo e contenuto della proposta di direttiva

Scopo principale della proposta è di facilitare le trasmissioni online transfrontaliere di 
programmi radiotelevisivi, estendendo il principio del paese di origine a tali trasmissioni. Tale 
principio, sancito dalla direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo, consente agli 
organismi di diffusione radiotelevisiva, che mettono a disposizione i loro servizi al di là delle 
frontiere, di acquisire i diritti richiesti per i territori che intendono coprire in un solo Stato 
membro.

Le principali modifiche alla proposta della Commissione, concordate nel corso dei negoziati 
tripartiti e che sono riflesse nell'accordo provvisorio, riguardano lo scopo e il contenuto della 
proposta. Tali modifiche riducono l'ambito dei tipi di programmi televisivi cui si 
applicherebbe l'estensione del paese di origine, fissano condizioni più specifiche per 
l'autorizzazione delle ritrasmissioni e aggiungono disposizioni relative alla cosiddetta 
immissione diretta. Quest'ultima è un processo tecnico mediante il quale un organismo di 
diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali portatori di programmi a organismi diversi 
dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, in modo tale che i segnali portatori di 
programmi non siano accessibili al pubblico durante la trasmissione.

Mentre la proposta della Commissione constava di 7 articoli e 19 considerando, il testo 
provvisorio concordato consta di 14 articoli e 27 considerando.

Il nuovo articolo -1, dal titolo "Oggetto", è così formulato:

3 Si veda la sentenza del 21 giugno 2018, Polonia/Parlamento e Consiglio, C-5/16, 
UE:C:2018:483, pag. 49, pag. 69 e la giurisprudenza citata.
4 Cfr. causa C-411/06, già citata, punti 46-47.
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"La presente direttiva stabilisce norme intese a migliorare l'accesso 
transfrontaliero a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici, 
facilitando l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online accessori 
alla trasmissione di alcuni tipi di programmi televisivi e radiofonici e per la 
ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici. Essa stabilisce inoltre 
norme per la trasmissione di programmi televisivi e radiofonici attraverso il 
processo di immissione diretta."

All'articolo 1, la definizione di "ritrasmissione" è stata ampiamente modificata per tenere 
conto delle limitazioni specifiche concordate e sono state aggiunte le definizioni di "ambiente 
gestito" e "immissione diretta".

L'articolo 2 stabilisce limitazioni all'ambito di applicazione dell'estensione del paese di 
origine, nonché gli elementi pertinenti per fissare l'importo dei pagamenti per i diritti coperti 
dall'ambito di applicazione e fa riferimento alla libertà contrattuale in relazione 
all'introduzione di limitazioni allo sfruttamento di tali diritti, inclusi quelli coperti dalla 
direttiva InfoSoc5.

L'articolo 3 sulla ritrasmissione stabilisce che il titolare (diverso da un organismo di 
diffusione radiotelevisiva) del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico deve autorizzare 
azioni di ritrasmissione e che i titolari dei diritti possono concedere o rifiutare la 
ritrasmissione solo attraverso un organismo di gestione collettiva. Stabilisce inoltre come 
determinare quale organismo di gestione collettiva sia competente in diverse condizioni e 
scenari. Ciò è specificato al considerando 13 e non pregiudica la direttiva sulla gestione 
collettiva dei diritti6.

L'articolo 4 prevede che l'articolo 3 non si applica alle trasmissioni proprie degli organismi di 
diffusione radiotelevisiva e che i negoziati con gli operatori di servizi di ritrasmissione 
devono essere condotti in buona fede.

L'articolo 4 bis introduce la possibilità di fare ricorso alla mediazione, come previsto nella 
direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo, qualora non sia stato concluso alcun 
accordo tra un organismo di gestione collettiva e un operatore di servizi di ritrasmissione o un 
operatore radiotelevisivo e un operatore di servizi di ritrasmissione.

L'articolo 4 ter prevede che gli Stati membri possano applicare le norme sulla ritrasmissione 
stabilite nella proposta di direttiva e nella direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo 
qualora tutte le trasmissioni avvengano nel loro territorio.

L'articolo 4 quater stabilisce le norme sull'immissione diretta, secondo cui l'organismo di 
diffusione radiotelevisiva e il distributore del segnale sono considerati parte di un'unica azione 
di comunicazione al pubblico, per la quale devono ottenere un'autorizzazione dai titolari dei 
diritti, e tale articolo prevede che gli Stati membri possono applicare le norme sulla 
ritrasmissione in tali situazioni.

5 Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società 
dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
6 Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di 
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU L 84 del 
20.3.2014, pag. 72).



RR\1140488IT.docx 7/10 PE604.674v02-00

IT

L'articolo 4 quinquies apporta un emendamento alla definizione di "ritrasmissione via cavo" 
contenuta nella direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo al fine di adeguare tale 
direttiva a queste nuove norme.

Gli articoli da 6 a 7 bis stabiliscono disposizioni finali in materia di revisione, recepimento, 
disposizioni transitorie, entrata in vigore e destinatari.

Il testo provvisorio concordato è quindi sostanzialmente differente dalla proposta della 
Commissione, dato che la forma dello strumento è stata modificata da un regolamento ad una 
direttiva, l'ambito di applicazione dell'atto è stato considerevolmente ridotto e le disposizioni 
sull'aspetto tecnico, che non facevano parte della proposta originaria, sono state incluse.

V - Determinazione della base giuridica appropriata

È innanzitutto opportuno osservare che la direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo, 
che ha stabilito il principio del paese di origine, era basata su due basi giuridiche proposte nel 
testo del Coreper. Anche la direttiva sulla gestione collettiva dei diritti e la direttiva sui servizi 
di media audiovisivi7 erano entrambe basate sugli stessi due articoli8. Entrambe queste 
direttive sono molto pertinenti per la direttiva in questione poiché trattano, rispettivamente, 
dell'acquisizione dei diritti in caso di partecipazione di organismi di gestione collettiva e degli 
aspetti della trasmissione radiotelevisiva non legati al diritto d'autore.

Le ultime due direttive UE, concernenti la normativa di diritto sostanziale in materia di diritto 
d'autore, la direttiva sulle opere orfane9 e la proposta di direttiva sul diritto d'autore nel 
mercato unico digitale10 (attualmente in fase di negoziato) sono anch'esse basate sugli stessi 
due articoli, anche se unitamente all'articolo 114 TFUE sull'armonizzazione nel mercato 
interno.

Il Servizio giuridico fa notare che le seguenti direttive, che rientrano nel settore dei diritti 
d'autore, sono tutte state adottate su basi giuridiche costituite da una combinazione simile11: 

Direttiva 93/83/CEE Articolo 57, paragrafo 2, e articolo 
66 TCEE

Direttiva 96/9/CE Articolo 57, paragrafo 2, e articolo 
100 bis TCE

Direttiva 2000/31/CE Articolo 47, paragrafo 2, e articoli 
55 e 95 TCE

7 Direttiva relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1). Di recente 
è stato portato a termine un aggiornamento della direttiva sui servizi di media audiovisivi, basata sugli stessi due 
articoli.
8 Anche se la base giuridica della direttiva sulla gestione collettiva dei diritti comprende anche l'articolo 50, 
paragrafo 1, TFUE, che prevede che il legislatore dell'Unione delibera mediante direttive per realizzare la libertà 
di stabilimento in una determinata attività.
9 Direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).
10 COM(2016) 0593.
11 Si veda il parere del Servizio giuridico, SJ-0011/19, punto 15.
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Direttiva 2001/29/CE Articolo 47, paragrafo 2, e articoli 
55 e 95 TCE

Direttiva 2006/115/CE Articolo 47, paragrafo 2, e articoli 
55 e 95 TCE

Direttiva 2006/116/CE Articolo 47, paragrafo 2, e articoli 
55 e 95 TCE

Direttiva 2010/13/UE Articolo 53, paragrafo 1, e articolo 
62 TFUE

Direttiva 2012/28/UE Articolo 53, paragrafo 1, e articoli 
62 e 114 TFUE

Direttiva 2014/26/UE Articolo 50, paragrafo 1, articolo 
53, paragrafo 1, e articolo 62 TFUE

Proposta di direttiva sul 
diritto d'autore

Articolo 53, paragrafo 1, e articoli 
62 e 114 TFUE

Tali direttive sono tutte basate su quelli che sono attualmente l'articolo 53, paragrafo 1, e 
l'articolo 62 TFUE, e alcune sono basate anche sulla base giuridica generale per 
l'armonizzazione nel mercato interno, che è ora l'articolo 114 TFUE12.

Il Consiglio giustifica la soppressione dell'articolo 114 TFUE dalla base giuridica in quanto si 
tratta di una conseguenza della conversione dello strumento da regolamento a direttiva, 
sottolineando nel contempo che ciò non modifica in alcun modo né la sostanza dell'atto né la 
procedura da seguire per la sua adozione. Poiché la direttiva in esame concerne solo servizi 
(nella stessa ottica della direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo) e dato che vi è una 
specifica base giuridica nel TFUE per le misure volte a migliorare il funzionamento del 
mercato interno per quanto concerne i servizi, l'effetto delle parole introduttive dell'articolo 
114 ("Salvo che i trattati non dispongano diversamente") è che la sola base giuridica 
appropriata della proposta è quella composta dalla combinazione dell'articolo 53, paragrafo 1, 
e dell'articolo 62 TUE.

La combinazione dell'articolo 53, paragrafo 1 TFUE e dell'articolo 62 TFUE costituisce la 
base giuridica specifica che abilita l'Unione ad adottare direttive per assicurare la libera 
prestazione dei servizi garantita dai trattati attraverso il ravvicinamento delle legislazioni 
nazionali applicabili13.

Il ricorso all'articolo 114 come base giuridica è possibile se la finalità è quella di prevenire 
l'insorgere di futuri ostacoli agli scambi dovuti all'evoluzione eterogenea delle legislazioni 
nazionali. L'insorgere di tali ostacoli deve tuttavia essere probabile e la misura in questione 
deve essere concepita in modo da evitarli. Tali considerazioni si applicano anche 
all'interpretazione dell'articolo 53, paragrafo 1, del trattato, in combinato disposto con 
l'articolo 62, che hanno altresì lo scopo di conferire al legislatore dell'Unione una specifica 
competenza ad adottare misure volte a migliorare il funzionamento del mercato interno14.

12 Si noti che con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam il 1° maggio 1999, gli articoli del trattato CE sono 
stati rinumerati. L'articolo 57, paragrafo 2, e gli articoli 66 e 100 bis TCE sono poi diventati articolo 47, 
paragrafo 2, articolo 55 e articolo 95 TCE, che oggi corrispondono all'articolo 53, paragrafo 1, e agli articoli 62 e 
114 TFUE.
13 Si veda la sentenza della Corte del 30 maggio 1989 nella causa C-242/87, Commissione/Consiglio 
EU:C:1989:217, punto 14.
14 Si veda la sentenza nella causa C-376/98, Germania/Consiglio, EU:C:2008:544, punto 87.
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Come sopra descritto, lo scopo e il contenuto dell'accordo provvisorio sulla direttiva in esame 
sono intesi a migliorare l'accesso online transfrontaliero ai programmi televisivi e radiofonici, 
facilitando l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online accessori a tali programmi 
televisivi e radiofonici e la loro ritrasmissione, stabilendo nel contempo disposizioni 
concernenti l'immissione diretta. Dato che ciò viene conseguito modificando e ampliando 
l'applicazione della direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo, che si basa sui 
predecessori dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 62 TFUE, si potrebbe argomentare 
che la direttiva in esame è concepita quale integrazione di un altro atto legislativo, senza 
alterarne l'obiettivo originario, e che il legislatore dell'Unione ha pertanto pieno diritto, a 
norma della giurisprudenza sopra citata, di basare quest'ultimo atto sulla base giuridica del 
primo. La posizione assume maggiore rilevanza se si considera che lo strumento in esame 
adesso assume la forma di una direttiva invece che di un regolamento come originariamente 
proposto15. 

Inoltre, la giurisprudenza sulle basi giuridiche doppie stabilisce che, se un atto persegue una 
finalità multipla o ha componenti multiple, e se una di queste è identificabile come principale 
o preponderante, mentre le altre sono puramente accessorie, l'atto deve fondarsi su una sola 
base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante. 
Dato che lo scopo e il contenuto dell'accordo provvisorio sulla direttiva in esame riguardano 
l'accesso transfrontaliero ai programmi radiotelevisivi, sembrerebbe necessario applicare 
l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 TFUE, i quali costituiscono insieme la base giuridica 
per la libera prestazione di servizi al titolo del TFUE relativo alla libera circolazione delle 
persone, dei servizi e dei capitali. Un riferimento alla base giuridica generale 
sull'armonizzazione nel mercato interno all'articolo 114 TFUE non sarebbe pertanto 
necessario, dato che tale finalità della direttiva è puramente accessoria rispetto all'obiettivo 
predominante della direttiva di garantire la libera prestazione di servizi.

Pertanto, poiché esiste una base giuridica specifica per le misure volte a migliorare il 
funzionamento del mercato interno per quanto concerne i servizi, e poiché la proposta 
riguarda unicamente i servizi, l'effetto delle parole introduttive dell'articolo 114 ("Salvo che i 
trattati non dispongano diversamente") è che la sola base giuridica appropriata per la proposta 
è quella composta dalla combinazione dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 62 TFUE. 
Se è vero che l'aggiunta dell'articolo 114 del TFUE costituirebbe un difetto di carattere 
puramente formale, che non comporterebbe quindi l'annullamento dell'atto16, resta il fatto che 
essa sarebbe superflua.

VI – Conclusioni e raccomandazioni

Alla luce dell'analisi che precede, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 TFUE costituiscono 
la base giuridica appropriata della proposta.

Nella sua riunione del 23 gennaio 2019, la commissione giuridica ha quindi deciso 

15 Si veda il parere del Servizio giuridico, SJ-0011/19, punto 21.
16 Si veda, a titolo esemplificativo, la causa C-491/01, British American Tobacco, EU:C:2002:741, punti da 103 
a 111.
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all'unanimità17, con 21 voti a favore, di raccomandare che la commissione giuridica si accordi 
sulla base giuridica di cui sopra in vista della votazione sul testo dell'accordo provvisorio, 
quale proposto nel testo concordato dal Coreper il 18 gennaio 2019.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Pavel Svoboda

(Concerne tutte le versioni linguistiche.)

1717 Erano presenti al momento della votazione finale: Pavel Svoboda (presidente), Mady Delvaux 
(vicepresidente), Jean-Marie Cavada (vicepresidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepresidente), 
Gilles Lebreton (relatore per parere), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Rosa Estaràs Ferragut, Luis 
de Grandes Pascual, Pascal Durand, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, 
Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, 
Francis Zammit Dimech, Kosma Złotowski, Tadeusz Zwiefka.


