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Oggetto:  Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il 
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Signor Presidente,

In seguito all'accordo provvisorio conseguito il 12 febbraio 2019 nel corso dei negoziati 
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interistituzionali sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di 
atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo 
(2016/0400(COD); la "proposta"), che include l'accordo sulla modifica della base giuridica 
risultante dalla scissione concordata della proposta, i coordinatori della commissione giuridica 
hanno deciso, il 18 febbraio 2019, di esprimere un parere, a norma dell'articolo 39, paragrafo 
3, del regolamento, sull'adeguatezza della base giuridica delle due parti della proposta quali 
risultanti dalla sua scissione. L'accordo provvisorio è stato approvato dal Coreper il 27 
febbraio 2019 e dalla commissione giuridica il 4 marzo 2019. La scissione è stata quindi 
approvata dalla Conferenza dei presidenti il 7 marzo 2019.

I – Contesto

L'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE quale modificata dalla decisione 2006/512/CE 
del Consiglio ("decisione sulla procedura di comitato") ha istituito la cosiddetta procedura di 
regolamentazione con controllo (PRC). Nel 2008 e nel 2009 sono stati adottati diversi 
strumenti nel quadro di tale procedura di regolamentazione con controllo ("allineamento alla 
PRC")1. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e alla luce del nuovo quadro giuridico 
stabilito dagli articoli 290 e 291 TFUE, la decisione sulla procedura di comitato ha dovuto 
essere rivista. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 182/2011 ("regolamento sulla procedura di 
comitato"), adottato a tal fine sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, TFUE, ha 
deliberatamente escluso dal proprio ambito di applicazione l'articolo 5 bis della decisione 
sulla procedura di comitato che stabiliva la PRC. L’articolo 5 bis è stato dunque mantenuto 
provvisoriamente ai soli fini dei vigenti atti di base che vi rimandano. D'altro canto, l'acquis 
in questione deve essere allineato come richiesto dal trattato di Lisbona al fine di garantire la 
certezza del diritto. A tal fine, nel 2013 la Commissione ha proposto di completare 
l'allineamento con tre ampie proposte (le cosiddette "proposte omnibus"), approvate dal 
Parlamento in prima lettura nel febbraio 2014 sulla base delle relazioni della commissione 
giuridica. Tuttavia, le proposte sono state ritirate dalla Commissione poiché il Consiglio non è 
potuto giungere ad alcuna soluzione.

In seguito all'entrata in vigore dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" il 13 aprile 
2016, la Commissione ha presentato due nuove proposte di allineamento nel dicembre 2016, 
una riguardante i fascicoli legislativi nel settore della giustizia2 e una i fascicoli legislativi nei 
restanti settori politici (la proposta, per un totale di 168 atti giuridici).

1 Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, che adegua alla 
decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, 
per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di 
regolamentazione con controllo — Prima parte, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1, Regolamento (CE) n. 
219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE 
del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la 
procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo 
— parte seconda, GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109, Regolamento (CE) n. 1103/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 22 ottobre 2008, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti 
alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con 
controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Terza parte, GU L 304 del 
14.11.2008, pag. 80. 
2 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso 
alla procedura di regolamentazione con controllo (2016/0399(COD)).
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Nella relazione della proposta, alla sezione concernente la scelta della base giuridica, la 
Commissione specifica che "La presente proposta poggia sulle basi giuridiche di tutti gli atti 
di base interessati".  Ciò significa che le disposizioni del trattato che formano le basi 
giuridiche della proposta della Commissione corrispondono a tutte le disposizioni del trattato 
che costituiscono le rispettive basi giuridiche di tali 168 atti giuridici. La base giuridica della 
proposta quale presentata dalla Commissione era quindi costituita dall'articolo 33, 
dall'articolo 43, paragrafo 2, dall'articolo 53, paragrafo 1, dall'articolo 62, dall'articolo 64, 
paragrafo 2, dall'articolo 91, dall'articolo 100, paragrafo 2, dall'articolo 114, dall'articolo 153, 
paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 168, paragrafo 4, lettera a), dall'articolo 168, paragrafo 4, 
lettera b), dall'articolo 172, dall'articolo 192, paragrafo 1, dall'articolo 207, dall'articolo 214, 
paragrafo 3, e dall'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE). La Commissione dichiara inoltre esplicitamente nella relazione che "La 
presente iniziativa riguarda esclusivamente le procedure da applicarsi a livello dell'Unione 
nell'adottare atti basati su conferimento di poteri o competenze".

L'approccio della Commissione concernente la base giuridica ha seguito l'approccio adottato 
durante l'allineamento alla PRC e nelle proposte omnibus del 2013.

Il 12 febbraio 2019, i negoziatori delle tre istituzioni hanno convenuto nel trilogo di scindere 
la proposta omnibus ed hanno chiuso i negoziati sui 64 atti giuridici coperti dalla proposta. 
Hanno altresì convenuto che i negoziati sui restanti 104 atti giuridici sarebbero proseguiti 
nella legislatura successiva.

In seguito a tale scissione, si è convenuto che le disposizioni del trattato che costituiscono le 
basi giuridiche della prima parte concordata della proposta corrisponderebbero alle 
disposizioni del trattato incluse nelle rispettive basi giuridiche dei 64 atti giuridici coperti da 
tale parte, e di conseguenza le disposizioni del trattato che formano le basi giuridiche della 
parte restante, non concordata della proposta corrisponderebbero alle disposizioni del trattato 
incluse nelle basi giuridiche dei 104 atti giuridici coperti da tale parte.

Per la parte della proposta della commissione concordata nell'ambito dei negoziati 
interistituzionali il 12 febbraio 2019, le basi giuridiche concernenti 64 atti giuridici sono 
l'articolo 33, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 91, 
l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, 
paragrafo 4, lettera b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207, paragrafo 2, 
l'articolo 214, paragrafo 3, e l'articolo 338, paragrafo 1, TFUE. Rispetto alla proposta iniziale 
della Commissione, l'articolo 64, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera a), TFUE, 
non sono stati inclusi perché formano la base giuridica degli atti che non sono inclusi in 
questa prima parte. 

La parte non concordata della proposta della Commissione che copre i restanti 104 atti 
giuridici sarebbe basata sulle disposizioni del trattato corrispondenti alle loro rispettive basi 
giuridiche, ossia l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 91, 
l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, 
paragrafo 4, lettera a), l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 192, paragrafo 1, e 
l'articolo 338, paragrafo 1, TFUE. È opportuno notare che l'articolo 64, paragrafo 2, TFUE 
non corrisponde a nessun atto tra i 104 restanti atti giuridici e che esso era stato incluso per 
errore nella proposta iniziale.
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II – Articoli del trattato pertinenti

Gli articoli riportati di seguito sono le basi giuridiche della prima parte della proposta della 
Commissione concordata dai colegislatori e concernono 64 atti giuridici. 

L'articolo 33 TFUE, che figura nel capo relativo alla cooperazione doganale, recita:

Articolo 33
(ex articolo 135 TCE)
Nel quadro del campo di applicazione dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per rafforzare la 
cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.

L'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che figura al titolo III relativo ad agricoltura e pesca, recita:

Articolo 43, paragrafo 2
(ex articolo 37 TCE)
(...) 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono 
l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre 
disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura 
e della pesca. (...)

L'articolo 53, paragrafo 1, TFUE, che figura nel capo relativo al diritto di stabilimento, al 
titolo sulla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, recita:

Articolo 53, paragrafo 1
(ex articolo 47 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. (...)

L'articolo 62 TFUE, che figura nel capo relativo ai servizi, al titolo sulla libera circolazione 
delle persone, dei servizi e dei capitali, recita:

Articolo 62
(ex articolo 55 TCE)
Le disposizioni degli articoli da 51 a 54 inclusi sono applicabili alla materia 
regolata dal presente capo.

L'articolo 91 TFUE, che figura al titolo relativo ai trasporti, recita:

Articolo 91
(ex articolo 71 TCE)

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, 
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il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 
e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, 
stabiliscono:

(a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di 
uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o 
più Stati membri;

(b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in 
uno Stato membro;

(c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
(d) ogni altra utile disposizione.

2. All'atto dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui la loro 
applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune 
regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.

L'articolo 100, paragrafo 2, che figura al titolo relativo ai trasporti, recita:

Articolo 100, paragrafo 2
(ex articolo 80 TCE)
(...) 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. 
Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle 
regioni.

L'articolo 114, che figura nel capo relativo al ravvicinamento delle legislazioni, recita:
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 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 
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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 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.
8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore 
che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla 
Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al 
Consiglio.
9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato 
membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un 
altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.
10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di 
salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere 
non economico di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura di 
controllo dell'Unione.

L'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), che figura al titolo relativo alla politica sociale, recita 
[precisazioni aggiunte]:

Articolo 153, paragrafo 2, lettera b)
(ex articolo 137 TCE)
(...) 2. A tal fine [ossia il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 151, mediante il 
sostegno dell'UE, la cui azione completa le attività degli Stati membri nei settori elencati al 
paragrafo 1)] il Parlamento europeo e il Consiglio:
(a) (...)
(b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le 
prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle 
normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre 
vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo 
sviluppo di piccole e medie imprese. (...)

L'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), che figura al titolo relativo alla sanità pubblica, 
recita:

Articolo 168, paragrafo 4, lettera b)
(ex articolo 152 TCE)
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(...) 4. In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 6, lettera a), e in conformità 
dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera k), il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando 
secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e 
sociale e del Comitato delle regioni, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi previsti 
dal presente articolo, adottando, per affrontare i problemi comuni di sicurezza:
(a) (...)
(b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione 
della sanità pubblica; (...)

L'articolo 172, che figura al titolo relativo all'istituzione e allo sviluppo delle reti transeuropee, 
recita:

Articolo 172
(ex articolo 156 TCE)
Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 171, paragrafo 1, sono adottati dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa 
ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle 
regioni.
Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato 
membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.

L'articolo 192, paragrafo 1, che figura al titolo XX relativo all'ambiente, recita:

Articolo 192
(ex articolo 175 TCE)
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle 
regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per 
realizzare gli obiettivi dell'articolo 191. (...)

L'articolo 207, che figura al titolo relativo alla politica commerciale comune, recita:

Articolo 207
(ex articolo 133 TCE)
1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi‚ in particolare per quanto 
concerne le modificazioni tariffarie‚ la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi 
agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale‚ gli 
investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione‚ la politica di 
esportazione e le misure di protezione commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di 
dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi 
e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la 
procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione 
della politica commerciale comune.
3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi o 
organizzazioni internazionali, si applica l'articolo 218, fatte salve le disposizioni particolari 
del presente articolo.
La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i 
negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi 
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negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione.
Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale 
designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il 
Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al 
Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.
4. Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio 
delibera a maggioranza qualificata.
Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli 
aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio 
delibera all'unanimità qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta 
l'unanimità per l'adozione di norme interne.
Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:
(a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di 
arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione;
(b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, 
qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali 
servizi e di arrecare pregiudizio alla competenza degli Stati membri riguardo alla loro 
prestazione.
5. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono 
soggette al titolo VI della parte terza e all'articolo 218.
6. L'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica 
commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati 
membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli 
Stati membri, se i trattati escludono tale armonizzazione.

L'articolo 214, paragrafo 3, che figura nel capo relativo all'aiuto umanitario, recita:

Articolo 214, paragrafo 3
(...) 3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria, stabiliscono le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto 
umanitario dell'Unione. (...)

L'articolo 338, paragrafo 1, che figura nella parte settima del TFUE concernente le 
disposizioni generali e finali, recita:

Articolo 338
(ex articolo 285 TCE)
1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e 
della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la 
procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove 
necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. (...)

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"3. La 

3 Causa C-45/86, Commissione/Consiglio, (Preferenze tariffarie generalizzate), [1987] Racc. 1439, punto 5; 
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scelta di una base giuridica scorretta potrebbe pertanto giustificare l'annullamento dell'atto in 
questione.

In presenza di più basi giuridiche occorre stabilire se la proposta:

1. persegue molteplici finalità o ha molteplici componenti, e una di queste è identificabile 
come principale o preponderante, mentre le altre sono solo accessorie; oppure 

2. persegue contemporaneamente più finalità o ha più componenti tra loro inscindibili, 
senza che una di esse assuma importanza secondaria e indiretta in rapporto all'altra.

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

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 
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 primo5. 

IV. Finalità e contenuto della proposta

Il trattato di Lisbona ha introdotto gli atti delegati e gli atti di esecuzione, inclusa una 
distinzione esplicita tra di essi (rispettivamente articoli 290 e 291 TFUE). In seguito all'entrata 
in vigore del trattato di Lisbona, diversi atti precedenti al trattato di Lisbona che contengono 
un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo (PRC) devono ancora essere 
adeguati agli articoli 290 e 291 TFUE.

La proposta copre, come sopra indicato, gli atti giuridici inclusi nelle tre proposte legislative 
di allineamento adottate dalla Commissione nel 2013, oltre a un atto che non era coperto dalle 
proposte del 2013 ma che è comunque necessario adeguare e che è stato aggiunto alla 
presente proposta. Non rientrano nella presente proposta gli atti sui quali nel frattempo sono 
state presentate proposte legislative individuali.

L'approccio legislativo scelto nella proposta consiste nel modificare ogni atto giuridico 
interessato. 

Nello specifico, la disposizione che contiene l'attribuzione sostanziale per la procedura di 
regolamentazione con controllo è riformulata secondo le formule standard concordate per i 

Causa C-440/05 Commissione/Consiglio [2007] Racc. I-9097; Causa C-411/06, Commissione/Parlamento 
europeo e Consiglio [2009] Racc. I-7585.
4 Si veda la causa C-411/06, già citata, punti 46-47.
5 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.
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poteri delegati. In ciascun atto è inserito l'articolo standard sull'esercizio della delega, mentre 
sono soppressi i riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo. In alcuni casi i 
legislatori hanno deciso che non è necessario conferire poteri e si sono limitati a sopprimere la 
procedura di regolamentazione con controllo. 
Secondo la relazione della proposta, essa "riguarda esclusivamente le procedure da applicarsi 
a livello dell'Unione nell'adottare atti basati su conferimento di poteri o competenze".

Gli adeguamenti e gli emendamenti necessari in base alla proposta riguardano procedure solo 
a livello dell'Unione e sono quindi indipendenti da qualsiasi misura di recepimento nel diritto 
nazionale. Di conseguenza, nel caso delle direttive, non è necessario che siano recepiti dagli 
Stati membri.

V – Determinazione della base giuridica appropriata

In linea di principio, il fatto che la proposta poggi sulle basi giuridiche di tutti gli atti giuridici 
modificati non è problematico dal punto di vista giuridico.

Tuttavia, è vero che, come ha correttamente osservato il Servizio giuridico, alcuni degli atti 
giuridici in questione sono direttive, mentre la presente proposta della Commissione concerne 
l'adozione di un regolamento. In particolare, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 153, 
paragrafo 2, lettera b), TFUE, che costituiscono due delle basi giuridiche della parte 
concordata della proposta, consentono al Parlamento e al Consiglio di adottare direttive e non 
regolamenti.

Come emerge dalla scelta originaria delle basi giuridiche da parte della Commissione, nonché 
dallo scopo e dal contenuto della proposta quali sopra illustrati, essa non mira a modificare gli 
atti giuridici nel senso comune del termine. Al contrario, il suo obiettivo è l'allineamento della 
legislazione contenente un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo al 
quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona. Ciò non comporta alcun recepimento da 
parte degli Stati membri.

Occorre inoltre notare che l'approccio della Commissione concernente la base giuridica della 
proposta ha seguito l'approccio adottato durante l'allineamento alla PRC e nelle proposte 
omnibus del 2013.

Alla luce di quanto sopra illustrato, appare quindi accettabile che ai sensi del presente 
regolamento un certo numero di direttive sia modificato entro i limiti sopra stabiliti.

VI – Conclusioni e raccomandazioni

Alla luce dell'analisi di cui sopra, l'articolo 33, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, 
paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, 
paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 172, l'articolo 192, 
paragrafo 1, l'articolo 207, paragrafo 2, l'articolo 214, paragrafo 3, e l'articolo 338, 
paragrafo 1, TFUE costituiscono la base giuridica appropriata per l'accordo provvisorio 
raggiunto.
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Nel contempo, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, 
l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettera a), 
l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 338, paragrafo 1, 
TFUE costituiscono la base giuridica appropriata per la seconda parte della proposta, che sarà 
approvata in prima lettura dal Parlamento.

Nella sua riunione del 1° aprile 2019, la commissione giuridica ha quindi deciso, 
all'unanimità6 con 14 voti a favore, di raccomandare che, in seguito alla scissione della 
proposta, le disposizioni di cui sopra siano considerate quali basi giuridiche per l'accordo 
provvisorio, come proposto nel testo concordato dal Coreper il 27 febbraio 2019 e approvato 
dalla commissione giuridica il 4 marzo, e per la posizione del Parlamento in prima lettura in 
relazione ai 104 atti rimanenti della seconda parte della proposta.

Distinti saluti,

Pavel Svoboda

(Concerne tutte le versioni linguistiche.)

6 Erano presenti al momento della votazione finale: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada 
(vicepresidente), Mady Delvaux (vicepresidente), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, 
Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Julie 
Ward, Tadeusz Zwiefka, Mylène Troszczynski (in sostituzione di Gilles Lebreton a norma dell'articolo 200, 
paragrafo 2, del regolamento)


