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Onorevole presidente, 

Con lettera in data 15 giugno 2018, ha chiesto alla commissione giuridica (JURI), a nome 

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO), 

conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo, di 

esprimere un parere sull'opportunità di modificare la base giuridica della proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico 

per fornire informazioni, procedure, servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che 

modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, alla luce dell'esito dei negoziati interistituzionali 

finalizzati ad un accordo in prima lettura.  

 

I – Contesto 

 

La proposta è stata oggetto di negoziati interistituzionali in conformità dell'articolo 69 quater 

del regolamento. Un accordo provvisorio è stato raggiunto in sede di trilogo il 24 maggio 

2018. Con lettera del 20 giugno 2018, il presidente del COREPER (parte 1) ha comunicato 

alla presidente dell'IMCO che il Consiglio aveva potuto approvare il testo di compromesso 

figurante nell'allegato della lettera (il "compromesso"). 

 

Il compromesso prevede la creazione di uno sportello digitale unico. A norma dell'articolo 2, 

tale sportello è costituito da un'interfaccia utenti comune che fornisce accesso ai pertinenti siti 

web nazionali e dell'Unione e dà accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di 

risoluzione dei problemi di cui alla legislazione nazionale e dell'Unione, che si applicano ai 

cittadini e alle imprese che esercitano o intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto 

dell'Unione nel mercato interno.  

 

L'allegato I contiene un elenco dei diritti, degli obblighi e delle norme nell'ambito del mercato 

interno per i quali le informazioni dovrebbero essere disponibili attraverso lo sportello digitale 

unico che si riferiscono, tra l'altro, ai viaggi, al lavoro, al pensionamento e ai veicoli. 

Conformemente all'articolo 5, le informazioni sulle questioni non riportate nell'allegato I 

possono essere rese accessibili tramite lo sportello unico solo se riguarda l'esercizio di diritti 

nel settore del mercato interno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2 TFUE. 

 

Lo sportello fornisce inoltre accesso alle informazioni sulle procedure e ai relativi link che 

sono stati stabiliti per consentire agli utenti di esercitare i diritti e rispettare gli obblighi e le 

norme nei settori del mercato interno elencati nell'allegato I. L'allegato II contiene un elenco 

di procedure che rientrano fra quelle che devono essere contemplate dallo sportello. 

 

Lo sportello fornisce inoltre accesso alle informazioni e ai link ai "servizi di assistenza e di 

risoluzione dei problemi", cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi con domande o 

problemi connessi ai diritti, agli obblighi o alle procedure che rientrano nell'ambito di 

applicazione dello sportello. L'allegato III elenca sette servizi di questo tipo, quali i Punti di 

contatto per i prodotti ed EURES. A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, la Commissione può 

inserire nello sportello link a ulteriori servizi se sono soddisfatte determinate condizioni. In 

ogni caso, il servizio deve offrire informazioni o assistenza negli ambiti e per gli scopi 

contemplati dal regolamento. 
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Il compromesso impone agli Stati membri e alla Commissione l'obbligo di garantire l'accesso 

alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi 

rispettivamente a livello nazionale e dell'Unione, e stabilisce determinati requisiti in materia 

di qualità e accesso a tali informazioni, procedure e servizi. 

 

Ai sensi dell'articolo 6, il compromesso obbliga gli Stati membri a consentire agli utenti di 

accedere interamente online a tutte le procedure elencate nell'allegato II, almeno nella misura 

in cui tali procedure siano stabilite nello Stato membro interessato. L'articolo 6 spiega quando 

l'accesso è considerato interamente online e prevede che possa essere chiesto solo in casi 

eccezionali all'utente di comparire di persona dinanzi a un'autorità competente. 

 

A norma dell'articolo 14, la Commissione istituisce un sistema tecnico per lo scambio 

transfrontaliero automatizzato di prove nell'ambito delle procedure elencate nell'allegato II e 

delle procedure di cui alle direttive 2005/36 (direttiva sulle qualifiche professionali), 

2006/123 (direttiva sui servizi), 2014/24 (direttiva sugli appalti pubblici) e n. 2014/25 

(direttiva sugli appalti pubblici). Obiettivo di questo sistema è evitare che gli utenti siano 

tenuti a fornire le stesse prove ogni volta che debbano completare una procedura diversa. 

 

L'articolo 25 impegna la Commissione a fornire agli utenti dello sportello uno strumento di 

facile utilizzo che consenta loro di fornire un feedback sui servizi forniti mediante lo 

sportello. Ai sensi dell'articolo 26, la Commissione fornisce agli utenti uno strumento analogo 

per segnalare gli ostacoli che incontrano nell'esercizio dei loro diritti nel mercato interno. La 

Commissione e gli Stati membri analizzano ed esaminano i problemi messi in evidenza e li 

affrontano con i mezzi appropriati, ove possibile. 

 

La Commissione si è basata sull'articolo 21, paragrafo 2 TFUE (diritto dei cittadini 

dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente), sull'articolo 48 TFUE (sicurezza 

sociale) e sull'articolo 114, paragrafo 1 TFUE (mercato interno) in quanto basi giuridiche 

comuni per la sua proposta. Nell'ambito del compromesso, è stato soppresso l'articolo 48 

TFUE, lasciando l'articolo 21, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1 TFUE, come basi 

giuridiche comuni. 

 

 

II – Articoli del trattato pertinenti 

 

Articolo 21 

(ex articolo 18 TCE) 

 

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel 

territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e 

dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. 

 

2. Quando un'azione dell'Unione risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo 

che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tal fine, il Parlamento europeo e il 

Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare 

disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. 
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Articolo 48 

(ex articolo 42 TCE) 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 

ordinaria, adottano in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione 

della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di 

assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto: 

 

a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per 

il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste; 

 

b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri. 

 

Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di cui al primo 

comma lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto 

riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera 

l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In 

tal caso, la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione ed entro quattro 

mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo: 

 

a) rinviare il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura 

legislativa ordinaria; oppure 

 

b) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso l'atto 

inizialmente proposto si considera non adottato. 

 

 

Articolo 114, paragrafo 1 

(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. 

 

 

III. Giurisprudenza della CGUE in merito alla scelta della base giuridica 

 

È importante ricordare sin dall'inizio i principi che disciplinano la scelta della base giuridica 

per gli atti dell'Unione. 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"1.   

                                                 
1 Cfr. sentenza dell'8 settembre 2009, Commissione/Parlamento e Consiglio, C-411/06, EU:C:2009:518, punto 

45. 
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Se l'esame di un atto dell'Unione dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una 

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

mentre l'altra è solo accessoria, "l'atto deve fondarsi su un solo fondamento normativo, ossia 

quello richiesto dalla finalità o componente principale o preponderante"1.   

 

Un atto può fondarsi su più basi giuridiche solo "in via eccezionale". Ciò può accadere se un 

atto persegue contemporaneamente più obiettivi o dispone di più componenti "inscindibili, 

senza che uno di essi assuma importanza secondaria o indiretta rispetto all'altro".  Tale atto 

dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi corrispondenti2.   

 

Ne consegue che occorre analizzare lo scopo e il contenuto di una misura proposta per 

stabilire se il fondamento giuridico sia appropriato o no. In questo caso, tale analisi dovrebbe 

essere effettuata in ordine allo scopo e al contenuto della proposta di regolamento quale 

adottata a titolo provvisorio in esito a negoziati interistituzionali. 

 

 

IV. Scopo e contenuto della proposta 

 

In base al considerando 73, "L'obiettivo del presente regolamento è garantire che gli utenti 

che operano in altri Stati membri abbiano un accesso online a informazioni nazionali e 

dell'Unione riguardanti i diritti, le norme e gli obblighi che siano complete, affidabili, 

accessibili e comprensibili, a procedure che siano completamente operative a livello 

transnazionale e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi".  

 

Il considerando 6, più in dettaglio, chiarisce che il progetto di regolamento persegue una 

triplice finalità, vale a dire: "ridurre l'onere amministrativo per i cittadini e per le imprese che 

esercitano o intendono esercitare i loro diritti relativi al mercato interno, compresa la libera 

circolazione dei cittadini", "eliminare la discriminazione" e "garantire il funzionamento del 

mercato interno per quanto riguarda la messa a disposizione di informazioni, procedure e 

servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi". 

 

Altri considerando contengono chiarimenti analoghi. Secondo il considerando 7, il 

compromesso mira a creare uno sportello digitale unico che offra ai cittadini e alle imprese 

dell'Unione l'accesso alle informazioni affinché possano "esercitare il diritto alla libera 

circolazione nel mercato interno". Il considerando 16 precisa che i settori d'informazione che 

dovrebbero rientrare nell'ambito dello sportello sono quelli "che sono pertinenti per i cittadini 

e le imprese che esercitano i loro diritti e adempiono i loro obblighi nel mercato interno". 

Analogamente, il considerando 23 stabilisce che gli Stati membri dovrebbero garantire la 

disponibilità di determinate procedure online "al fine di consentire ai cittadini e alle imprese 

di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza inutili oneri 

amministrativi". 

 

Il contenuto del regolamento proposto rispecchia gli obiettivi summenzionati.  Gli aspetti 

elencati nell'allegato I, in merito ai quali dovrebbero essere disponibili informazioni attraverso 

                                                 
1 Cfr. sentenza del 25 aprile 2013, Inuit Tapiriit Kanatami, T-526/10, EU:T:2013:215, punto 66. 
2 Cfr. sentenza del 6 novembre 2008, Parlamento/Consiglio, C-155/07, EU:C:2008:605, punti 35-36. 
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lo sportello, riguardano tutti questioni che possono essere rilevanti per i cittadini e le imprese 

che esercitano i loro diritti di libera circolazione. La fornitura di informazioni facilmente 

accessibili su tali aspetti che rispettano determinati requisiti di qualità potrebbe contribuire 

effettivamente a un più agevole esercizio di tali diritti.  

 

Analogamente, l'allegato II elenca una serie di procedure che, se non interamente disponibili 

online, sembrerebbero costituire ostacoli significativi per i cittadini e le imprese che 

esercitano o intendono esercitare un'attività transfrontaliera. L'obbligo per gli Stati membri di 

garantire, ad esempio, che gli studenti possano chiedere una borsa di studio, che i lavoratori 

migranti possano richiedere una prova di registrazione di nascita o che possa essere presentata 

una dichiarazione dei redditi dall'estero, senza dover comparire di persona, facilita l'esercizio 

dei diritti del mercato interno da parte di cittadini e imprese. 

 

È importante rilevare che, come chiarisce la relazione della proposta, il progetto di 

regolamento "non inficia la sostanza o le competenze relative alle suddette norme o 

procedure." Il compromesso sancisce questo principio all'articolo 1, paragrafo 3, e al 

considerando 25. Quest'ultimo chiarisce che il regolamento proposto "non stabilisce norme 

sostanziali o procedurali all'interno delle zone di cui all'allegato II, anche in materia 

tributaria", ma stabilisce unicamente "i requisiti tecnici, al fine di garantire che tali 

procedure, laddove esistano nello Stato membro interessato, siano rese interamente 

disponibili online". 

 

 

V. Analisi e determinazione della base giuridica appropriata 

 

L'articolo 114, paragrafo 1 TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di 

adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento 

del mercato interno. Tuttavia, conformemente all'articolo 114, paragrafo 2 TFUE, le 

disposizioni relative alla libera circolazione delle persone non possono essere basate sul 

paragrafo precedente. 

 

L'articolo 21, paragrafo 2 TFUE stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio possono 

adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione di 

circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, come stabilito 

dall'articolo 21, paragrafo 1 TFUE. 

 

Alla luce dei suoi obiettivi e del suo contenuto, è evidente che il compromesso riguarda 

principalmente la creazione di uno sportello digitale unico al fine di eliminare gli ostacoli 

all'esercizio dei diritti del mercato interno da parte delle imprese e dei cittadini. Considerando 

che il compromesso riguarda la libera circolazione delle persone, non in via accessoria ma in 

quanto aspetto equivalente agli altri diritti del mercato interno di imprese e cittadini, è 

opportuno far ricorso all'articolo 114, paragrafo 1 e all'articolo 21, paragrafo 2 TFUE, come 

duplice base giuridica. 

 

Per quanto riguarda l'articolo 48 TFUE, è vero che il compromesso insiste sul settore della 

sicurezza sociale. Ad esempio, l'elenco dell'allegato I contiene "Diritti e obblighi in materia 

di sicurezza sociale nell'Unione (iscrizione in qualità di datore di lavoro, iscrizione dei 
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dipendenti, notifica della scadenza di un contratto d'impiego, versamento dei contributi 

sociali, diritti e obblighi relativi alle pensioni)". Di conseguenza, lo sportello digitale unico 

deve garantire l'accesso alle informazioni pertinenti e alle procedure e ai servizi riguardanti 

tali questioni. Analogamente, in considerazione dell'inserimento nell'allegato II di una 

"richiesta di determinazione della legislazione applicabile a norma del titolo II del 

regolamento (CE) n. 883/2004" (regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza 

sociale), il compromesso prevede che le procedure per ottenere la decisione corrispondente 

siano rese disponibili online. 

 

Tuttavia, considerati l'obiettivo e il contenuto del regolamento proposto e tenuto conto in 

particolare dell'esplicita dichiarazione del legislatore secondo la quale il regolamento non 

intende incidere sulle norme sostanziali e procedurali all'interno dei settori di cui all'allegato 

II, comprese quindi le norme di sicurezza sociale, l'aspetto della sicurezza sociale sembra 

rivestire esclusivamente importanza secondaria nell'economia del compromesso. Non si può 

considerare, rispetto agli obiettivi volti a rimuovere gli ostacoli ai diritti del mercato interno 

dei cittadini e delle imprese, che gli aspetti siano "inscindibili, senza che uno di essi assuma 

importanza secondaria o indiretta rispetto all'altro". In altre parole, l'articolo 48 TFUE non 

soddisfa i criteri stabiliti dalla Corte in merito alle basi giuridiche comuni e non dovrebbe 

quindi essere utilizzato come terza base giuridica per questo atto legislativo.  

 

 

VI. Conclusione e raccomandazione 

 

Alla luce di quanto precede, l'articolo 21, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1 TFUE 

sembrano costituire la base giuridica opportuna del compromesso. 

 

La commissione giuridica ha pertanto concluso che la base giuridica opportuna della proposta 

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale 

unico di accesso alle informazioni, alle procedure, ai servizi di assistenza e di risoluzione dei 

problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 è costituita dall'articolo 21, 

paragrafo 2, e dall'articolo 114, paragrafo 1 TFUE.  

 

Nella riunione del 10 luglio 2018 la commissione giuridica ha deciso di conseguenza 

all'unanimità1, con 18 voti favorevoli, che la base giuridica opportuna della proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico 

per la fornitura di informazioni, procedure, servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi 

e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, quale modificata nel corso dei negoziati 

interistituzionali conclusi, è costituita dall'articolo 21, paragrafo 2, e dall'articolo 114, 

paragrafo 1 TFUE. 

 

 

                                                 
1 Erano presenti al momento della votazione finale: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada, Lidia 

Joanna Geringer de Oedenberg (vicepresidenti), Axel Voss (relatore per parere), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne 

Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Răzvan Popa, Emil Radev, 

Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka. 
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Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia profonda stima. 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 


