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Signor Presidente,

nella riunione del 18 febbraio 2019, a norma dell'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento, la 
commissione giuridica ha deciso di sua iniziativa di esprimere un secondo parere 
sull'opportunità della base giuridica della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto 
dell'Unione, sulla base dei risultati dei negoziati interistituzionali.

La Commissione ha basato la sua proposta su diverse basi giuridiche settoriali. La base 
giuridica è così esplicitata: 

"visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 16, 33, 43 
e 50, l'articolo 53, paragrafo 1, gli articoli 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192 e 207 e 
l'articolo 325, paragrafo 4, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica, in particolare l'articolo 31".

Entro il termine stabilito sono stati presentati una serie di emendamenti che propongono 
aggiunte alla base giuridica. Di conseguenza, il 25 ottobre 2018 la commissione giuridica ha 
approvato un parere sulla base giuridica per quanto riguarda l'opportunità di tali 
emendamenti. Il Consiglio ha inoltre esaminato e modificato la base giuridica della proposta 
della Commissione nel suo approccio generale. 
Nell'accordo finale i colegislatori hanno convenuto di sopprimere gli articoli 33, 62, 103, 109 
e 207 TFUE e, nel contempo, hanno stabilito che i riferimenti agli articoli 43, 168 e 192 
TFUE riguardano, rispettivamente, il secondo paragrafo, il quarto paragrafo e il primo 
paragrafo di detti articoli. È quindi pertinente esaminare se la base giuridica definita 
nell'accordo finale sia adeguata.

I – Contesto

Nella sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle misure legittime per proteggere gli informatori 
che agiscono nell'interesse pubblico e in quella del 20 gennaio 2017 sul ruolo degli 
informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE, il Parlamento europeo ha 
invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa orizzontale per garantire un 
livello di protezione elevato per gli informatori nell'UE, nel settore sia pubblico che privato, 
nonché presso le istituzioni europee e nazionali.

Norme relative agli informatori esistono attualmente in alcuni settori del diritto dell'Unione, 
ad esempio nello statuto e in alcuni regolamenti relativi al riciclaggio di denaro e ai mercati 
finanziari.

La presente proposta di direttiva prevede norme relative agli informatori che sono applicabili 
alle violazioni del diritto dell'Unione nei settori specificati nell'ambito di applicazione e 
nell'allegato che elenca i pertinenti atti legislativi dell'Unione che sono stabiliti direttamente o 
mediante riferimento. 

II – Articoli pertinenti del trattato 

L'articolo 16 TFUE recita: 
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Articolo 16

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli 
organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che 
rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera 
circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità 
indipendenti.
Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui 
all'articolo 39 del trattato sull'Unione europea.

L'articolo 33 TFUE recita:

Articolo 33

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 TFUE recita:

Articolo 43

1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della 
politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una 
delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 1, come pure 
l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.
Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel 
presente titolo.
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.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei 
prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e 
ripartizione delle possibilità di pesca.
4. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, può essere sostituita alle 
organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo 2:
a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e 
dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi 
garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto 
riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e
b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni 
analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.
5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che 
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ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le 
materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati 
all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno dell'Unione.

L'articolo 50 TFUE recita:

Articolo 50

1. Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo 
e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, 
previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite 
in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:
a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento 
costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli 
scambi;
b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine 
di conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate;
c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione 
interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento 
sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento;
d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di 
un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività autonoma, 
quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato 
nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi;
e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio 
di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano 
lesi i principi stabiliti dall'articolo 39, paragrafo 2;
f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in 
ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, 
succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di 
ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di 
queste ultime;
g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che 
sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 54, secondo comma per 
proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;
h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti 
concessi dagli Stati membri.

L'articolo 53, paragrafo 1, TFUE recita:

Articolo 53, paragrafo 1

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.
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L'articolo 153 TFUE recita:

L'articolo 62 TFUE recita:

Articolo 62

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

L'articolo 91 TFUE recita:

Articolo 91

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, 
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 TFUE recita:

Articolo 100

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie 
navigabili.
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 103 TFUE recita:

Articolo 103

1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli 
articoli 101 e 102 sono stabiliti dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa 
consultazione del Parlamento europeo.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:
a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102, 
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comminando ammende e penalità di mora;
b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, avendo riguardo 
alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per 
quanto possibile, il controllo amministrativo;
c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle 
disposizioni degli articoli 101 e 102;
d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione 
europea nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo;
e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente 
sezione nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.

L'articolo 102 TFUE recita:

Articolo 102

È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere 
pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più 
imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre 
condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per 
prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la 
concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti 
di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano 
alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

L'articolo 109 TFUE recita:

Articolo 109

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, 
può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare 
in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le 
categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

L'articolo 114 TFUE recita:

Articolo 114

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.
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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 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 168 TFUE recita:

Articolo 168
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1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un 
livello elevato di protezione della salute umana.
L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della 
sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di 
pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli 
sanitari, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, 
nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l'allarme e 
la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
L'Unione completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute 
umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.
2. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente 
articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione. In particolare incoraggia la cooperazione 
tra gli Stati membri per migliorare la complementarietà dei loro servizi sanitari nelle regioni 
di frontiera.
Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive 
politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può 
prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto 
coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e 
indicatori, all'organizzazione di scambi delle migliori pratiche e alla preparazione di 
elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è 
pienamente informato.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le 
organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.
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) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di 
origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri 
mantengano o introducano misure protettive più rigorose;
b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della 
sanità pubblica;
c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di 
impiego medico.
5. 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, possono anche adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la 
salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre 
frontiera, misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della 
sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi 
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
6. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni per i 
fini stabiliti dal presente articolo.
7. L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della 
loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza 
medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e 
dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate; Le misure di cui al 
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paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego 
medico di organi e sangue.

L'articolo 169 TFUE recita:

Articolo 169

1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di 
protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli 
interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, 
all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
a) misure adottate a norma dell'articolo 114 nel quadro della realizzazione del mercato 
interno;
b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure di cui 
al paragrafo 2, lettera b).
4. Le misure adottate a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di 
mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali provvedimenti devono 
essere compatibili con i trattati. Esse sono notificate alla Commissione.

L'articolo 192 TFUE recita:

Articolo 192

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.
2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 114, il 
Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa 
consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato 
delle regioni, adotta:
a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
b) misure aventi incidenza:
– sull'assetto territoriale,
– sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la 
disponibilità delle stesse,
– sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;
c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di 
energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione 
del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può 
rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.
3. 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, adottano programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da 
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raggiungere.
Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle 
condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi.
4. Fatte salve talune misure adottate dall'Unione, gli Stati membri provvedono al 
finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.
5. Fatto salvo il principio "chi inquina paga", qualora una misura basata sul paragrafo 1 
implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, tale 
misura prevede disposizioni appropriate in forma di
– deroghe temporanee e/o
– sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità dell'articolo 177.

L'articolo 207 TFUE recita:

Articolo 207

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 
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.
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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 325, paragrafo 4, TFUE recita:

Articolo 325, paragrafo 4

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei 
settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al 
fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle 
istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

L'articolo 31 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica recita:

Articolo 31 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di 
personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati 
membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanità pubblica. La Commissione 
domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali così 
elaborate. 
 
Dopo consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i pareri dei comitati da essa 
raccolti, stabilisce le norme fondamentali.

III – Principio generale per la scelta della 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"1. La scelta 
di una base giuridica scorretta potrebbe pertanto giustificare l'annullamento dell'atto in 
questione.

Nel caso in esame occorre pertanto 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; o 

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 

1 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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sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o 
preponderante, mentre nel secondo caso l'atto dovrà basarsi sulle diverse basi giuridiche 
corrispondenti2.

Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la combinazione di più 
basi giuridiche è possibile se queste sono inscindibili, senza che una di esse assuma 
importanza secondaria e indiretta in rapporto all'altra, ma solo se non comportano procedure 
decisionali incompatibili3. Le nuove basi giuridiche proposte devono essere esaminate in 
quest'ottica, vale a dire è necessario determinare se esse presuppongano la procedura 
legislativa ordinaria o siano altrimenti compatibili con la base giuridica proposta dalla 
Commissione.

V – Scopo e contenuto concordati dai colegislatori in via provvisoria

La finalità della direttiva, quale concordata in via provvisoria, è quella di raggiungere un 
duplice obiettivo, vale a dire migliorare l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di 
violazioni e garantire un livello di protezione elevato per le persone che segnalano tali 
violazioni, ed è di natura orizzontale. La funzione della base giuridica è di stabilire le 
politiche e gli ambiti del diritto dell'Unione cui tale finalità può essere applicata in un unico 
atto legislativo, tenuto conto dei vincoli procedurali. 

I settori strategici che dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della proposta sono 
definiti all'articolo 1, e sono i seguenti: i) appalti pubblici; ii) servizi finanziari, prevenzione 
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; iii) sicurezza dei prodotti; iv) sicurezza dei 
trasporti; v) tutela dell'ambiente; vi) sicurezza nucleare; vii) sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi e salute e benessere degli animali; viii) salute pubblica; ix) protezione dei 
consumatori; e x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti 
e dei sistemi informativi. Inoltre, sono inclusi gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti 
all'articolo 325 TFUE, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno, di cui 
all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, per quanto riguarda gli atti che violano le norme in materia 
di imposta sulle società e le costruzioni il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica 
l'obiettivo o la finalità della normativa in materia di imposta sulle società. 

V – Analisi e determinazione della base giuridica appropriata

Come illustrato in precedenza, la proposta ha per oggetto una serie di settori strategici e, dal 
momento che nei trattati non esiste una disposizione unica che ne copra la finalità e lo scopo, 
è inevitabile che la base giuridica includa riferimenti a diverse disposizioni. È tuttavia 
auspicabile limitare il più possibile il numero di disposizioni menzionate nel visto che 
stabilisce la base giuridica. 

Nell'accordo finale è stata adottata una posizione secondo la quale alcuni settori possono 
rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 TFUE, che, secondo la giurisprudenza 
della Corte di giustizia, costituisce la base giuridica corretta per il ravvicinamento delle 

2 Cfr. causa C-411/06, già citata, punti 46-47.
3 Sentenze del 6 novembre 2008 in Parlamento/Consiglio, C-155/07, EU:C:2008:605, punto 37, e del 3 

settembre 2009 in Parlamento/Consiglio, C-166/07, EU:C:2009:499, punti 68 e 69.
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legislazioni degli Stati membri allo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno. 
Ciò si applica, secondo il Consiglio, agli articoli 33, 62, 103 e 109 TFUE.

L'articolo 33 TFUE riguarda il rafforzamento della cooperazione doganale all'interno 
dell'Unione. L'articolo 62 del TFUE stabilisce la procedura per l'adozione di misure relative ai 
servizi. L'articolo 102 TFUE contiene disposizioni in materia di concorrenza e l'articolo 109 
TFUE stabilisce la procedura per quanto riguarda le misure relative agli aiuti di Stato. 

Delle disposizioni restanti, tutte eccetto una sono compatibili sul piano procedurale. L'unico 
problema evidente riguarda l'articolo 207 TFUE, che permette soltanto l'adozione di 
regolamenti ed è quindi incompatibile dal punto di vista procedurale con una proposta di 
direttiva. 

In tale contesto, va inoltre osservato che l'articolo 31 del trattato Euratom fa riferimento a una 
procedura di carattere non legislativo. Esistono tuttavia precedenti che combinano procedure 
legislative e non legislative, ad esempio la direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per 
il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del 
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, basata sull'articolo 103 (di 
carattere non legislativo) e sull'articolo 114 (legislativo) TFUE.

Infine, chiarendo che gli articoli 43, 168 e 192 TFUE si riferiscono, rispettivamente, al 
secondo paragrafo, al quarto paragrafo e al primo paragrafo di detti articoli, l'accordo finale 
ha raggiunto la consueta precisione per quanto riguarda le parti di tali disposizioni che sono 
pertinenti ai fini della proposta della Commissione. 

VI – Conclusioni e raccomandazioni

La misura comprende più componenti tra loro inscindibili, senza che una di esse assuma 
importanza secondaria e indiretta in rapporto all'altra. Su tale base, la costruzione generale 
della base giuridica proposta dalla Commissione è corretta, nella misura in cui ciascun settore 
disciplinato dev'essere suffragato da una disposizione del TFUE. 

Considerati i settori strategici e le misure che sono oggetto del testo secondo l'accordo 
provvisorio, la base giuridica ivi stabilita è appropriata.

Nella riunione del 18 marzo 2019 la commissione giuridica ha pertanto deciso all'unanimità, 
con 15 voti favorevoli4, di raccomandare che la base giuridica stabilita nell'accordo 
provvisorio sia confermata.

4 Erano presenti al momento della votazione finale: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada 
(vicepresidente), Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Rosa Estaràs 
Ferragut, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Axel Voss, Tadeusz 
Zwiefka, Dominique Bilde (per Marie-Christine Boutonnet, a norma dell'articolo 200, paragrafo 2, del 
regolamento), Josef Weidenholzer (per Evelyn Regner, a norma dell'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento).
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Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Pavel Svoboda

(Concerne tutte le versioni linguistiche.)


