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PR_COD_1app

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza l'Italia 
a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di 
cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a 
mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi
(COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2019)0223),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 2, paragrafo 1, e 91 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0002/2019),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 settembre 20191,

– previa consultazione del Comitato delle regioni, 

– visti gli articoli 59 e 40 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0007/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente,

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 GU C 14 del 15.01.2020, pag. 118.
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Emendamento 1

Proposta di decisione
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 91,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 91,
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MOTIVAZIONE

La proposta di decisione risponde a una richiesta da parte dell'Italia di ricevere 
l'autorizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, per negoziare e concludere un 
accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di 
cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni 
frontaliere tra i due paesi. Nella riunione del giugno 2018 del Comitato dei trasporti terrestri 
UE-Svizzera, anche la Svizzera ha informato la Commissione di essere interessata alla 
conclusione di un accordo in tal senso. 

Le operazioni di cabotaggio proposte nell'ambito dell'Unione effettuate da vettori di paesi 
terzi che non sono titolari di una licenza comunitaria incidono sul funzionamento del mercato 
interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito con il regolamento (CE) 
n. 1073/2009. Incidono altresì sull'accordo sul trasporto terrestre tra l'UE e la Svizzera, 
nell'ambito del quale le operazioni di cabotaggio non sono autorizzate salvo in caso di diritti 
derivanti da accordi bilaterali conclusi fra Stati membri e la Svizzera già esistenti all'epoca 
della conclusione di tale accordo (tuttavia, nessun accordo prevedeva diritti di cabotaggio). 
Attualmente solo la Francia ha in essere un simile accordo con la Svizzera che autorizza il 
cabotaggio (accordo bilaterale modificato nel 2007).

Gli impegni intesi dall'Italia rientrano nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione. In 
conformità all'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, tuttavia, l'Unione può autorizzare gli Stati 
membri ad agire in settori in cui ha competenza esclusiva. Tale autorizzazione deve essere 
concessa dal legislatore dell'Unione in conformità alla procedura legislativa di cui all'articolo 
91 TFUE. 

Il relatore osserva che, a norma della proposta della Commissione, l'autorizzazione è 
subordinata alla condizione che non vi sia alcuna discriminazione fra i trasportatori stabiliti 
nell'Unione, né distorsione della concorrenza. Vi è inoltre un ambito geografico chiaramente 
limitato per le operazioni di cabotaggio, in quanto sarebbero consentite solo nelle regioni 
frontaliere dell'Italia specificate nel testo della proposta di decisione – le regioni Piemonte e 
Lombardia e le regioni autonome Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige – nell'ambito di servizi 
di trasporto a mezzo autobus tra l'Italia e la Svizzera.

Il relatore propone di sostenere la proposta della Commissione poiché migliorerebbe i 
collegamenti di trasporto pubblico transfrontalieri tra i due paesi, renderebbe maggiormente 
accessibili e interessanti i viaggi in autobus e offrirebbe una maggiore scelta alle persone che 
vivono e lavorano su entrambi i lati della frontiera.



PE641.369v02-00 8/14 RR\1197349IT.docx

IT

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Karima Delli
Presidente
Commissione per i trasporti e il turismo
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di decisione del Parlamento europeo e 
del Consiglio che autorizza l'Italia a negoziare e concludere un accordo con la 
Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto 
internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra 
i due paesi (COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD))

Signora presidente,

Con lettera del 13 novembre 20191, la Sua commissione ha richiesto, a norma dell'articolo 40, 
paragrafo 2, del regolamento, il parere della commissione giuridica in merito all'adeguatezza 
della base giuridica della proposta di decisione, presentata dalla Commissione, che autorizza 
l'Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di 
cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo 
autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi2.

La commissione giuridica ha esaminato la questione nella riunione del 9 gennaio 2020.

I - Contesto

La Commissione ha utilizzato l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 91 TFUE come basi 
giuridiche della proposta. Nel suo orientamento generale, il Consiglio ha modificato le basi 
giuridiche sopprimendo il riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, TFUE. 

II - I pertinenti articoli del trattato

Le pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea recitano:

Articolo 2

1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato 
settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati 
membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare 
attuazione agli atti dell'Unione.

1 D 315855/ parere della commissione JURI sulla base giuridica a norma dell'articolo 40 del regolamento.
2 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza l'Italia a negoziare e concludere un 

accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale 
su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi [2019/0108(COD)].
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(...)

Articolo 3

(...) 

2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali 
allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per 
consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere 
su norme comuni o modificarne la portata.

Articolo 91
(ex articolo 71 TCE)

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.

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

Per tradizione, la Corte di giustizia ritiene che la questione della base giuridica appropriata 
rivesta un'importanza di natura costituzionale, garantendo il rispetto del principio delle 
competenze di attribuzione (articolo 5 TUE) e determinando la natura e la portata della 
competenza dell'Unione3.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la scelta della base giuridica di un atto 
deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali 
figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto4.

La scelta di una base giuridica inappropriata potrebbe pertanto giustificare l'annullamento 
dell'atto in questione. In tale contesto, l'auspicio di un'istituzione di partecipare più 

3 Parere 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, punto 5.
4 Cfr. causa C-411/06 Commissione/Parlamento e Consiglio, 8 settembre 2009, EU:C:2009:518, punto 45.
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intensamente all'adozione di un determinato atto, il contesto dell'adozione dell'atto, nonché il 
lavoro effettuato per altro motivo nel settore di azione in cui rientra l'atto sono irrilevanti ai 
fini della scelta della corretta base giuridica5.

Se l'esame dell'atto interessato 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, tale atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella 
richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante6.

Tuttavia, se un atto ha contemporaneamente più obiettivi o più componenti tra loro 
inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro o 
agli altri, tale atto dovrà fondarsi su diverse basi giuridiche di pertinenza7, se le procedure 
previste per le rispettive basi giuridiche non sono incompatibili con i diritti del Parlamento 
europeo e non li inficiano8.

IV – Scopo e contenuto dell'atto proposto

Nel quadro dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di 
merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (di seguito "l'accordo UE")9, il cabotaggio sotto 
forma di trasporto di passeggeri a mezzo autobus non è autorizzato. 

L'Italia ha chiesto di essere autorizzata dall'Unione a concludere un accordo con la Svizzera 
che autorizzi tale cabotaggio nelle rispettive regioni frontaliere dei due paesi.

La proposta consiste sostanzialmente di un'unica disposizione, con la quale l'Italia è 
autorizzata a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di 
cabotaggio nelle rispettive regioni frontaliere dell'Italia e della Svizzera nell'ambito di servizi 
di trasporto a mezzo autobus tra i due paesi, purché non vi sia alcuna discriminazione fra i 
trasportatori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza. 

V - Analisi e determinazione della base giuridica appropriata

Per quanto riguarda la scelta della base giuridica, la relazione della Commissione indica che:

"L'articolo 3, paragrafo 2, [TFUE] dispone che "[l]'Unione ha inoltre competenza esclusiva 
per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto 
legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello 

5 Sentenza nel procedimento Commissione contro Consiglio, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, punto 44.
6 Sentenza nel procedimento Commissione contro Consiglio, C-137/12, EU:C:2013:675, punto 53; causa C-
411/06 EU:C:2009:518, paragrafo 46 e giurisprudenza ivi citata; causa C 490/10, Parlamento/Consiglio, 
EU:C:2012:525, punto 45; causa C 155/07, Parlamento/Consiglio, EU:C:2008:605, punto 34.
7 Causa C-211/01, Commissione/Consiglio, ECLI:EU:C:2003:452, punto 40; causa C-178/03, 
Commissione/Parlamento europeo e Consiglio, ECLI:EU:C:2006:4, punti 43-56. 
8 Causa C-300/89, Commissione/Consiglio ("Biossido di titanio"), ECLI:EU:C:1991:244, punti 17-25; causa C-
268/94, Portogallo/Consiglio, ECLI:EU:C:1996:461.
9 Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e 

per ferrovia (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91).
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interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata". 

A norma del regolamento (CE) n. 1073/2009, le operazioni di cabotaggio nell'Unione 
possono essere effettuate, a determinate condizioni, esclusivamente da vettori titolari di una 
licenza comunitaria. Gli impegni internazionali che consentono ad altri trasportatori, in 
particolare a quelli di paesi terzi, di effettuare tali operazioni incidono su tale regolamento, 
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

Tali impegni internazionali incidono anche sull'accordo UE, in particolare sull'articolo 20. 
Non sono autorizzati dal paragrafo 1 di tale articolo, salvo per quanto disposto al 
paragrafo 2.  

Di conseguenza gli impegni come quelli intesi dall'Italia rientrano nell'ambito della 
competenza esclusiva dell'Unione. In conformità all'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, tuttavia, 
l'Unione può autorizzare gli Stati membri ad agire in settori in cui ha competenza esclusiva. 

L'obiettivo della presente proposta è autorizzare l'Italia a negoziare e concludere un accordo 
con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto 
transfrontaliero su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle rispettive regioni frontaliere 
dei due paesi"10. 

Per tale motivo, la Commissione ha concluso che "la base giuridica della presente proposta è 
costituita dall'articolo 2, paragrafo 1, e dall'articolo 91 TFUE"11. 

a) Adeguatezza dell'articolo 91 TFUE

L'articolo 91 costituisce una base giuridica nel campo della politica dei trasporti per il 
trasporto per ferrovia, su strada e per via navigabile. Alla luce dell'obiettivo e del contenuto 
della proposta, è evidente che quest'ultima è legata al funzionamento del mercato interno nel 
settore dei trasporti. L'articolo 91 TFUE appare quindi una base giuridica adeguata per la 
proposta. 

b) Impossibilità di aggiungere l'articolo 2, paragrafo 1, TFUE come base giuridica

Al tempo stesso, l'articolo 2, paragrafo 1, TFUE non costituisce una base giuridica. Infatti, 
tale disposizione non conferisce alcuna competenza alle istituzioni per l'adozione di un atto 
dell'Unione e non può pertanto essere utilizzata come base giuridica. 

Per completezza, si può aggiungere che il considerando 5 della proposta ricorda correttamente 
che "[Gli impegni internazionali che consentono a trasportatori di paesi terzi che non sono 
titolari di licenza di effettuare operazioni di cabotaggio] rientrano nella competenza esterna 
esclusiva dell'Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere tali impegni solo se 
autorizzati dall'Unione conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, TFUE". 

Nel caso in questione, tale autorizzazione è concessa attraverso l'atto legislativo adottato 
secondo la procedura legislativa ordinaria conformemente all'articolo 91 TFUE.

10 Si veda la relazione, pag. 2.
11 Si veda la relazione, pag. 3.
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VI - Conclusioni e raccomandazioni

Nella sua riunione del 9 gennaio 2020 la commissione giuridica ha deciso, di conseguenza, 
con 21 voti favorevoli, nessun voto contrario e un'astensione12, di raccomandare alla 
commissione per i trasporti e il turismo di mantenere l'articolo 91 come unica base giuridica 
della decisione proposta.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Lucy Nethsingha 

12 Erano presenti al momento della votazione finale:. Lucy Nethsingha (presidente), Marion Walsmann 
(vicepresidente), Ibán García Del Blanco (vicepresidente), Raffaele Stancanelli (vicepresidente), Franco Roberti 
(relatore per parere), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, 
Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, 
Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (in sostituzione di József Szájer a norma 
dell'articolo 209, paragrafo 7, del regolamento), Bettina Vollath e Axel Voss.
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