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Signor Presidente,

con la lettera del 23 gennaio 2019 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma 
dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento, sull'opportunità della base giuridica della 
proposta della Commissione in oggetto.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 4 marzo 2019.

I – Contesto

La proposta mira a istituire un'"Autorità europea del lavoro" ("l'Autorità") che garantisca 
l'applicazione equa, semplice ed efficace delle norme dell'UE in materia di mobilità dei 
lavoratori e che assista gli Stati membri e la Commissione nel coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale all'interno dell'Unione. A questo scopo, l'Autorità sarebbe incaricata di 
svolgere una serie di compiti operativi consistenti in: fornitura di servizi e informazioni 
pertinenti agli individui e ai datori di lavoro, sostegno ai programmi di cooperazione fra Stati 
membri, scambi di informazioni, ispezioni concertate e congiunte, valutazione dei rischi, 
sviluppo delle capacità, mediazione e cooperazione in caso di perturbazioni transfrontaliere 
del mercato del lavoro.

La Commissione ha presentato come base giuridica della proposta l'articolo 46, l'articolo 48, 
l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
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A seguito dei negoziati sul fascicolo, il Consiglio ha proposto di sopprimere l'articolo 53, 
paragrafo 1, TFUE sul diritto di stabilimento, l'articolo 62 TFUE sulla libera prestazione dei 
servizi e l'articolo 91, paragrafo 1, TFUE sui trasporti.

La restante base giuridica consisterebbe pertanto soltanto nell'articolo 46 TFUE relativo alla 
libera circolazione dei lavoratori e nell'articolo 48 TFUE sulle misure di sicurezza sociale 
relative alla libera circolazione dei lavoratori.

II – Articoli del trattato pertinenti

Gli articoli seguenti sono stati presentati come base giuridica della proposta della 
Commissione.

L'articolo 46 TFUE, che figura nel capo relativo ai lavoratori, al titolo sulla libera circolazione 
delle persone, dei servizi e dei capitali, recita (sottolineatura aggiunta):

Articolo 46
(ex articolo 40 TCE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale 
stabiliscono, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per 
attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo 45, 
in particolare: 

(a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali 
del lavoro;

(b) eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i 
termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla 
legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli 
Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla 
liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;

(c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni 
interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, 
che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla 
libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i 
lavoratori nazionali;

(d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le 
domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di 
compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione 
nelle diverse regioni e industrie.

L'articolo 45 TFUE, che figura nello stesso titolo e capo e al quale si riferisce l'articolo 46 
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TFUE, recita:

Articolo 45
(ex articolo 39 TCE)

1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata. 

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla 
nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda 
l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica 
sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: 

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi 
un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei 
lavoratori nazionali;

d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti 
stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo 
aver occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi 
nella pubblica amministrazione.

L'articolo 48 TFUE, che figura a sua volta nel capo relativo ai lavoratori, al titolo sulla libera 
circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, recita (sottolineatura aggiunta):

Articolo 48
(ex articolo 42 del 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.



PE636.294v01-00 4/10 AL\1178864IT.docx

IT

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.

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

Articolo 53
(ex articolo 47 del TCE)

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

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

L'articolo 62 TFUE, che figura nel capo 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 sui trasporti, recita (sottolineatura aggiunta):

Articolo 91
(ex articolo 71 TCE)
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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 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"1. La scelta 
di una base giuridica scorretta potrebbe pertanto giustificare l'annullamento dell'atto in 
questione.

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

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

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

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, nel primo caso l'atto deve basarsi su una 
sola base giuridica, ossia quella richiesta dallo scopo o dalla componente principale o 
preponderante, mentre nel secondo caso l'atto dovrà basarsi sulle diverse basi giuridiche 
corrispondenti2.

1 Causa C-45/86, Commissione/Consiglio (Preferenze doganali generalizzate) [1987] Racc. 1439, punto 5; causa 
C-440/05, Commissione/Consiglio [2007] Racc. I-9097; causa C-411/06, Commissione/Parlamento e Consiglio 
[2009] Racc. I-7585.
2 Cfr. causa C-411/06, già citata, punti 46 e 47.
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IV – Scopo e contenuto del regolamento proposto

La proposta mira a istituire un'"Autorità europea del lavoro" ("l'Autorità") che garantisca 
l'applicazione equa, semplice ed efficace delle norme dell'UE in materia di mobilità dei 
lavoratori e che assista gli Stati membri e la Commissione nel coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale all'interno dell'Unione. A questo scopo, l'Autorità sarebbe incaricata di 
svolgere una serie di compiti operativi consistenti in: fornitura di servizi e informazioni 
pertinenti agli individui e ai datori di lavoro, sostegno ai programmi di cooperazione fra Stati 
membri, scambi di informazioni, ispezioni concertate e congiunte, valutazione dei rischi, 
sviluppo delle capacità, mediazione e cooperazione in caso di perturbazioni transfrontaliere 
del mercato del lavoro.

Le strutture e gli strumenti dell'UE già esistenti per i settori della mobilità transfrontaliera dei 
lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale sarebbero integrati o completati 
dall'Autorità concertando compiti attualmente delegati a vari comitati ed enti e fornendo un 
sostegno operativo nei settori della mobilità dei lavoratori e del coordinamento della sicurezza 
sociale, rendendo così maggiormente coerenti le politiche dell'Unione concernenti le questioni 
connesse alla mobilità transfrontaliera. Nell'Autorità saranno integrati i seguenti organismi:

 ufficio di coordinamento della rete europea di servizi per l'impiego (EURES);
 comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori;
 comitato di esperti sul distacco dei lavoratori;
 commissione tecnica, commissione di controllo dei conti e comitato di conciliazione 

della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale;

 piattaforma europea contro il lavoro non dichiarato.

L'Autorità contribuirebbe a garantire i diritti dei lavoratori e dei cittadini alla parità di 
trattamento, all'accesso alle opportunità di lavoro e alla sicurezza sociale nelle situazioni 
transfrontaliere, nonché a garantire la trasparenza per le imprese sulle norme locali del lavoro 
in tutto il mercato interno. Agevolerebbe inoltre la cooperazione tra le autorità nazionali per 
garantire il rispetto dei diritti sociali dei lavoratori e dei cittadini e per prevenire frodi e abusi.

Il regolamento proposto contribuirebbe all'attuazione dei principi e dei diritti definiti nel 
pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato al vertice sociale di Göteborg nel 2017, in 
particolare promuovendo la sensibilizzazione rispetto alle opportunità di formazione e di 
apprendimento permanente per i cittadini mobili e il sostegno attivo all'occupazione, e più in 
generale favorendo un'applicazione efficiente ed efficace del diritto dell'Unione sulla mobilità 
dei lavoratori e sul coordinamento della sicurezza sociale e degli accordi collettivi di 
attuazione del diritto dell'Unione.  

Secondo la motivazione della proposta, il regolamento si baserà sull'orientamento comune 
sulle agenzie decentrate dell'UE3. È altresì specificato che un regolamento garantirebbe la 
certezza giuridica necessaria per l'istituzione dell'Autorità, che non potrebbe essere conseguita 
attraverso altri strumenti giuridici.

L'accordo provvisorio si compone di 48 considerando, 49 articoli (suddivisi in sei capi) e un 

3 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf
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allegato.

I considerando da 1 a 4 bis illustrano il contesto politico, mentre i considerando da 5 a 9 
espongono l'ambito di applicazione del regolamento. Il considerando 8 specifica che l'ambito 
di attività dell'Autorità, in particolare l'opportunità di ampliare le sue attività a ulteriori atti 
dell'Unione riguardanti esigenze settoriali nell'ambito dei trasporti internazionali, dovrebbe 
essere sottoposto a valutazioni e revisioni periodiche. 

Il considerando 10 afferma che l'Autorità non dovrebbe creare nuovi diritti e obblighi in capo 
agli individui o ai datori di lavoro, compresi gli operatori economici o le organizzazioni senza 
scopo di lucro, in quanto le attività dell'Autorità dovrebbero riguardarli nella misura in cui 
essi sono soggetti al diritto dell'Unione entro l'ambito di applicazione del regolamento.

I considerando da 11 a 13 stabiliscono le modalità di cooperazione con e tra gli Stati membri 
e altri organismi.

I considerando 14 e 14 bis riguardano le ispezioni, il considerando 15 le capacità di analisi e 
valutazione dei rischi, il considerando 16 l'assistenza operativa, il considerando 16 bis la 
cooperazione nella lotta al lavoro sommerso e il considerando 17 la mediazione. 

I considerando da 20 a 24 definiscono la struttura di gestione dell'Autorità, le sue relazioni 
con i portatori di interessi nonché gli aspetti pratici e di bilancio legati al suo funzionamento.

I considerando da 25 a 31 riguardano la protezione dei dati, la trasparenza, l'audit, le questioni 
relative al personale e le relazioni tra l'Autorità e gli altri organismi e agenzie dell'Unione. 

I considerando da 32 a 37 stabiliscono il rapporto con altre norme dell'Unione e comprendono 
i considerando tipo in materia di sussidiarietà, proporzionalità e diritti fondamentali.

Il capo I, "Principi", è costituito dagli articoli riguardanti l'oggetto, l'ambito di applicazione, 
gli obiettivi e lo status giuridico dell'Autorità. L'articolo 1 elenca tutti gli atti dell'Unione che 
ricadranno nell'ambito di attività dell'Autorità4:
 direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di 

servizi;
 regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza 

sociale;
 regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori 

all'interno dell'Unione;
 direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti 

conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori;
 regolamento (UE) 2016/589 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego 

(EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore 
integrazione dei mercati del lavoro;

 regolamento (CE) n. 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in 
materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

 direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione di disposizioni in materia 
sociale nel settore dei trasporti su strada;

4 Cfr. l'articolo 1 dell'accordo provvisorio per i titoli completi e i riferimenti alla GU di tali atti.
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 regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da 
rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.

Il capo II, "Compiti dell'Autorità", comprende gli articoli da 5 a 17, riguardanti le 
informazioni sulla mobilità dei lavoratori, il coordinamento di EURES, la cooperazione e lo 
scambio di informazioni tra gli Stati membri, il coordinamento delle ispezioni concertate e 
congiunte e il sostegno ad esse fornito, le modalità per tali ispezioni, le analisi e la valutazione 
dei rischi della mobilità dei lavoratori e la valutazione dei rischi, il sostegno allo sviluppo di 
capacità, la cooperazione rafforzata nella lotta al lavoro non dichiarato, la mediazione tra gli 
Stati membri, la cooperazione con altre agenzie e organismi specializzati, l'interoperabilità e 
lo scambio di informazioni. 

Il capo III, "Organizzazione dell'Autorità", comprende gli articoli da 17 a 24, riguardanti la 
struttura amministrativa e di gestione, la composizione e le funzioni del consiglio di 
amministrazione, le responsabilità del direttore esecutivo e la composizione del gruppo dei 
portatori di interessi.

Il capo IV tratta delle questioni di bilancio relative all'Autorità e comprende gli articoli da 25 
a 30.

Il capo V tratta delle questioni relative al personale e comprende gli articoli da 31 a 34.

Il capo VI, che contiene le disposizioni generali e finali, comprende gli articoli da 35 a 51 sui 
privilegi e sulle immunità, il regime linguistico, la trasparenza e la protezione dei dati, la lotta 
contro la frode, la valutazione e il riesame, le indagini amministrative, la cooperazione con 
paesi terzi, l'accordo di sede e le condizioni operative, le modifiche conseguenti agli atti 
legislativi dell'UE di cui all'articolo 1 e l'entrata in vigore.

V – Determinazione della base giuridica appropriata

Come emerge dalla scelta originaria delle basi giuridiche, operata dalla Commissione, nonché 
dallo scopo e dal contenuto dell'accordo descritti in precedenza, i compiti e gli obiettivi 
dell'Autorità si articolano in quattro settori principali, ovvero la mobilità transfrontaliera dei 
lavoratori, il distacco dei lavoratori, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e i 
servizi ad elevata mobilità (ad esempio i trasporti internazionali).

Il Servizio giuridico sottolinea, in questo contesto, che occorre operare una distinzione tra la 
libera prestazione di servizi e la libera circolazione dei lavoratori, ma che la giurisprudenza 
della Corte di giustizia riconosce comunque un legame tra queste due libertà5.

Sebbene gli atti legislativi dell'UE attualmente in vigore in materia di distacco dei lavoratori si 
basino sull'articolo 53, paragrafo 1, e sull'articolo 62 TFUE, questi articoli non potrebbero 
comunque far parte della base giuridica del regolamento in questione, in quanto è esplicitato 
che possono assumere solo la forma di direttive ("... il Parlamento europeo e il Consiglio... 
stabiliscono mediante direttive...").

5 Cfr. il parere del Servizio giuridico, SJ-0252/18, punto 21.
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Di conseguenza, restano l'articolo 46, l'articolo 48 e l'articolo 91, paragrafo 1, TFUE.

Poiché l'articolo 46 TFUE prevede che siano stabilite direttive o regolamenti necessari per 
attuare la libera circolazione dei lavoratori, e poiché lo scopo e il contenuto del regolamento 
in questione, compresi i compiti previsti per l'Autorità, sono direttamente legati all'elenco 
delle azioni che potrebbero essere intraprese sulla base di tale articolo (e la definizione di cui 
all'articolo 45 TFUE al quale esso si riferisce), è chiaro che tale articolo deve far parte della 
base giuridica.

Analogamente, poiché l'articolo 48 TFUE prevede l'adozione di misure (senza limitazioni per 
quanto riguarda la forma di direttive o regolamenti) in materia di sicurezza sociale necessarie 
per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori dipendenti o autonomi, e poiché ciò 
è direttamente legato allo scopo e al contenuto del regolamento in questione, compresi i 
compiti previsti dell'Autorità, anche questo articolo deve far parte della base giuridica.

Per quanto riguarda l'eventualità che uno di questi due articoli sia secondario e indiretto 
rispetto all'altro, si potrebbe forse sostenere che, poiché l'articolo 48 TFUE recita "necessarie 
per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori", esso sarebbe considerato 
accessorio all'articolo 46 TFUE, ma dal momento che il regolamento in questione istituisce 
un'agenzia di coordinamento dei lavori in entrambi i settori, collegando diversi atti legislativi, 
basati su una o entrambe le basi giuridiche, e fondendo diversi organismi in entrambi i campi, 
si deve concludere che il regolamento persegue contemporaneamente entrambi gli obiettivi ed 
elementi e che in questo caso essi sono tra loro inscindibili, senza che uno assuma importanza 
secondaria e indiretta rispetto all'altro.

Di conseguenza, gli articoli 46 e 48 TFUE devono far parte congiuntamente della base 
giuridica del regolamento.

Rimane quindi la questione di stabilire se l'articolo 91, paragrafo 1, relativo ai trasporti debba 
anch'esso far parte della base giuridica.

Pur essendo in vigore vari atti legislativi nel settore dei trasporti, elencati nell'articolo 1, che 
rientreranno nell'ambito di attività dell'Autorità, occorre ribadire che il considerando 8 
specifica che tale ambito, in particolare l'opportunità di ampliare le sue attività a ulteriori atti 
dell'Unione riguardanti esigenze settoriali nell'ambito dei trasporti internazionali, dovrebbe 
essere sottoposto a valutazioni e revisioni periodiche. Si potrebbe quindi sostenere che 
l'intenzione non è mai stata quella di includere i trasporti come categoria specifica e distinta 
nelle attività dell'Autorità, e che tale base giuridica è puramente accessoria rispetto agli 
obiettivi e agli elementi principali o predominanti, ovvero la mobilità transfrontaliera dei 
lavoratori e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, le cui norme si applicano in 
ogni caso ai lavoratori del settore dei trasporti6.

Non sembra pertanto necessario includere nella base giuridica del regolamento l'articolo 91, 
paragrafo 1, relativo ai trasporti.

Infine, il Servizio giuridico ricorda che i trattati non prevedono una base giuridica unica e 
specifica per l'istituzione di agenzie o organi dell'Unione, i quali possono anzi avere basi 

6 Ibid, punti da 23 a 34.
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giuridiche più specifiche e sostanziali relative alle politiche dell'Unione, ad esempio l'articolo 
114 TFUE, quando l'obiettivo è migliorare il funzionamento del mercato interno. Oltre agli 
esempi elencati dal Servizio giuridico7, si potrebbe anche menzionare in questa sede che il 
predecessore dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) era 
originariamente basato sulla clausola di flessibilità, ma quando il regolamento con cui è stato 
istituito8 è stato oggetto di un sostanziale aggiornamento un paio di anni fa, la base giuridica è 
stata modificata, diventando l'articolo 118 TFUE sulla proprietà intellettuale, che nel 
frattempo era stato incluso nel TFUE con l'adozione del trattato di Lisbona. 

Questo esempio corrobora ulteriormente la posizione secondo la quale la base giuridica del 
regolamento istituivo dell'Autorità dovrebbe essere la base giuridica sostanziale specifica per 
l'esercizio delle politiche dell'Unione in questione, ovvero l'articolo 46 TFUE relativo alla 
libera circolazione dei lavoratori e l'articolo 48 TFUE relativo alle misure in materia di 
sicurezza sociale.

VI – Conclusioni e raccomandazioni

Alla luce dell'analisi precedente, gli articoli 46 e 48 TFUE costituiscono la base giuridica 
appropriata dell'accordo provvisorio sul regolamento.

Nella sua riunione del 4 marzo 2019, la commissione giuridica ha quindi deciso, con 19 voti a 
favore, 0 voti contrari e 0 astensioni9, di raccomandare che la commissione per l'occupazione 
e gli affari sociali si accordi sulla base giuridica di cui sopra in vista della votazione 
sull'accordo provvisorio incluso nel testo concordato dal Coreper il 21 febbraio 2019.

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

Pavel Svoboda

7 Ibid, punto 9 e nota a piè di pagina 5 ad esso relativa.
8 Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio 
dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
9 Erano presenti al momento della votazione finale: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada, Mady 
Delvaux (vicepresidente), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Heidi Hautala, 
Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne, Kaufmann, Evelyn Regner, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Karoline 
Graswander-Hainz (a norma dell'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (a 
nome di Francis Zammit Dimech, a norma dell'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento), Philippe Loiseau (a 
nome di Gilles Lebreton, a norma dell'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento), Alex Mayer (a nome di Mary 
Honeyball, a norma dell'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento), Andrey Novakov (a nome di Emil Radev, a 
norma dell'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento) e Godelieve Quisthoudt-Rowohl (a nome di Axel Voss, a 
norma dell'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento).


