
BASI GIURIDICHE PER LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

1

Base giuridica Descrizione Elementi 

procedurali (1)

Articolo 14 Servizi di interesse 

economico generale

Articolo 15, paragrafo 3 Accesso ai documenti 

delle istituzioni 

Articolo 16, paragrafo 2 Autorità di vigilanza 

indipendenti per la 

protezione dei dati 

di carattere personale

Articolo 18 Divieto di discriminazione 

in base alla nazionalità

Articolo 19, paragrafo 2 Principi di base della lotta 

contro le discriminazioni

Articolo 21, paragrafo 2 Facilitazione della libertà 

di circolazione e di soggiorno 

dei cittadini dell’Unione

Articolo 24 Iniziativa dei cittadini

Articolo 33 Cooperazione doganale

(1)  Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la maggioranza qualificata è 
la regola di voto in sede di Consiglio per l’adozione di atti conformemente 
alla procedura legislativa ordinaria (art. 16, paragrafo 3 del TUE). Tuttavia, 
se oltre alla base giuridica che assoggetta l’adozione alla procedura 
legislativa ordinaria, il progetto di atto contiene una base giuridica che 
richiede l’unanimità, allora l’unanimità è richiesta per l’adozione dell’atto 
(ad es. articolo 352, paragrafo 1 del TFUE).

ALLEGATO III
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Articolo 42, 

primo comma 

Applicazione delle regole di 

concorrenza alla produzione 

e al commercio dei prodotti 

agricoli

Consultazione 

del CESE

Articolo 43, paragrafo 2 Organizzazione comune 

dei mercati agricoli

Consultazione 

del CESE

Articolo 46 Libera circolazione 

dei lavoratori

Consultazione 

del CESE

Articolo 48 Norme in materia 

di sicurezza sociale 

dei lavoratori migranti

Art. 294, fatte salve 

le disposizioni 

dell’articolo 48, 

secondo comma

Articolo 50, paragrafo 1 Libertà di stabilimento Consultazione 

del CESE

Articolo 51, 

secondo comma 

Esclusione di talune attività 

dall’applicazione delle 

disposizioni relative alla 

libertà di stabilimento

Articolo 52, paragrafo 2 Coordinamento 

delle disposizioni che 

contemplano un regime 

particolare di stabilimento 

per i cittadini stranieri

Articolo 53, paragrafo 1 Reciproco riconoscimento 

dei diplomi in vista della 

libertà di stabilimento

Articolo 56, 

secondo comma 

Estensione della libera 

prestazione dei servizi a 

cittadini di un paese terzo

Articolo 59, paragrafo 1 Liberalizzazione dei servizi Consultazione 

del CESE

Articolo 62 Esclusione di talune attività 

dall’applicazione delle 

disposizioni relative alla 

libera prestazione dei servizi
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Coordinamento 

delle disposizioni che 

contemplano un regime 

particolare di libera 

prestazione dei servizi 

per i cittadini stranieri

Reciproco riconoscimento 

dei diplomi in vista della 

libera prestazione dei servizi

Articolo 64, paragrafo 2 Movimenti di capitali 

provenienti da paesi terzi 

o ad essi diretti, in relazione 

a investimenti diretti

Articolo 75, 

primo comma 

Misure amministrative 

in materia di prevenzione 

del terrorismo applicabili 

ai movimenti di capitali 

e ai pagamenti

Articolo 77, paragrafo 2 Misure relative ai controlli 

alle frontiere, all’asilo 

e all’immigrazione

Articolo 78, paragrafo 2 Misure relative a un sistema 

europeo comune di asilo 

Articolo 79, paragrafo 2 Politica comune 

dell’immigrazione 

Articolo 79, paragrafo 4 Misure volte a incentivare 

e sostenere l’integrazione 

dei cittadini di paesi terzi

Articolo 81, paragrafo 2 Cooperazione giudiziaria 

in materia civile 

Articolo 82, paragrafo 1 Cooperazione giudiziaria 

in materia penale 

Art. 294, fatte salve 

le disposizioni 

dell’articolo 76, 

lettera b)
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Articolo 82, paragrafo 2 Norme minime relative al 

riconoscimento reciproco 

delle sentenze e delle 

decisioni giudiziarie e alla 

cooperazione di polizia 

e giudiziaria in materia 

penale

Art. 294, fatte salve 

le disposizioni 

dell’articolo 76, 

lettera b), 

e dell’articolo 82, 

paragrafo 3

Articolo 83, paragrafo 1 Norme minime relative alla 

definizione dei reati e delle 

sanzioni in sfere di criminalità 

particolarmente grave 

e transnazionale

Art. 294, fatte salve 

le disposizioni 

dell’articolo 76, 

lettera b), 

e dell’articolo 83, 

paragrafo 3

Articolo 83, paragrafo 2 Ravvicinamento delle 

legislazioni (norme minime 

relative alla definizione dei 

reati e delle sanzioni)

Art. 294, fatte salve 

le disposizioni 

dell’articolo 76, 

lettera b), 

e dell’articolo 83, 

paragrafo 3

Articolo 84 Misure per incentivare e 

sostenere l’azione degli Stati 

membri nel campo della 

prevenzione della criminalità

Art. 294, fatte salve 

le disposizioni 

dell’articolo 76, 

lettera b)

Articolo 85, paragrafo 1 Struttura, funzionamento, 

sfera d’azione e compiti 

di Eurojust

Art. 294, fatte salve 

le disposizioni 

dell’articolo 76, 

lettera b)

Articolo 87, paragrafo 2 Misure relative alla 

cooperazione di polizia

Art. 294, fatte salve 

le disposizioni 

dell’articolo 76, 

lettera b)
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Articolo 88, paragrafo 2 Struttura, funzionamento, 

sfera d’azione e compiti 

di Europol

Art. 294, fatte salve 

le disposizioni 

dell’articolo 76, 

lettera b)

Articolo 91, paragrafo 1 Politica comune dei trasporti 

(ferroviari, su strada e per vie 

navigabili)

Consultazione 

del CESE e del CdR

Articolo 100, paragrafo 2 Politica comune dei trasporti 

(navigazione marittima 

e aerea)

Consultazione 

del CESE e del CdR

Articolo 114, paragrafo 1 Misure relative 

al ravvicinamento 

delle legislazioni 

nel mercato interno

Consultazione 

del CESE

Articolo 116, 

secondo comma 

Eliminazione delle distorsioni 

di concorrenza

Articolo 118, 

primo comma 

Misure relative alla 

protezione uniforme 

dei diritti di proprietà 

intellettuale nell’Unione

Articolo 121, paragrafo 6 Modalità della procedura di 

sorveglianza multilaterale 

delle politiche economiche 

Articolo 129, paragrafo 3 Modifica di taluni articoli 

dello statuto del SEBC

Iniziativa legislativa o 

su raccomandazione 

della BCE 

(e consultazione 

della Commissione) 

o su proposta 

della Commissione 

(e consultazione 

della BCE)

Articolo 133 Misure necessarie 

per l’utilizzo dell’euro

Consultazione 

della BCE
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Articolo 136, paragrafo 1 Talune misure relative 

all’euro

Art. 294, fatte salve 

le disposizioni 

dell’articolo 136, 

paragrafo 2 

e dell’articolo 238, 

paragrafo 3

Articolo 149, 

primo comma 

Misure di incentivazione nel 

settore dell’occupazione

Consultazione 

del CESE e del CdR

Articolo 153, 

paragrafo 2, primo e 

scondo comma

Talune misure relative alla 

politica sociale

Art. 294, fatte salve 

le disposizioni 

dell’articolo 153, 

paragrafo 2, 

terzo comma

Consultazione 

del CESE e del CdR

Articolo 157, paragrafo 3 Applicazione del principio 

delle pari opportunità e della 

parità di trattamento tra 

uomini e donne in materia 

di occupazione e impiego

Consultazione 

del CESE

Articolo 164 Regolamenti di applicazione 

relativi al Fondo sociale 

europeo

Consultazione 

del CESE e del CdR

Articolo 165, 

paragrafo 4, 

primo trattino 

Misure di incentivazione 

in materia di istruzione

Consultazione 

del CESE e del CdR

Articolo 166, paragrafo 4 Misure relative alla politica 

di formazione professionale

Consultazione 

del CESE e del CdR

Articolo 167, paragrafo 5, 

primo trattino 

Misure di incentivazione 

in materia di cultura

Consultazione 

del CdR

Articolo 168, paragrafo 4 Talune misure di sanità 

 pubblica

Consultazione 

del CESE e del CdR

Articolo 168, paragrafo 5 Talune misure relative 

alla salute umana

Consultazione 

del CESE e del CdR



41

Articolo 169, paragrafo 3 Misure di sostegno e di 

integrazione in materia di 

protezione dei consumatori

Consultazione 

del CESE

Articolo 172, 

primo comma 

Orientamenti, azione e 

sostegno ai progetti di 

interesse comune in materia 

di reti transeuropee

Art. 294, fatte salve 

le disposizioni 

dell’articolo 172, 

secondo comma 

Consultazione 

del CESE e del CdR 

Articolo 173, paragrafo 3 Misure specifiche di sostegno 

in materia di industria

Consultazione 

del CESE

Articolo 175, 

terzo comma 

Azioni specifiche 

(al di fuori dei fondi a finalità 

strutturale) in materia 

di coesione economica, 

sociale e territoriale

Consultazione 

del CESE e del CdR

Articolo 177, 

primo comma 

Compiti, obiettivi prioritari 

e organizzazione dei fondi 

a finalità strutturale

Consultazione 

del CESE e del CdR

Articolo 177, 

primo comma 

Norme generali e altre 

disposizioni applicabili 

ai fondi a finalità strutturale

Consultazione 

del CESE e del CdR

Articolo 177, 

secondo comma 

Istituzione di un Fondo 

di coesione in materia 

di ambiente e di reti 

transeuropee nel settore 

delle infrastrutture 

dei trasporti

Consultazione 

del CESE e del CdR

Articolo 178 Regolamenti di applicazione 

relativi al FESR

Consultazione 

del CESE e del CdR
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Articolo 182, paragrafo 1 Programma quadro 

pluriennale in materia 

di ricerca e di sviluppo 

tecnologico

Consultazione 

del CESE

Articolo 182, paragrafo 5 Misure necessarie 

all’attuazione dello spazio 

europeo della ricerca

Consultazione 

del CESE

Articolo 188, secondo 

comma 

Talune misure di attuazione 

del programma quadro 

pluriennale in materia 

di ricerca e di sviluppo 

tecnologico

Consultazione 

del CESE

Articolo 189, paragrafo 2 Misure in materia di politica 

spaziale europea

Articolo 192, paragrafo 1 Taluni aspetti della politica 

dell’ambiente 

Consultazione 

del CESE e del CdR

Articolo 192, paragrafo 3 Adozione dei programmi 

generali d’azione che fissano 

gli obiettivi prioritari 

della politica dell’ambiente

Consultazione 

del CESE e del CdR

Articolo 194, paragrafo 2 Politica nel settore 

dell’energia, ad eccezione 

delle misure di natura fiscale

Consultazione 

del CESE e del CdR

Articolo 195, paragrafo 2 Azione nel settore 

del turismo

Articolo 196, paragrafo 2 Azione in materia 

di protezione civile

Articolo 197, paragrafo 2 Misure necessarie 

in materia di cooperazione 

amministrativa 

nell’attuazione del diritto 

dell’Unione

Articolo 207, paragrafo 2 Quadro di attuazione 

della politica commerciale 

comune
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Articolo 209, paragrafo 1 Misure necessarie per 

l’attuazione della politica di 

cooperazione allo sviluppo

Articolo 212, paragrafo 2 Misure necessarie 

per l’attuazione della 

cooperazione economica, 

finanziaria e tecnica 

Articolo 214, paragrafo 3 Definizione del quadro 

di attuazione dell’aiuto 

umanitario

Articolo 214, paragrafo 5 Statuto e modalità 

di funzionamento 

del corpo volontario europeo 

di aiuto umanitario

Articolo 224 Statuto dei partiti politici 

a livello europeo

Articolo 257, primo 

comma 

Istituzione di tribunali 

specializzati affiancati 

al Tribunale

Iniziativa legislativa o 

su raccomandazione 

della Corte 

di giustizia 

(e consultazione 

della Commissione) 

o su proposta 

della Commissione 

(e consultazione della 

Corte di giustizia)

Articolo 281, secondo 

comma

Modifica di talune 

disposizioni dello statuto 

della Corte di giustizia 

dell’Unione europea

Iniziativa legislativa o 

su raccomandazione 

della Corte di 

giustizia 

(e consultazione 

della Commissione) 

o su proposta della 

Commissione 

(e consultazione della 

Corte di giustizia)
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Articolo 291, paragrafo 3 Regole e principi generali 

relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati 

membri dell’esercizio delle 

competenze di esecuzione 

attribuite alla Commissione

Articolo 298, paragrafo 2 Disposizioni relative 

all’amministrazione europea

Articolo 322, 

paragrafo 1, lettera a)

Talune regole finanziarie 

(incluse le modalità 

relative alla formazione e 

all’esecuzione del bilancio, 

al rendiconto e alla verifica 

dei conti)

Consultazione 

della Corte dei conti

Articolo 322, 

paragrafo 1, lettera b)

Regole che organizzano il 

controllo della responsabilità 

degli agenti finanziari

Consultazione 

della Corte dei conti

Articolo 325, paragrafo 4 Misure di prevenzione 

e lotta contro la frode che 

lede gli interessi finanziari 

dell’Unione

Consultazione 

della Corte dei conti

Articolo 336 Statuto dei funzionari e 

regime applicabile agli altri 

agenti dell’Unione

Consultazione 

delle altre istituzioni 

interessate

Articolo 338, paragrafo 1 Misure per l’elaborazione 

di statistiche


