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Commissione giuridica
Il presidente

17.12.2013

On. Amalia Sartori
Presidente
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Consiglio relativo 
all'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 
(COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

Onorevole presidente,

nella riunione del 17 dicembre 2013 la commissione giuridica ha deciso di occuparsi di sua 
iniziativa, a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento, della questione se la base 
giuridica della proposta relativa all'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali 
innovativi 2 debba essere lasciata inalterata o se debba essere sostituita dall'articolo 168, 
paragrafo 5, e dagli articoli 183 e 184 del TFUE, come proposto all'emendamento 64 al 
progetto di relazione dalla Sua commissione.

I. Contesto

Il 10 luglio 2013 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento relativo 
all'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI2). La proposta 
rientra nell'ambito dell'attuazione di Orizzonte 2020, il programma quadro dell'UE per la 
ricerca e l'innovazione riguardante il periodo compreso tra il 2014 e il 2020.

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia sta attualmente esaminando la proposta 
ed è stato presentato un emendamento al progetto di relazione della commissione con l'intento 
di modificare la base giuridica della proposta di regolamento, dagli articoli 187 e 188 del 
TFUE all'articolo 168, paragrafo 5, e articoli 183 e 184 del TFUE.
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1. La proposta
La proposta di regolamento istituirebbe un'impresa comune per il periodo dal 1º gennaio 2014 
al 31 dicembre 2024 ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali 
innovativi nell'ambito del programma quadro di ricerca Orizzonte 2020.

L'IMI2 è concepito come successore dell'IMI1, un'iniziativa tecnologica congiunta istituita 
nell'ambito del 7° programma quadro, anche se, come sottolinea il relatore ITRE, "avrà un 
obiettivo diverso: la ricerca sarà incentrata sulla salute pubblica e non più sulla ricerca 
biomedica precompetitiva. In questo modo l'IMI2 amplierà la propria agenda al fine di 
abbracciare l'intero ciclo innovativo, facendo entrare altri settori industriali delle scienze della 
vita e coprendo non solo la ricerca, ma anche la commercializzazione dei medicinali 
innovativi".  

L'articolo 1 della proposta prevede la costituzione dell'IMI2 come impresa comune e recita:

Articolo 1
Costituzione
1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi è 
costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato (di seguito, "impresa 
comune IMI2") per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2024.

2. L'impresa comune IMI2 sostituisce l'impresa comune IMI istituita dal regolamento (CE) 
n. 73/2008, alla quale subentra.

3. L'impresa comune IMI2 costituisce un organismo incaricato dell'attuazione di un 
partenariato pubblico-privato ai sensi dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012.

4. L'impresa comune IMI2 è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri, 
essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle 
legislazioni di tali Stati membri. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e 
mobili e può stare in giudizio.

5. L'impresa comune IMI2 ha sede a Bruxelles (Belgio).

6. Lo statuto dell'impresa comune IMI2 è riportato nell'allegato.

L'articolo 2 della proposta definisce gli obiettivi dell'IMI2 come segue:

Articolo 2
Obiettivi

L'impresa comune IMI2 persegue i seguenti obiettivi:

(a) contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n. [...]/2013 [il programma quadro 
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Orizzonte 2020] e in particolare della parte ... della decisione (UE) n. [...]/2013 [il 
programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020], soprattutto 
per quanto riguarda il miglioramento della salute e del benessere dei cittadini europei;

(b) contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta sui 
medicinali innovativi, in particolare per: 

i) aumentare il tasso di successo dei test clinici di medicinali prioritari identificati 
dall'Organizzazione mondiale della sanità;

ii) ridurre i tempi necessari per raggiungere una prova clinica del concetto nello 
sviluppo dei medicinali, in particolare per le malattie immunologiche, neurologiche, 
respiratorie e neurodegenerative;

iii) sviluppare nuove terapie per le malattie per cui esiste un forte bisogno 
insoddisfatto, come il morbo di Alzheimer, e per cui vi sono limitati incentivi di 
mercato, come la resistenza agli antimicrobici;

iv) sviluppare biomarcatori per la diagnosi e il trattamento di malattie, aventi chiara 
rilevanza clinica e approvati dalle autorità di regolamentazione;

v) ridurre il tasso di insuccesso dei vaccini candidati nei test clinici di fase III 
mediante nuovi biomarcatori di efficacia iniziale e controlli di sicurezza;

vi) migliorare l'attuale processo di sviluppo dei medicinali sostenendo la messa a 
punto di strumenti, standard e metodi destinati a valutare l'efficacia, la sicurezza e la 
qualità dei prodotti sanitari regolamentati.

2. Le basi giuridiche proposte

(a) Base giuridica della proposta

La base giuridica della proposta è l'articolo 188, primo comma, del TFUE, ai sensi del quale il 
Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, 
può adottare le disposizioni di cui all'articolo 187. Quest'ultimo articolo stabilisce che 
l'Unione può creare imprese comuni ai fini dell'attuazione dei programmi di ricerca 
dell'Unione. Gli articoli 187 e 188 del TFUE recitano:

Articolo 187 
(ex articolo 171 del TCE) 

L'Unione può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore 
esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione. 

Articolo 188 
(ex articolo 172 del TCE) 

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e 
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del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 187. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 
e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le disposizioni di cui agli 
articoli 183, 184 e 185. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli 
Stati membri interessati.

(b) Proposta di modifica della base giuridica

L'emendamento 64 presentato da Michèle Rivasi al progetto di relazione di Teresa Riera 
Madurell in seno alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia mira a sostituire la 
base giuridica proposta dalla Commissione con l'articolo 168, paragrafo 5, del TFUE, che 
prevede l'adozione di misure di incentivazione per la protezione e il miglioramento della 
salute umana, e con gli articoli 183 e 184 del TFUE, che riguardano l'attuazione 
rispettivamente di programmi quadro pluriennali e di programmi complementari ai 
programmi quadro. Tali articoli recitano:
Articolo 168 
(ex articolo 152 del TCE) 
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. 

Articolo 183 
(ex articolo 167 del TCE) 

Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, l'Unione: 
— fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, 
— fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca. 

Articolo 184 

(ex articolo 168 del TCE) 

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi 
complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il 
finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione dell'Unione. 

L'Unione adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia 
di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.

II. Analisi 
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1. Principi stabiliti dalla Corte

La giurisprudenza della Corte di giustizia in merito alla scelta della base giuridica corretta è 
ben consolidata. La Corte ha posto l'accento sul fatto che la scelta della base giuridica riveste 
un'importanza di natura costituzionale alla luce delle conseguenze sul piano delle competenze 
e della procedura1. Così, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del TUE, ciascuna istituzione 
deve agire nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal trattato2. 

Inoltre, la Corte ha sottolineato che "la scelta del fondamento giuridico di un atto 
[dell'Unione] deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i 
quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto".3 Se un atto persegue una 
duplice finalità o ha una doppia componente e se una di queste è identificabile come 
principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola 
base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante.4

Un atto può essere fondato su una duplice base giuridica soltanto se persegue 
contemporaneamente più obiettivi o si compone di vari elementi connessi senza che uno di 
essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro,5 a condizione che le procedure 

previste relativamente all'una e all'altra base giuridica non siano incompatibili.6

2. Scelta della base giuridica da parte della Commissione

Nella relazione, alla sezione intitolata "Base giuridica", si afferma che "La proposta si basa 
sull'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea." Mentre l'articolo 187 del 
TFUE non può fungere da base giuridica in senso stretto, poiché non prevede alcuna 
procedura per l'adozione di atti giuridici, risulta chiaro dal primo visto della proposta che la 
base giuridica procedurale prevista è costituita dall'articolo 188, primo comma, del TFUE, che 
consente la creazione delle imprese comuni di cui all'articolo 187. Inoltre, l'articolo 1 della 
proposta di regolamento afferma esplicitamente che è costituita "un'impresa comune ai sensi 
dell'articolo 187 del trattato". 

La base giuridica corrisponde alla base giuridica dell'impresa comune IMI1, ovvero gli 
articoli 171 e 172 del trattato che istituisce la Comunità europea, i quali sono stati sostituiti 

                                               
1 Parere 2/00, Protocollo di Cartagena (Raccolta 2001, pag. I-9713, paragrafo 5); causa C-370/07, 
Commissione/Consiglio (Raccolta 2009, pag. I-8917, punti 46-49); parere 1/08, Accordo generale sugli scambi 
di servizi (Raccolta 2009, pag. I-11129, paragrafo 110).
2 Causa C-403/05, Parlamento/Commissione (Raccolta 2007, pag. I-9045, punto 49), e giurisprudenza ivi citata.
3 Cfr., da ultimo, causa C-137/12, Commissione/Consiglio, sentenza (Grande Sezione) del 22 ottobre 2013. 
4 Cfr. ibid, punto 53 e giurisprudenza ivi citata.
5 Causa C-411/06, Commissione contro Parlamento europeo e Consiglio (Racc. 2009 pag. I-07585, punto 47).
6 Causa C-300/89, Commissione contro Consiglio ("Titanium Dioxide") (Racc.1991, I-2867, punti 17-25).
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con disposto inalterato dall'articolo 187 e dall'articolo 188, primo comma, del TFUE.1

3. Le basi giuridiche alternative proposte

Tenendo presente che la misura da adottare è un'"impresa comune" si deve concludere che né 
l'articolo 183 del TFUE né l'articolo 184 del TFUE risulta essere un riferimento adeguato. Le 
misure adottate ai sensi dell'articolo 183 del TFUE integrano le imprese comuni costituite ai 
sensi dell'articolo 187 del TFUE, piuttosto che fornire un'alternativa alle stesse. L'articolo 184 
del TFUE riguarda "programmi complementari", "cui partecipano soltanto alcuni Stati 
membri", finanziati a priori dagli stessi Stati membri partecipanti. Non vi è nulla, a parte 
l'emendamento 64 inteso a modificare la base giuridica della proposta, che faccia pensare che 
la proposta, o i relativi emendamenti presentati, miri all'istituzione di tali "programmi 
complementari".

4. Possibilità di una duplice base giuridica

Rimane da valutare se l'articolo 188, primo comma, possa essere integrato dall'articolo 168, 
paragrafo 5, che prevede l'adozione, secondo la procedura legislativa ordinaria, di "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 /../." Secondo la 
giurisprudenza costante, ciò richiede un'analisi, in particolare, dello "scopo e il contenuto 
dell'atto."

5. Obiettivo e contenuto della proposta di regolamento

Lo scopo immediato della proposta, come risulta chiaro dall'articolo 1 della proposta di 
regolamento, è la costituzione di un'impresa comune. Secondo l'articolo 2, che definisce gli 
obiettivi dell'IMI2, il suo obiettivo è di contribuire "soprattutto per quanto riguarda il 
miglioramento della salute e del benessere dei cittadini europei". 

Tuttavia, sebbene il trattato di Lisbona abbia effettivamente introdotto alcuni nuovi elementi 
di competenza dell'Unione in materia di sanità pubblica, come il paragrafo 5 dell'articolo 168 
del TFUE, si deve ritenere che questo non costituisca una seconda base giuridica adeguata per 
la proposta di regolamento.  

Sebbene la disposizione preveda l'adozione secondo la procedura legislativa ordinaria di 
"misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana", essa specifica che ciò 
deve avvenire "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."

                                               
1 Cfr. regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune per 
l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38).
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III. Conclusione e raccomandazione

Nella riunione del 17 dicembre 2013 la commissione giuridica ha pertanto deciso 
all'unanimità1 di raccomandare quanto segue: l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, del 
TFUE costituiscono la corretta base giuridica per la proposta di regolamento relativo 
all'impresa comune per la seconda iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI2).

Voglia gradire, onorevole presidente, i sensi della mia profonda stima.

Klaus-Heiner Lehne 

                                               
1 Erano presenti al momento della votazione finale: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Evelyn Regner 
(vicepresidente), Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Françoise Castex (vicepresidente), Sebastian Valentin 
Bodu (vicepresidente), Axel Voss (relatore), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, 
Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström, Tadeusz Zwiefka, e Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne (a norma dell'articolo 187, paragrafo 
2).


