
AL\890172IT.doc PE480.657v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014
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On. Sharon Bowles
Presidente
Commissione per i problemi economici e monetari
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di direttiva del Consiglio relativa a 
una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) 
(COM(2011)0121 – C7 0092/2011 – 2011/0058(CNS))

 Signora Presidente,

con lettera del 12 gennaio 2012 Lei ha chiesto, a norma dell'articolo 37 del regolamento, il 
parere della commissione giuridica sulla base giuridica appropriata per l’adozione della 
proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per 
l'imposta sulle società (CCCTB).

La Commissione europea ha presentato la proposta sulla base dell'articolo 115 del TFUE. La 
Sua richiesta verte sull’eventualità di includere come base giuridica anche l'articolo 136 del 
TFUE.

Con lettera del 23 gennaio 2012 il Servizio giuridico del Parlamento ha fornito un’analisi 
della questione, concludendo che non è giustificato modificare la base giuridica della proposta 
aggiungendovi l'articolo 136 del TFUE e che il fondamento giuridico corretto è l'articolo 115 
del TFUE.

Contesto

I. La proposta

La proposta mira a ridurre i costi di adeguamento alla normativa fiscale per le imprese nel 
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mercato interno, stabilendo un regime per una base imponibile comune per la tassazione delle 
società.  Più specificamente, si propone di istituire la CCCTB come regime di regole comuni 
per calcolare la base imponibile delle società fiscalmente residenti nell'UE e delle succursali 
ubicate nell'UE di società di paesi terzi. La CCCTB sarebbe un regime facoltativo a 
disposizione di tutte le società a prescindere dalle loro dimensioni. Per i gruppi di società la 
CCCTB mira a stabilire un insieme unico di regole fiscali valide in tutta l’Unione, cosicché 
tali gruppi dovrebbero interagire con una sola amministrazione fiscale. La proposta contiene 
un insieme completo di regole per l'imposizione sul reddito delle società. Per tutte le questioni 
disciplinate dalla normativa comune, una società che opti per la CCCTB non sarebbe più 
soggetta alle disposizioni nazionali in materia di imposta sul reddito delle società .

II. Le basi giuridiche in questione

1. Base giuridica della proposta della commissione

La proposta della Commissione è basata sull'articolo 115 del TFUE, che recita:

"Articolo 115

Fatto salvo l'articolo 114, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura 
legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico 
e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta 
sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno."

Nella relazione che accompagna la proposta, la Commissione spiega la scelta della base 
giuridica nei termini seguenti:

" La normativa in materia di imposte dirette rientra nell’ambito dell’articolo 115 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), a norma del quale gli atti per il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative assumono la forma giuridica della direttiva."

2. Proposta di modifica della base giuridica
Lei ha chiesto, a nome della commissione ECON, il parere della commissione giuridica 
sull’aggiunta dell'articolo 136 del TFUE come base giuridica, adducendo la tesi secondo la 
quale, se non è possibile l'applicazione della CCCTB su scala unionale a tutti i 27 Stati 
membri, sono possibili due opzioni che consentono di procedere con un numero minore di 
Stati membri:
- la normale cooperazione rafforzata prevista dal TFUE, oppure
- le misure specifiche per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, in base all’articolo 136 del 
TFUE.

Un emendamento che modifica la base giuridica in questo senso e con questa motivazione è 
stato presentato in seno alla commissione ECON (emendamento 5).

L'articolo 136 TFUE recita:

"Articolo 136
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1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità 
delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente 
tra quelle di cui agli articoli 121 e 126, con l'eccezione della procedura di cui 
all'articolo 126, paragrafo 14, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al 
fine di:

a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;

b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando 
affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la 
sorveglianza.

2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro 
prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.

Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente 
all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).". 

L'articolo 121 del TFUE contiene disposizioni relative al coordinamento delle politiche 
economiche tra gli Stati membri, e l'articolo 126 del TFUE stabilisce la procedura da seguire 
in caso di disavanzi pubblici eccessivi.

III. Analisi 

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia riguardo alla scelta della base giuridica 
emergono principi certi. In primo luogo, date le conseguenze della base giuridica in termini di 
competenza sostanziale e di procedura, la scelta del corretto fondamento giuridico riveste 
un'importanza costituzionale1. In secondo luogo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del 
TUE, ciascuna istituzione deve agire nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal 
trattato2. In terzo luogo, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, "la scelta del 
fondamento giuridico 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’atto3". Infine, per quanto riguarda una pluralità di basi giuridiche, se una misura ha 
contemporaneamente più obiettivi o più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi 
assuma importanza secondaria e indiretta rispetto agli altri, tale misura deve basarsi sulle 
diverse disposizioni pertinenti del trattato4. Tuttavia, il ricorso a un duplice fondamento 
normativo è escluso quando le procedure previste relativamente all'uno e all'altro fondamento 
normativo siano incompatibili e/o quando il cumulo di fondamenti normativi sia tale da 
pregiudicare i diritti del Parlamento5.

L’obiettivo generale della proposta in questione è di “rimediare ad alcuni ostacoli fiscali che 

                                               
1 Parere 2/00, Protocollo di Cartagena, Racc. [2001] I-9713, punto 5; causa C-370/07, Commissione contro 
Consiglio, punti 46-49; Parere 1/08, Accordo generale sugli scambi di servizi, Racc. [2009] I-11129, punto 110.
2 Causa C-403/05, Parlamento contro Commissione, Racc. [2007] I-9045, punto 49, e giurisprudenza ivi citata.
3 Si veda,  come giurisprudenza recente , la causa C-411/06, Commissione contro Parlamento e Consiglio, Racc. 
[2009] I-7585.
4 Causa C-165/87, Commissione contro Consiglio, Racc. [1988] I-5545, punto 11; Causa C-178/03, 
Commissione contro Parlamento europeo e Consiglio, Racc. [2006] I-107, punti 43-56.
5Causa C-178/03, Commissione contro Parlamento europeo e Consiglio, Racc. [2006] I-207, punto 57.
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rappresentano un grave intralcio per la crescita nel mercato unico1”. Il suo ambito di 
applicazione è definito all’articolo 1 nel modo seguente: “La presente direttiva stabilisce un 
regime per una base imponibile comune per la tassazione di talune società e gruppi di società 
e prevede le regole relative al calcolo e all'uso di tale base.”

Il TFUE contiene due basi giuridiche per il “ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative” degli Stati membri nel mercato interno: l’art 114 è 
applicabile quando l’obiettivo è “l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno”, 
l’articolo 115 quando le misure in questione “abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione 
o sul funzionamento del mercato interno”. L’articolo 114, paragrafo 1, del TFUE prevede 
l'adozione di "ogni misura" da parte del Consiglio e dal Parlamento europeo secondo la 
procedura legislativa ordinaria, che richiede la maggioranza qualificata in Consiglio; a norma 
dell'articolo 115 del TFUE il Consiglio deve adottare direttive, all'unanimità, previa 
consultazione del Parlamento europeo. In pratica, l'articolo 115 è pertinente soprattutto nei 
settori che l'articolo 114, paragrafo 2, esclude dall'applicazione dell'articolo 114, paragrafo 1. 
Una di queste esclusioni riguarda le "disposizioni fiscali". Ciò sta a significare che l'articolo 
115 è la base giuridica appropriata da scegliere per la misura proposta.

Per quanto riguarda la questione dell’eventuale inclusione dell'articolo 136 del TFUE come 
base giuridica, si dovrebbero applicare i criteri richiesti per una pluralità di basi giuridiche, 
cioè dovrebb’essere individuabile un secondo obiettivo, o una seconda componente, rientrante 
nelle previsioni dell'articolo 136 del TFUE, che fosse inscindibile dal primo, o dalla prima, e 
della stessa importanza. Orbene, la proposta di direttiva non contiene misure specifiche agli 
Stati membri la cui moneta è l’euro finalizzate a contribuire al buon funzionamento 
dell'unione economica e monetaria. Inoltre, le procedure di cui agli articoli 121 e 126 del 
TFUE sono completamente diverse dalla procedura di consultazione con la quale è stato 
proposto l'atto in questione e quindi inconciliabili con essa.

La commissione giuridica ha esaminato la questione in oggetto nella riunione del 26 gennaio 
2012. In tale riunione ha pertanto deciso, con 22 voti favorevoli e un’astensione2, di 
raccomandare l'articolo 115 del TFUE come base giuridica appropriata per la proposta di 
direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle 
società, e di raccomandare che l'articolo 136 del TFUE non sia incluso come base giuridica.

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

Klaus-Heiner Lehne
                                               
1 Relazione, punto 1.
2 Erano presenti al momento della votazione finale: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Raffaele Baldassarre 
(vicepresidente), Evelyn Regner (vicepresidente), Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Eva Ortiz Vilella, 
Tadeusz Zwiefka, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard 
Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Dimitar 
Stoyanov, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Dagmar Roth-Behrendt, Jan Philipp 
Albrecht, Eva Lichtenberger.


