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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione giuridica
Il Presidente

28.3.2012

On. Doris Pack
Presidente
Commissione per la cultura e l'istruzione
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Consiglio che 
istituisce per il periodo 2014-2020 il programma "L'Europa per i cittadini" 
(COM(2011)0884 – 2011/0436(APP))

Signor Presidente,

con lettera del 5 marzo 2012, Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma 
dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, sull'opportunità della base giuridica della 
proposta della Commissione in oggetto. La Commissione ha presentato la proposta 
summenzionata il 14 dicembre 2011, suggerendo come base giuridica l'articolo 352 del 
TFUE. Nella lettera Lei esprime dubbi al riguardo, riferendosi in particolare al fatto che 
l'attuale programma "L'Europa per i cittadini" (2007-2013) poggia su una duplice base 
giuridica, gli articoli 151 e 308 del trattato CE (attualmente gli articoli 167 e 352 del TFUE) 
ed è stato approvato nel quadro della procedura di codecisione.

Contesto

I. La proposta

La Commissione propone un programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020, 
che si basa sul programma attuale. Per quanto riguarda l'obiettivo generale della proposta, 
l'articolo 1, al paragrafo 2, afferma che "nell'intento di contribuire alla comprensione 
dell'Unione europea e di promuovere la partecipazione civica, il programma concorre alla 
realizzazione del seguente obiettivo generale: rafforzare la memoria e accrescere la capacità 
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di partecipazione civica a livello di Unione europea." L'articolo 2 precisa ulteriormente che il 
programma intende "sensibilizzare alla memoria, alla storia, all'identità e alle finalità 
dell'Unione stimolando il dibattito, la riflessione e la creazione di reti" (articolo 2, paragrafo 
1) e "incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, in 
modo da permettere ai cittadini di comprendere meglio il processo di elaborazione politica 
dell'Unione" (articolo 2, paragrafo 2). Come indicato nella motivazione della proposta, 
l'obiettivo è "mobilitare i cittadini a livello locale perché discutano di questioni concrete di 
interesse europeo." 1 In questo modo, prosegue la motivazione, "potranno prendere coscienza 
dell'incidenza che le politiche dell'Unione hanno sulla loro vita quotidiana".

Agli articoli 3, 4, 5 e seguenti, la proposta determina e definisce le modalità per il 
raggiungimento di tali obiettivi: misure, struttura del programma, partecipazione, 
cooperazione con organizzazioni internazionali, attuazione del programma, ecc.. 

II. Le basi giuridiche in questione

1. Base giuridica della proposta

La proposta è basata sull'articolo 352 del TFUE, che recita:

"Articolo 352

Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per 
realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri 
di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della 
Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni 
appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa 
speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa 
approvazione del Parlamento europeo."

2. Proposta di modifica della base giuridica
Nel consultare la commissione giuridica sull'opportunità della base giuridica, Lei cita la 
possibilità di aggiungere l'articolo 167 del TFUE, il cui testo è riportato in appresso:

"Articolo 167

1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle 
loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se 
necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
– miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli 
europei,
– conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,
– scambi culturali non commerciali,

                                               
1 COM(2011)0884 definitivo, motivazione, pag. 2.
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– creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

3. [...]

4. [...]

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:
– il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 
e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad 
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli 
Stati membri; [...]".

III. Analisi 

1. Principi stabiliti dalla Corte
Come ha osservato la Corte di giustizia, la scelta della base giuridica riveste "un'importanza di 
natura costituzionale"1, in quanto l'Unione è disciplinata dal principio di attribuzione delle 
competenze. La Corte di giustizia ha stabilito che, in linea generale, gli atti devono avere un 
unico fondamento giuridico. Se l'atto persegue una doppia finalità o consta di una duplice 
componente, deve avere un unico fondamento giuridico che sarà determinato in base 
all'elemento preponderante dell'atto in questione2. Un atto può essere fondato su una duplice 
base giuridica soltanto in via eccezionale, se persegue contemporaneamente più obiettivi o si 
compone di vari elementi, tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza 
secondaria e indiretta rispetto all'altro3.

La Corte ha peraltro stabilito diversi criteri che dovrebbero determinare la scelta della base 
giuridica per ciascun caso. Tali criteri, ribaditi in più occasioni dalla giurisprudenza della 
Corte di giustizia, possono sintetizzarsi come segue:
– la scelta del fondamento giuridico di un atto non è soggettiva, ma "deve basarsi su elementi 
oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale"4;
– tra detti elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto 5.

Per quanto concerne la scelta dell'articolo 352 come base giuridica,  la Corte ha asserito che il 
ricorso all'articolo 352 è ammesso solo quando nessun'altra disposizione del trattato 
attribuisca all'Unione la competenza necessaria per l'emanazione dell'atto stesso6. Il 
particolare fondamento giuridico che potrebbe essere rilevante nel caso di specie è l'articolo
167 del TFUE.

2. Obiettivi della proposta
                                               
1 Parere n. 2/00 del 6 dicembre 2001 sul protocollo di Cartagena, Racc. [2001] pag. I-9713.
2 Causa C-42/97, Parlamento contro Consiglio, Racc. [1999], pag. I-869, punti 39 e 40.
3 Causa C-441/06, Commissione contro Parlamento europeo e Consiglio, Racc. [2007] pag. I-8887, punto 47.
4 Causa 45/86, Commissione contro Consiglio, Racc. [1987], pag. 1439, punto 5.
5 Causa C-300/89, Commissione contro Consiglio, Racc. [1991], pag. I-287, punto 10; cfr. anche la causa C-
411/06, Commissione contro Parlamento europeo e Consiglio, Racc. [2009] pag. I-7585, punto 45, e la causa C-
166/07, Parlamento contro Consiglio, Racc. [2009], pag. I-7135, punto 4.
6 Causa 45/86, Commissione contro Consiglio, Racc. [1987], pag. 1493, punto 13; causa C-436/03, Parlamento 
europeo contro Consiglio [2006] Racc. I-3733, punti 36-46; causa C-166/03, Parlamento europeo contro 
Consiglio [2009] Racc. I-7135, punti 40-41.
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Gli obiettivi della proposta si articolano in due componenti: "Memoria e cittadinanza 
europea" e "Impegno democratico e partecipazione civica" (articolo 3, paragrafo 1). Le due 
componenti sono di pari importanza e non vi è alcun rapporto di subordinazione fra l'una e 
l'altra.

a) "Memoria e cittadinanza europea"
L'articolo 167 del TFUE, al paragrafo 2, fa riferimento al "miglioramento della conoscenza e 
della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei". L'obiettivo della "memoria", 
nell'ambito della presente proposta, si riferisce alla storia dell'Unione e pertanto rientra nel 
campo d'applicazione dell'articolo 167 del TFUE. Va sottolineato che il fatto che la parola 
"cultura" non figuri esplicitamente nella proposta o fra i suoi obiettivi non cambia il risultato: 
non è necessario un riferimento esplicito alla "cultura" per consentire l'applicazione 
dell'articolo 167 del TFUE, poiché un riferimento alla "storia" è sufficiente. 

b) "Impegno democratico e partecipazione civica"
L'altro obiettivo della proposta, concernente la "partecipazione civica", è connesso alla 
cittadinanza europea. Il trattato non contiene una base giuridica specifica per gli atti relativi a 
questo tema, pertanto sarebbe opportuno il ricorso all'articolo 352 del TFUE. Affinché 
l'articolo 352 del TFUE possa fungere da base giuridica adeguata, l'iniziativa in questione 
deve apparire necessaria per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati (cfr. il testo 
dell'articolo 352, paragrafo 1, sopra citato). L'articolo 9 del TUE sancisce il principio della 
cittadinanza dell'Unione, che si aggiunge alla cittadinanza nazionale1. In base all'articolo 11, 
paragrafo 1, del TUE, è compito delle istituzioni dell'Unione dare "ai cittadini e alle 
organizzazioni rappresentative [...] la possibilità di far conoscere e di scambiare 
pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione", e promuovere così la 
cittadinanza attiva. Quest'ultimo obiettivo sarebbe perseguito attraverso le misure della 
proposta concernenti la cittadinanza europea. L'articolo 352 risulta pertanto essere la base 
giuridica adeguata per questa tipologia di misure.

3. "L'Europa per i cittadini" (2007-2013)
Il confronto con l'attuale programma – che Lei cita, fra l'altro, nella richiesta di parere sulla 
base giuridica – conferma il seguente risultato: l'attuale programma si prefigge, da una parte, 
di garantire la partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europea e, dall'altra, di 
sviluppare un'identità europea fra i cittadini sulla base del riconoscimento di valori, di una 
storia e di una cultura condivisi. L'aspetto culturale rientra nel campo di applicazione 
dell'articolo 167 del TFUE, mentre per quanto riguarda la componente della partecipazione 
civica, per la quale i trattati non prevedono una base giuridica precisa, è stato necessario 
avvalersi dell'articolo 352 del TFUE. La base giuridica del programma "L'Europa per i 
cittadini" nella versione del 2006 è pertanto costituita dai due articoli congiuntamente.

4. Aspetti procedurali
È opportuno notare che, qualora ci si avvalga dell'articolo 352 del TFUE in combinato 
disposto con altre disposizioni del trattato, devono essere compatibili i pertinenti obblighi 

                                               
1 "L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale 
attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la 
cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non 
sostituisce quest'ultima."
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procedurali. Sebbene la Corte abbia affermato che, in linea generale, il ricorso a una duplice 
base giuridica è escluso laddove le procedure previste da ciascuna base giuridica sono 
incompatibili1, non solleva la questione della compatibilità nel contesto dell'articolo 352 del 
TFUE (dato che il ricorso all'articolo 352 del TFUE implica necessariamente che non è 
disponibile nessuna altra base giuridica). Al contrario, la Corte ammette che il criterio di 
unanimità di cui all'articolo 352 del TFUE sia associato ad altre procedure, quale ad esempio 
la procedura legislativa ordinaria2. A quanto pare, la procedura legislativa ordinaria associata 
al criterio di unanimità si applicherebbe al caso in questione.

5. Parere del Servizio giuridico
Il Servizio giuridico ha dichiarato, sia in una nota del 21 febbraio 2012 destinata alla 
commissione che Lei presiede, sia in una nota del 15 marzo 2012 elaborata in risposta alla 
richiesta pervenuta alla commissione giuridica di formulare un parere sulla base giuridica, che 
gli articoli 167 e 352 del TFUE dovrebbero formare la base giuridica della proposta.

IV. Conclusione e raccomandazione

La commissione giuridica ha esaminato la questione nella riunione del 27 marzo 2012. In tale 
riunione la commissione giuridica ha pertanto deciso, all'unanimità3, di raccomandare che la 
base giuridica appropriata per la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce per il 
periodo 2014-2020 il programma "L'Europa per i cittadini" dovrebbe essere costituita dagli 
articoli 167 e 352 del TFUE.

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

(f.to) Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Causa C-300/89, Commissione contro Consiglio ("Titanium Dioxide") Racc.1991, I-2867, punti 17-25.
2 Causa C-166/07, Parlamento c/ Consiglio, punto 69; cfr. ad esempio il regolamento (UE) n. 1232/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea 
al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (GU 346 del 30.12.2010, pag. 1) che recita, al sesto trattino: 
"deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e secondo il criterio di unanimità in seno al Consiglio, di 
cui all'articolo 352, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea".
3 Erano presenti al momento della votazione finale Klaus-Heiner Lehne (presidente), Evelyn Regner 
(vicepresidente), Françoise Castex (vicepresidente), Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Marielle Gallo, 
Giuseppe Gargani, Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad 
Karim, Francesco Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.


