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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione giuridica
Il Presidente

25.6.2013

On. Matthias Groote
Presidente
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta recante modifica della direttiva 
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori per quanto attiene alla 
commercializzazione di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio 
destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili (COM(2012)0136 –
C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

Signor Presidente,

con lettera del 14 maggio 2013 Lei ha chiesto alla commissione giuridica, a norma 
dell'articolo 37 del regolamento, di prendere in esame la possibilità di sostituire la doppia base 
giuridica prevista dalla proposta in oggetto con una base giuridica unica.

I - Contesto

La base giuridica inizialmente proposta dalla Commissione era l'articolo 192, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che rappresenta la base giuridica 
generalmente prevista dal trattato per le azioni che devono essere intraprese dell'Unione per 
realizzare gli obiettivi della politica ambientale dell'UE.

La direttiva 2006/66/CE prevede tuttavia quale base giuridica l'articolo 175, paragrafo 1, del 
TCE, predecessore dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, ad eccezione degli articoli 4, 6 e 
21 della direttiva, la cui base giuridica è l'articolo 95, paragrafo 1, del TCE (ora articolo 114, 
paragrafo 1, del TFUE). Quest'ultima disposizione costituisce la base giuridica per l'adozione 
di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri che hanno per 
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oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

La Commissione ha pertanto presentato una rettifica in relazione alla propria proposta, 
introducendo una doppia base giuridica con l'aggiunta dell'articolo 114, paragrafo 1, del 
TFUE all'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

La direttiva 2006/66/CE è stata tuttavia a sua volta modificata nel 2008 ai fini del suo 
adeguamento alla nuova procedura di regolamentazione con controllo introdotta nel 
frattempo. Questa direttiva modificativa presenta una base giuridica unica, l'articolo 175, 
paragrafo 1, del TCE.

In seguito ai negoziati condotti con il Consiglio e la Commissione, il 3 giugno 2013 la 
commissione ENVI ha raggiunto un accordo relativo a un testo di compromesso, in base al 
quale l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE avrebbe costituito la base giuridica unica dell'atto 
modificativo in oggetto, in particolare in ragione del fatto che la tutela dell'ambiente 
costituisce l'obiettivo preponderante della direttiva.

La Presidenza del Consiglio era dell'avviso che l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE dovesse 
essere scelto quale base giuridica unica ai fini della coerenza con altri strumenti normativi in 
materia di rifiuti e alla luce del fatto che la tutela dell'ambiente costituiva l'obiettivo 
preponderante della direttiva. La Commissione sosteneva inizialmente la necessità di una 
doppia base giuridica, che includesse anche il mercato interno, come giustificato dalle 
precedenti modifiche della direttiva. Anche se la relazione della commissione ENVI non è 
finalizzata a modificare la doppia base giuridica proposta, durante i negoziati è stato deciso di 
esaminare questo punto più nel dettaglio nel corso di riunione tecnica.

La base giuridica unica che figura nel testo di compromesso, costituita dall'articolo 192, 
paragrafo 1, del TFUE, è dunque il risultato delle discussioni condotte a livello tecnico.

II - Articoli pertinenti del trattato

Il seguente articolo del TFUE costituisce la base giuridica della proposta iniziale presentata 
dalla Commissione il 26 marzo 2012:

Articolo 192
(ex articolo 175 del TCE)

1. 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, decidono in merito alle azioni che devono essere 
intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191".

[...]

Il seguente articolo del TFUE è stato aggiunto alla base giuridica nella rettifica presentata 
dalla Commissione il 26 luglio 2012 in relazione alla sua proposta:
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Articolo 114
(ex articolo 95 del TCE)

1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le 
disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il 
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e 
sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per 
oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

[...]

III - Giurisprudenza sulla base giuridica

Secondo una giurisprudenza costante 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'atto"1. La scelta 
di una base giuridica scorretta potrebbe quindi giustificare l'annullamento dell'atto in esame.

Nel caso in questione occorre pertanto stabilire se la proposta:
1. persegue un duplice scopo o possiede una doppia componente, e uno di questi scopi o 

una di queste componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre 
l'altro è solo accessorio; 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.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, nel primo caso l'atto deve basarsi 
su un solo fondamento giuridico, ossia quello richiesto dallo scopo o dalla componente 
principale o preponderante, mentre nel secondo caso l'atto dovrà basarsi sui diversi 
fondamenti giuridici volta a volta pertinenti2.

IV - Scopo e contenuto della proposta

Secondo quanto indicato al considerando 3, la proposta è finalizzata a estendere l'attuale 
divieto di utilizzo di cadmio alle pile e agli accumulatori portatili destinati all'uso negli 
utensili elettrici senza fili, in modo da diminuire gradualmente il quantitativo di cadmio 
rilasciato nell'ambiente. Questo obiettivo deriva dall'articolo 4 ("Divieti") della direttiva 

                                               
1 Causa C-45/86, Commissione/Consiglio (Preferenze tariffarie generalizzate), Racc. [1987] 1439, punto 5; causa 
C-440/05, Commissione/Consiglio, Racc. [2007] I-9097; causa C-411/06 Commissione/Parlamento e Consiglio, 
Racc. [2009] I-7585.
2 Si veda la succitata causa C-411/06, punti 46-47.
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2006/66/CE, che prevede il riesame, da parte della Commissione, della necessità di una 
siffatta estensione. È opportuno ricordare che la base giuridica dell'articolo 4 della direttiva è 
l'articolo 95, paragrafo 1, del TCE.

Il testo di compromesso concordato in prima lettura prevede inoltre, al considerando 4 bis, 
l'aggiunta del divieto di immissione sul mercato di pile a bottone aventi uno specifico tenore 
di mercurio che, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2006/66/CE, godevano di una 
deroga non soggetta a riesame. 

Il considerando 5 precisa che la proposta è altresì finalizzata ad allineare la direttiva agli 
articoli 290 e 291 del TFUE. Tale obiettivo costituisce tuttavia un esercizio prettamente 
tecnico dovuto all'entrata in vigore del trattato di Lisbona e non incide direttamente sulla 
scelta della base giuridica, in particolare alla luce dell'obiettivo generale e del contenuto della 
proposta.

L'obiettivo principale della proposta consiste quindi nell'estensione dei divieti esistenti relativi 
all'immissione nel mercato interno di pile e accumulatori contenenti sostanze dannose per 
l'ambiente.

V - Determinazione della base giuridica appropriata

Occorre innanzitutto notare che, nel 2005, la commissione JURI ha elaborato due pareri 
destinati alla commissione ENVI in relazione alla base giuridica della proposta di direttiva 
2006/66/CE, nell'ambito della prima e della seconda lettura, raccomandando in entrambi i casi 
la doppia base giuridica sopra menzionata. 

Le modifiche apportate alla direttiva nel 2008 prevedevano tuttavia quale base giuridica unica 
l'articolo 175, paragrafo 1, del TCE. Tali modifiche riguardavano tra l'altro l'articolo 21 della 
direttiva ("Etichettatura"), la cui base giuridica nella direttiva 2006/66/CE era l'articolo 95, 
paragrafo 1. 

Va ricordato che, oltre all'articolo 21 della direttiva, solo il summenzionato articolo 4 e 
l'articolo 6 ("Immissione sul mercato") erano fondati sull'articolo 95, paragrafo 1.

Alla luce dell'attuale giurisprudenza sopra menzionata sulla base giuridica, si deve pertanto 
tenere presente che, sebbene la proposta persegua sia un obiettivo ambientale sia obiettivi 
concernenti l'immissione di prodotti nel mercato interno, essa insiste sull'obiettivo di 
"diminuire gradualmente il quantitativo di cadmio rilasciato nell'ambiente", e il testo di 
compromesso aggiunge a sua volta nuovi divieti in relazione al tenore di mercurio di pile e 
accumulatori. L'obiettivo ambientale costituisce pertanto lo scopo preponderante del testo, 
mentre gli aspetti legati al mercato interno sono solo accessori. Di conseguenza l'atto deve 
basarsi su una base giuridica unica, ossia l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

VI - Conclusione e raccomandazione

Alla luce della suddetta analisi, la base giuridica appropriata del testo di compromesso è 
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costituita dal solo articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

Nella riunione del 20 giugno 2013 la commissione giuridica ha pertanto deciso, 
all'unanimità1, di raccomandare quanto segue: l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE 
costituisce la base giuridica appropriata per il testo di compromesso concernente la direttiva 
recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori per quanto attiene 
alla commercializzazione di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a 
essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di 
mercurio.

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

(f.to) Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Erano presenti al momento della votazione finale Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Luigi Berlinguer, 
Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Françoise Castex (vicepresidente), Sergio Gaetano Cofferati, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(presidente), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, 
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vicepresidente), Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel 
Voss e Tadeusz Zweifka.


