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Dopo la motivazione inserire il parere seguente: 

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA 

15.6.2017 

 

On. Vicky Ford 

Presidente 

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

BRUXELLES 

Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di direttiva del Parlamento europeo e 

del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei 

prodotti e dei servizi (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

Signora Presidente, 
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con lettera del 22 maggio 2017 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma 

dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento, sulla legittimità e sull'opportunità della base 

giuridica della proposta della Commissione in oggetto. 

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 12.6.2017. 

La Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, basata 

sull'articolo 114 TFUE. 

La relazione approvata dalla commissione IMCO il 25 aprile 2017 aggiunge un visto allo 

scopo di aggiungere l'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 

quale seconda base giuridica. 

Nella riunione del 12 giugno 2017 la commissione giuridica ha pertanto deciso, 

all'unanimità1, di raccomandarLe di considerare solamente l'articolo 114 TFUE quale base 

giuridica della direttiva. L'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 

non può essere usato come base giuridica. Il visto contenente il riferimento all'articolo 26 

della Carta dovrebbe pertanto essere eliminato. 

 

Contesto 

La questione sollevata riguarda la correttezza della base giuridica per la proposta di direttiva 

del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei 

prodotti e dei servizi (COM(2015)0615 – C8 0387/2015 – 2015/0278(COD)) (in appresso "la 

direttiva"). 

La proposta della Commissione è basata sull'articolo 114 TFUE, che recita: 

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. 

 

                                                 
1 Erano presenti al momento della votazione finale: Pavel Svoboda (presidente), Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg (vicepresidente), Jean-Marie Cavada (vicepresidente), Laura Ferrara (vicepresidente), Max 

Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde (in sostituzione di Marie-Christine Boutonnet, a norma 

dell'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento), Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Bogdan 

Brunon Wenta (in sostituzione di Tadeusz Zwiefka, a norma dell'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento), 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katerina Konecná (in sostituzione di Jiři Maštálka, a norma dell'articolo 200, 

paragrafo 2, del regolamento), Merja Kyllönen (in sostituzione di Kostas Chrysogonos, a norma dell'articolo 

200, paragrafo 2, del regolamento), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, 

Dariusz Rosati (in sostituzione di Rosa Estaràs Ferragut, a norma dell'articolo 200, paragrafo 2, del 

regolamento), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (in sostituzione di Evelyn Regner, a norma 

dell'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento), József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 
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2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera 

circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti. 

 

3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, 

protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione 

elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri 

scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive 

competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo. 

 

4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento 

europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato 

membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze 

importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di 

lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento 

delle stesse. 

 

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di 

armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da 

parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni 

nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o 

dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto 

dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla 

Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse. 

 

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o 

respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no 

uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra 

gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.  

 

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di 

cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate. 

 

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, 

la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente 

paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi. 

 

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a 

introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la 

Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta 

misura. 

 

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore 

che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla 

Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al 

Consiglio. 

 

9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato 

membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un 

altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo. 
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10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di 

salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere 

non economico di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura di 

controllo dell'Unione. 

 

La relazione approvata dalla commissione IMCO il 25 aprile 2017 aggiunge il seguente visto, 

la cui redazione indica che si propone di aggiungere l'articolo 26 della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea (in appresso «la Carta») quale seconda base giuridica: 

 

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 26, 

 

L'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea recita quanto segue: 

 

Articolo 26 

Inserimento delle persone con disabilità 

 

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure 

intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla 

vita della comunità. 

 

Analisi 

 

a) Base giuridica proposta dalla Commissione 

 

La base giuridica proposta dalla Commissione, ossia l'articolo 114 TFUE, prevede la 

competenza di adottare misure aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del 

mercato interno. L'adeguatezza di tale articolo come base giuridica per la proposta non è stata 

contestata dalla commissione IMCO. L'adeguatezza dell'articolo 114 del TFUE come base 

giuridica della direttiva è, inoltre, confermata ad esempio, dal considerando 1, anche quale 

modificato dalla commissione IMCO con la seguente formulazione: 

 

Emendamento 

(1) La presente direttiva intende 

contribuire al corretto funzionamento del 

mercato interno mediante il 

ravvicinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative 

degli Stati membri e l'eliminazione degli 

ostacoli alla libera circolazione di 

determinati prodotti e servizi accessibili. 

Ciò aumenterà la disponibilità e migliorerà 

l'accessibilità e l'aspetto pratico delle 

informazioni relative a prodotti e servizi 

accessibili nel mercato interno. 

 

b) Base giuridica aggiuntiva proposta  
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La giurisprudenza della Corte di giustizia prevede che la scelta del fondamento normativo di 

un atto comunitario (ora dell'Unione) deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di 

sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto1. 

La scelta di una base giuridica non corretta può quindi giustificare l'annullamento dell'atto in 

questione.2 

Per quanto riguarda le basi giuridiche multiple, se l'esame di un atto dell'UE dimostra che 

esso persegue una doppia finalità o ha una duplice 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 preponderante3. 

Tuttavia, nel caso di specie non è necessario esaminare lo scopo e il contenuto della direttiva 

proposta, giacché l'articolo 26 della Carta non può essere utilizzato come base giuridica. 

L'articolo 51, paragrafo 2, della Carta specifica che questa non estende l'ambito di 

applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce 

competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti 

nei trattati. 

Inoltre, in virtù del principio di attribuzione di cui all'articolo 5 TUE, l'Unione agisce 

esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite nei trattati. L'articolo 289 del 

TFUE chiarisce che la procedura per l'adozione da parte dell'Unione di un atto legislativo 

relativo a un campo specifico è definita esplicitamente in una disposizione dei trattati. Una 

disposizione dei trattati che non si riferisce a una procedura per l'adozione di un atto non può 

pertanto costituire una base giuridica per un atto legislativo dell'Unione.  

Il Parlamento dovrebbe inoltre rispettare le norme relative alla redazione degli atti legislativi 

adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, poiché esse sono state concordate dalle tre 

istituzioni.  Il manuale comune per la presentazione e redazione degli atti adottati secondo la 

procedura legislativa ordinaria sottolinea che i visti in tali atti dovrebbe fare riferimento alla 

base giuridica o alla procedura. Essi non dovrebbero fare riferimento a disposizioni che 

chiariscono il contenuto:   

Indicazioni che non hanno valore di «visto» 

 

È opportuno verificare se la disposizione che si intende menzionare costituisca effettivamente 

la base giuridica o la norma procedurale seguita.  Il richiamo del contenuto essenziale di 

disposizioni non costituenti la base giuridica che risulti necessario per la corretta 

comprensione dell’articolato o ai fini del controllo di legittimità dovrà essere inserito nei 

«considerando». Nella relazione illustrativa potranno essere inclusi, a titolo informativo,  

richiami più generali.4 

Il visto contenente il riferimento all'articolo 26 della Carta dovrebbe essere soppresso.  

 

                                                 
1 Causa C 411/06 Commissione/Parlamento e Consiglio [2009] Racc. I 7585, par. 45 e causa C 130/10 

Parlamento/Consiglio [2012] Racc. par. 42, e giurisprudenza ivi citata. 
2 Parere 2/00 sul Protocollo di Cartagena [2001] Racc. I-9713, par. 5. 
3 Causa C-137/12 Commissione / Consiglio EU:C:2013:675, par. 53; Causa C-411/06 Commissione contro 

Parlamento e Consiglio [2009] E.C.R. Racc. I-7585, punto 46, e giurisprudenza ivi citata. C-490/10 Parlamento / 

Consiglio EU:C:2012:525, par. 45; C-155/07 Parlamento / Consiglio [2008] Racc. I-08103, par. 34. 
4 Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi 

legislativi dell'Unione europea (edizione 2014). 
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Conclusione 

L'articolo 114 TFUE costituisce la base giuridica appropriata della direttiva. L'articolo 26 

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non può essere usato come base 

giuridica. Il visto contenente il riferimento all'articolo 26 della Carta dovrebbe essere 

eliminato. 

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

(f.to) Pavel Svoboda 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 


