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Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di decisione del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo 
di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità 
d'innovazione in Europa (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))

Signor Presidente,

con lettera del 3 febbraio 2021 Lei ha chiesto il parere della commissione giuridica, a norma 
dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, sull'appropriatezza della base giuridica della 
proposta della Commissione sulla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 
2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 18 marzo 2021.

I - Contesto

L'11 luglio 2019 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione 
in Europa (2019/0152(COD)). L'agenda strategica per l'innovazione (ASI), allegata alla 
proposta, delinea la strategia e le priorità dell'EIT per il periodo 2021-2027. 

La proposta della Commissione si basa sull’articolo 173, paragrafo 3, TFUE. Essa contiene 
altresì un visto che fa riferimento al regolamento (CE) n. 294/2008, dell'11 marzo 2008, che 
istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia1 (il "regolamento EIT del 2008"), in 

1 Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce 
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particolare l'articolo 17, il quale indica che la Commissione si è implicitamente basata sul 
diritto derivato come base giuridica supplementare. 

La relazione ITRE, approvata il 24 giugno 2020, sostituisce il riferimento al regolamento EIT 
del 2008 con un riferimento alla proposta della Commissione di rifusione del regolamento 
EIT del 2008 (la "proposta di regolamento EIT del 2019")2. 

Nel contesto dei negoziati interistituzionali in corso, i colegislatori stanno valutando la 
possibilità che la decisione sia basata unicamente sull'articolo 173, paragrafo 3, TFUE. 

II - Pertinenti articoli del trattato

Le pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea recitano:

TITOLO XVII
INDUSTRIA

Articolo 173
(ex articolo 157 del TCE)

1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni 
necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione.

A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è 
intesa:

— ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali,

— a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di 
tutta l'Unione, segnatamente delle piccole e medie imprese,

— a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese,

— a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche 
d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, 
per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni 
iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla 
definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche 
e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il 
Parlamento europeo è pienamente informato.

3. L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso 
politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni dei trattati. Il Parlamento 

l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).
2 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (rifusione) COM/2019/331 final, dell'11 luglio 2019.
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europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale, possono decidere misure specifiche, 
destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di 
cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative 
e regolamentari degli Stati membri.

Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte dell'Unione di 
qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti 
disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

III – Giurisprudenza della CGUE in merito alla scelta della base giuridica

Per tradizione, la Corte di giustizia ritiene che la questione della base giuridica appropriata 
rivesta un'importanza di natura costituzionale, garantendo il rispetto del principio delle 
competenze di attribuzione (articolo 5 TUE) e determinando la natura e la portata della 
competenza dell'Unione3. Secondo la giurisprudenza consolidata 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"4. La scelta di una base giuridica non corretta potrebbe pertanto 
giustificare l'annullamento dell'atto in questione. In tale contesto, l'auspicio di un'istituzione di 
partecipare più intensamente all'adozione di un determinato atto, il contesto dell'adozione 
dell'atto, nonché il lavoro effettuato per altro motivo nel settore di azione in cui rientra l'atto 
sono irrilevanti ai fini della scelta della corretta base giuridica5. 

Se l'esame dell'atto interessato dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una 
doppia componente, e se una di queste è identificabile come principale o preponderante 
mentre l'altra è solo accessoria, tale atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella 
richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante.6 Eccezionalmente, se un atto 
ha contemporaneamente più obiettivi o più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di 
essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro o agli altri, tale atto dovrà 
basarsi sulle diverse basi giuridiche corrispondenti7. Tale eventualità tuttavia è possibile 
soltanto se le procedure di cui alle rispettive basi giuridiche non sono incompatibili tra loro e 
non pregiudicano il diritto del Parlamento europeo8. Inoltre, la misura scelta deve essere 
conforme al tipo prescritto di atto legislativo qualora specificato nel trattato.

3 Parere 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, punto 5.
4 Sentenza nella causa C-411/06, Commissione/Parlamento e Consiglio, ECLI:EU:C:2009:518, punto 45 e 
giurisprudenza ivi citata. Cfr. anche causa C-130/10, Parlamento/Consiglio, ECLI:EU:C:2012:472, punto 42 e 
giurisprudenza ivi citata.
5 Sentenza nella causa C-269/97, Commissione/Consiglio, ECLI:EU:C:2000:183, punto 44.
6 Sentenza nella causa C-137/12, Commissione/Consiglio, ECLI:EU:C:2013:675, punto 53; 
Commissione/Parlamento e Consiglio, C-411/06, ECLI:EU:C:2009:518, punto 46 e giurisprudenza ivi citata; 
Parlamento/Consiglio, C-490/10, ECLI:EU:C:2012:525, punto 45; Parlamento/Consiglio, C-155/07, 
ECLI:EU:C:2008:605, punto 34.
7 Commissione/ Consiglio, C-211/01, ECLI:EU:C:2003:452, punto 40; Commissione/Parlamento europeo e 
Consiglio, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, punti 43-56.
8 Commissione/ Consiglio, C-300/89 ("Biossido di titanio"), ECLI:EU:C:1991:244, punti 17-25; 
Portogallo/Consiglio, C-268/94, ECLI:EU:C:1996:461.
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IV – Scopo e contenuto dell'atto proposto

La proposta di decisione prevede l'adozione di un'agenda strategica per l'innovazione (ASI) 
dell'EIT per il periodo 2021-2027. Il considerando 2 della proposta precisa, tra l'altro, che: 
"[l]'ASI dovrebbe definire i settori prioritari e la strategia a lungo termine per l'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia ("EIT")". La relazione della Commissione precisa che 
"[l]ASI dell'EIT stabilisce i settori prioritari, la strategia e le esigenze finanziarie dell'EIT per 
tale periodo e definisce in che modo l'EIT contribuirà al conseguimento degli obiettivi di 
Orizzonte Europa". L'allegato alla proposta indica inoltre che l'ASI "definisce gli obiettivi 
dell'EIT, le azioni chiave, i risultati attesi e le risorse necessarie" e garantisce il necessario 
allineamento dell'EIT al programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e 
dell'innovazione per il periodo 2021-2027 (Orizzonte Europa).
 

V – Analisi e determinazione della base giuridica appropriata

a) Appropriatezza dell'articolo 173, paragrafo 3, TFUE quale base giuridica

L'articolo 173, paragrafo 3, prevede le basi giuridiche per il conseguimento di una serie di 
obiettivi nel settore della politica industriale dell'Unione.

Come indicato nella sezione IV, l'ASI fissa la strategia e le priorità dell'EIT per il periodo 
2021-2027 e definisce i suoi obiettivi, le azioni chiave, i risultati attesi e le risorse necessarie. 
L'EIT, la cui missione è di "contribuire alla crescita economica e alla competitività 
sostenibili in Europa rafforzando la capacità d’innovazione degli Stati membri"9, è stato 
istituito con il regolamento EIT del 2008 il quale a sua volta si basa sull'articolo 173, 
paragrafo 3, TFUE. Anche la proposta di regolamento EIT del 2019 si fonda sulla base 
giuridica industriale dell'articolo 173, paragrafo 3, TFUE. 

Ne consegue che l'obiettivo della proposta è stabilire l'orientamento politico dell'EIT che, a 
sua volta, mira a conseguire una serie di obiettivi nell'ambito della politica industriale 
dell'Unione. Alla luce del suo scopo e del suo contenuto, la proposta si basa correttamente 
sull'articolo 173, paragrafo 3, TFUE. 

b) Irrilevanza dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 294/2008 quale base giuridica

È opportuno ricordare che la relazione della proposta, nella sezione "Base giuridica", fa 
riferimento solo all'articolo 173 TFUE. 

Per quanto riguarda l'articolo 17 del regolamento EIT del 2008, il paragrafo 1 stabilisce la 
procedura per la preparazione del progetto di ASI: "[e]ntro il 30 giugno 2011 e 
successivamente ogni sette anni, l’EIT elabora un progetto di ASI della durata di sette anni e 
la trasmette alla Commissione". I paragrafi 2 e 3 definiscono l'ambito di applicazione e il 
contenuto dell'ASI. Infine, l'articolo 17, paragrafo 4, fa riferimento all'articolo 173, paragrafo 
3, TFUE, stabilendo che: "[s]u proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il 
Consiglio adottano l’ASI conformemente all’articolo [173, paragrafo 3] del trattato". 

9 Articolo 3 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019)331 final - 2019/0151 (COD)).
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L'articolo 17 non conferisce il potere di adottare atti legislativi, ma specifica che il progetto di 
ASI deve essere elaborato dall'EIT e presentato alla Commissione, prima di essere infine 
adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio mediante procedura legislativa ordinaria. 
L'articolo 17 del regolamento EIT del 2008 non fornisce una base giuridica per la decisione, 
ma stabilisce la procedura per la preparazione, il contenuto e l'ambito di applicazione del 
progetto e fa mero riferimento all'articolo 173, paragrafo 3, che costituisce la base giuridica 
effettiva della decisione. 

Ne consegue che non è necessario fare ulteriore riferimento all'articolo 173, paragrafo 3, 
TFUE facendo riferimento al regolamento EIT del 2008. Il riferimento all'articolo 17 del 
regolamento EIT del 2008 quale base giuridica della proposta dovrebbe essere considerato un 
errore rilevante in termini di tecnica legislativa che dovrebbe essere rettificato.

VI - Conclusioni e raccomandazione

Nella riunione del 18 marzo 2021 la commissione giuridica ha pertanto deciso all'unanimità, 
con 24 voti favorevoli10, di raccomandare alla commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia l'articolo 173, paragrafo 3, TFUE come base giuridica appropriata per la proposta di 
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per 
l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere 
il talento e la capacità di innovazione in Europa.

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

Adrián Vázquez Lázara

10 Erano presenti al momento della votazione finale: Adrián Vázquez Lázara (presidente), Marion Walsmann 
(vicepresidente), Ibán García Del Blanco (vicepresidente), Raffaele Stancanelli (vicepresidente), Axel Voss 
(relatore per parere), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Pascal 
Durand, Angel Dzhambazki, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, Ilhan Kyuchyuk, Gilles 
Lebreton, Antonius Manders, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Jérôme Rivière, Franco Roberti, 
Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Tiemo Wőlken, Lara Wolters 
e Javier Zarzalejos.


