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Commissione giuridica
Il Presidente

On. Karl-Heinz Florenz
Presidente
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
BRUXELLES

Oggetto: Base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea 
delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il regolamento 
(CE) {sugli inquinanti organici persistenti} (COM(2003)0644 – C6-0530/2003 
– 2003/0256(COD))1

Signor Presidente,

con lettera del 2 giugno 2005 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 
35, paragrafo 2, del regolamento, in merito alla base giuridica della proposta della 
Commissione in oggetto.

Dal momento che l'unica base giuridica della proposta è l'articolo 95 del trattato CE, la 
questione sollevata è se non si dovrebbe utilizzare l'articolo 175, paragrafo 1, come base 
giuridica supplementare, dato che i titoli VII e VIII del regolamento proposto riguardano 
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e pertanto si prefiggono come obiettivo 
principale la protezione dell'ambiente.

La commissione ha esaminato tale questione nelle riunioni del 13 luglio e del 15 settembre 
2005.

Secondo la Corte di giustizia, la scelta del fondamento giuridico di un atto non può essere 
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2 Causa 45/86, Commissione/Consiglio [1987] Racc.  della giurisprudenza 1439, par. 5.
3 Causa C-300/89, Commissione/Consiglio [1991] Racc. della giurisprudenza I-287, par. 10.
4 Causa C-377/98, Paesi Bassi/Parlamento europeo e Consiglio [2001] Racc. della giurisprudenza I-7079, par. 
27, che cita la causa C-155/91, Commissione/Consiglio, supra n. 23, par. 19.21.
5 Causa C-377/98, Paesi Bassi/Parlamento europeo e Consiglio [2001] Racc. I-7079, parr. 27-28; causa C-
491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco [2002] Racc. I-11453, parr. 93-94.
6 Causa C-165/87, Commissione/Consiglio [1988] Racc. 5545, par. 11.

soggettiva, ma "deve basarsi su elementi obiettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale"2, 
quali lo scopo e il contenuto dell'atto in questione3. Inoltre, il fattore decisivo ai fini della 
determinazione della base giuridica di un atto è l'oggetto principale del medesimo4.

In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un articolo del trattato di 
portata generale (come l'articolo 95) costituisce una base giuridica sufficiente anche se l'atto in 
questione mira, in via subordinata, a conseguire anche un obiettivo perseguito da un articolo 
specifico del trattato (come l'articolo 175)5.

Tuttavia, se si dovesse ritenere che i due obiettivi – quello dell'attuazione e del funzionamento 
del mercato interno e quello della protezione dell'ambiente (e della tutela della sanità) – sono 
connessi in maniera inscindibile, senza che uno sia subordinato e indiretto rispetto all'altro, si 
potrebbe allora sostenere che vanno utilizzate ambedue le basi giuridiche, dal momento che 
tanto l'articolo 95 quanto l'articolo 175, paragrafo 1, prevedono la medesima procedura 
decisionale, ovvero la codecisione6. Ciononostante, dalla lettura dei considerando e dell'atto 
proposto nel suo complesso (soltanto i titoli VII e VIII del regolamento proposto riguardano 
l'autorizzazione e la restrizione dell'uso di sostanze chimiche, e possono pertanto essere 
legittimamente considerati come concernenti essenzialmente l'ambiente), sembrerebbe che i 
suoi obiettivi principali siano l'attuazione e il funzionamento del mercato interno, i quali 
rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 95, mentre la protezione dell'ambiente e la 
tutela della sanità costituirebbero obiettivi accessori.

In ogni caso, le differenze esistenti tra le due basi giuridiche sono tali da suggerirne la 
reciproca incompatibilità.

In primo luogo, mentre l'articolo 175 prevede la consultazione del Comitato delle Regioni, 
l'articolo 95 non la prevede. Se si aggiungesse l'articolo 175, paragrafo 1, quale base giuridica 
supplementare, la mancata consultazione del Comitato delle Regioni costituirebbe una 
violazione di un requisito procedurale essenziale, di modo che un'eccezione d'illegittimità
potrebbe essere sollevata dinanzi alla Corte di giustizia.

Una seconda ragione per ritenere che i due articoli siano incompatibili è che l'articolo 95 
aumenta la difficoltà, per gli Stati membri, di mantenere o sviluppare una legislazione nazionale 
che prevede requisiti più rigorosi rispetto al regolamento definitivo. Inversamente, l'articolo 
175 consente agli Stati membri un maggior margine di manovra per adottare misure più
rigorose.

Ne consegue che sarebbe impossibile affiancare all'articolo 95 l'articolo 175, paragrafo 1, del 
trattato CE quale base giuridica supplementare.
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7 Erano presenti al momento della votazione finale Giuseppe Gargani (presidente), Rainer Wieland 
(vicepresidente), Antonio López-Istúriz White (relatore per parere), Maria Berger, Marek Aleksander 
Czarnecki, Bert Doorn, Nicole Fontaine (in sostituzione di Syed Kamall), Janelly Fourtou (in sostituzione di
Diana Wallis), Monica Frassoni, Adeline Hazan (in sostituzione di Katalin Lévai), Kurt Lechner, Klaus-Heiner 
Lehne, Eva Lichtenberger (in sostituzione di Alain Lipietz), Toine Manders (in sostituzione di Viktória 
Mohácsi), Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega (in sostituzione di Andrzej Jan 
Szejna), Alexander Radwan (in sostituzione di Piia-Noora Kauppi), Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico 
Speroni, Nicola Zingaretti, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina e Tadeusz Zwiefka .

Di conseguenza, nella riunione del 15 settembre 2005, conformemente alla proposta avanzata 
dal relatore per parere, Antonio López-Istúriz White, la commissione giuridica ha deciso, con 
18 voti favorevoli, 3 contrari e 0 astensioni7, di raccomandare di mantenere l'articolo 95 del 
trattato CE quale base giuridica, senza aggiungervi l'articolo 175, paragrafo 1.

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

Giuseppe Gargani


