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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ
Oggetto: Parere motivato del Consiglio federale austriaco sulla proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. 
XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli 
ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

Il Consiglio federale austriaco ha trasmesso il parere motivato in allegato sulla proposta di 
regolamento in oggetto.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.
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ALLEGATO

Parere motivato ai sensi dell'articolo 23g, paragrafo 1, della legge costituzionale (B-VG), in 
combinato disposto con l'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità, 

della commissione per l'Unione europea del Consiglio federale austriaco 

del 14 maggio 2014

COM (2014)0180 definitivo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione 
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) 
n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e 
che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

A. Parere motivato

Il progetto in questione non è compatibile con il principio di sussidiarietà.

B. Motivazione

Il regolamento proposto dovrebbe sostituire il regolamento vigente (CE) n. 834/2007. Con la 
nuova versione la Commissione dichiara di far fronte all'evoluzione dinamica del mercato, in 
forte crescita, dei prodotti biologici nonché all'evolversi delle aspettative delle imprese e dei 
consumatori. Si dovrebbero rafforzare e armonizzare le norme di produzione, in particolare 
attraverso l'eliminazione delle eccezioni, mentre il sistema di controllo dovrebbe essere 
migliorato. A titolo di esempio, in futuro gli ingredienti agricoli che rientrano nella 
composizione dei prodotti biologici trasformati dovranno essere esclusivamente biologici. 
L'obbligo di verificare annualmente la conformità di tutti gli operatori verrà soppresso, gli 
operatori con un basso profilo di rischio saranno sottoposti a ispezioni meno frequenti o meno 
esaustive, mentre gli operatori a rischio più elevato saranno sottoposti a controlli più mirati.  
Per i piccoli agricoltori viene introdotto un sistema di certificazione di gruppo al fine di 
ridurre i costi di ispezione e di certificazione e gli oneri amministrativi ivi connessi e di 
contribuire allo sviluppo di migliori sbocchi di mercato. Verrà rafforzata la tracciabilità onde 
ridurre il rischio di eventuali frodi.

La proposta si basa sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare 
sull'articolo 42, primo comma, e sull'articolo 43, paragrafo 2; si tratta di una competenza 
concorrente ai sensi dell'articolo 4 del TFUE.

In linea di principio, risulta opportuno un regime a livello di Unione per la produzione 
biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, eppure, ai fini del rispetto dei principi di 
sussidiarietà e proporzionalità, occorre evidenziare i seguenti aspetti:

- In merito all'articolo 17 della proposta di regolamento (Adozione di norme di 
produzione eccezionali)

In molti casi è prevista l'autorizzazione di eccezioni unicamente in circostanze calamitose. Un 



NP\1030641IT.doc 3/5 PE536.045v01-00

IT

certo margine di manovra a livello nazionale in favore del mantenimento della produzione 
biologica dovrebbe invece essere conservato in determinate circostanze. Gli effetti provocati 
da condizioni climatiche ed eventi catastrofici, nonché le restrizioni dovute a caratteristiche 
geografiche e strutturali causano penurie improvvise dei mezzi di produzione biologica (come 
le sementi e i mangimi). Dato che questi fattori sono in parte rilevanti a livello locale di uno 
Stato membro oppure non sono prevedibili, è opportuno prediligere in questo caso 
disposizioni nazionali o regionali ad una regolamentazione a livello di Unione, nell'ottica di 
continuare a mantenere un certo grado di flessibilità.

- In merito all'articolo 20 della proposta di regolamento (Presenza di prodotti o sostanze 
non autorizzati)

Un regime a livello di Unione riguardo alla fissazione di determinati criteri e condizioni per 
l'applicazione dei livelli e la relativa regolamentazione non può essere approvato. Le strutture 
agricole nei singoli Stati membri sono troppo diverse tra loro. Specialmente per l'Austria, la 
proposta di regolamento in esame comporterebbe notevoli svantaggi. Dato che i terreni sono 
caratterizzati da piccole strutture e, quindi, molti di essi sono confinanti, non è possibile 
escludere completamente o in certa misura la contaminazione e la conseguente presenza di 
prodotti o sostanze non autorizzate.

In tal caso, non sarebbe giusto punire un'azienda biologica togliendo ai suoi prodotti lo status 
di "prodotto biologico" a causa della modalità di gestione del terreno limitrofo, al di fuori 
della sfera di influenza dell'azienda, e della possibile contaminazione dei propri prodotti 
coltivati su una superficie adibita all'agricoltura biologica.

Nella pratica, sarà molto difficile dimostrare che sono state adottate tutte le misure di 
protezione opportune e il relativo controllo comporterà un notevole onere burocratico. Tale 
disposizione è pertanto da considerarsi eccessiva e non adeguata.

- Periodo transitorio per le aziende biologiche esistenti e riconosciute

La proposta di regolamento non prevede alcun periodo transitorio per le aziende biologiche 
esistenti e riconosciute. Al fine di poter garantire a tali aziende una sicurezza a livello 
giuridico e di programmazione per l'arco di tempo 2017-2020, in cui sarà attivo il programma 
ÖPUL, è possibile introdurre un periodo transitorio tramite atti delegati. Tuttavia ciò non 
costituisce una garanzia. Risulta pertanto necessario prevedere un periodo di transizione di 
una durata perlomeno equivalente. La proposta in esame dovrebbe essere integrata 
autorizzando tale periodo. In caso contrario andrebbe previsto un adeguato margine di 
manovra a livello nazionale per far fronte alla problematica illustrata.

- Possibilità di autorizzare temporaneamente gli "ingredienti non biologici"

Nel caso in cui in un determinato Stato membro non fossero momentaneamente disponibili 
taluni ingredienti in forma biologica, andrebbe concessa la possibilità di permettere 
temporaneamente l'utilizzo di ingredienti non biologici negli alimenti trasformati.

Per non indebolire la produzione e il consumo di prodotti regionali, con particolare riguardo 
alla tutela del clima, si dovrebbe mantenere la disposizione in vigore di cui agli articoli 28 e 
29 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del 
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regolamento (CE) n. 834/2007 (con riferimento, tra l'altro, all'autorizzazione da parte degli 
Stati membri).

Occorre continuare ad autorizzare l'uso di sementi convenzionali in caso di mancata 
disponibilità di sementi biologiche per determinate varietà regionali, necessarie ai fini 
commerciali.

- Atti delegati

Come accaduto per diverse altre proposte formulate a partire dall'entrata in vigore del trattato 
di Lisbona, anche nella proposta di regolamento in esame la Commissione si riserva il diritto 
di applicare moltissime norme dettagliate sotto forma di innumerevoli atti delegati. La 
Commissione viene in tal modo messa in condizione di emanare in futuro norme dettagliate 
su taluni aspetti relativi a produzione, etichettatura, commercializzazione, magazzinaggio, 
trasporto e controllo. Si ricorda in tale contesto la comunicazione della commissione per 
l'Unione europea del Consiglio federale austriaco ai sensi dell'articolo 23f, paragrafo 4, della 
legge costituzionale (B-VG), in data 3 dicembre 2013, nella quale si critica, tra l'altro, la 
frequente applicazione di atti delegati, e si ritiene che anche la proposta di regolamento in 
esame rappresenti un esempio di accumulo massiccio e problematico di atti delegati.

Per i motivi summenzionati si è del parere che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità 
non siano rispettati.

Dal punto di vista del Consiglio federale austriaco, a causa del considerevole numero di atti 
delegati il reale effetto che la proposta avrebbe è molto incerto ed è impossibile una 
valutazione qualitativa e quantitativa complessiva della proposta stessa.

In ragione di tale carattere vago rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 5 del protocollo 2 
allegato ai trattati, mancano talune informazioni molto significative per poter valutare:

• l'efficacia delle misure volte a conseguire il fine perseguito e la questione se queste 
misure debbano o meno essere attuate a livello di Unione, nonché

• gli effetti della proposta, e non da ultimo l'onere finanziario e amministrativo a carico 
degli Stati membri.

Tuttavia, il mero fatto che manchino sufficienti informazioni costituisce già di per sé una 
violazione formale del principio di sussidiarietà. Ciò vale ancora di più per gli atti delegati, 
dal momento che per questi ultimi non è previsto alcun controllo della sussidiarietà da parte 
dei parlamenti nazionali.

Secondo l'antico principio del diritto europeo "potestas delegata non delegatur", le 
autorizzazioni ad adottare atti delegati a norma dei trattati sono da interpretarsi in maniera 
restrittiva. Il numero di atti delegati previsto dalla proposta e la relativa imprecisione sono in 
contrasto con questo principio ermeneutico.

Il numero di atti delegati è eccessivo e quindi, affinché la proposta in oggetto sia compatibile 
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con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, andrà limitato al minimo indispensabile. 
Inoltre sarà necessario definire esplicitamente e chiaramente l'obiettivo, il contenuto e il 
campo di applicazione delle deleghe di potere che continueranno ad essere previste.


