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BRUXELLES 

Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato 

e all'utilizzo di mangimi medicati e che abroga la direttiva 90/17/CEE del 

Consiglio (COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD)) 

Signor Presidente, 

con lettera dell'11 giugno 2015 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma 

dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento, sull'opportunità della base giuridica della 
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proposta della Commissione in oggetto. 

La proposta della Commissione mira a disciplinare la fabbricazione, l'immissione sul mercato 

e l'utilizzo di mangimi medicati e ad abrogare la direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 

marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed 

utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità1. 

 

La Commissione suggerisce come basi giuridiche della proposta l'articolo 43 TFUE, che 

riguarda l'attuazione della politica agricola comune, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), 

TFUE, relativo all'adozione di misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo 

primario sia la protezione della sanità pubblica.  

 

Il relatore per il fascicolo in seno alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, l'on. 

Aguilera, intende presentare un emendamento volto a precisare che la base giuridica del 

regolamento è costituita dal paragrafo 2 dell'articolo 43 TFUE, anziché dall'articolo 43 TFUE 

nella sua integralità. L'emendamento lascerebbe immutato l'altro elemento della base giuridica 

del regolamento, ovvero l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE. In tale contesto, la 

commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha consultato la commissione giuridica in 

merito all'opportunità della modifica della base giuridica della proposta nei termini sopra 

illustrati.  

 

I. Contesto 

 

Ad oggi, i concimi medicati per curare le malattie degli animali sono stati disciplinati dalla 

direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di 

preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. 

La direttiva è precedente alla creazione del mercato interno e non è mai stata adeguata nella 

sostanza. Il recepimento nazionale di questo strumento giuridico ha lasciato gli Stati membri 

liberi di interpretare e di attuare le disposizioni di legge. Secondo la Commissione, questa 

flessibilità ha contribuito a creare qualche problema: la direttiva non fornisce alcuna 

indicazione su quali norme vadano applicate per il riconoscimento degli stabilimenti o su 

quali tecniche siano accettabili per la produzione di mangimi medicati; non stabilisce se le 

norme debbano essere incentrate sulle tecnologie o sui risultati; non prevede criteri di 

omogeneità; non si esprime in alcun modo in merito al concetto di carry-over di mangimi 

medicati tra i lotti, all'etichettatura specifica dei mangimi medicati e ai mangimi medicati per 

animali da compagnia, né specifica se i mangimi possano essere preparati nell'impianto di 

produzione prima della prescrizione, comportando in tal modo diverse interpretazioni tra gli 

Stati membri. Inoltre, secondo la Commissione, la legislazione vigente rischia di far perdurare 

le attuali discordanze nell'attuazione tra gli Stati membri, producendo disparità tra operatori 

professionali nel mercato unico.  

 

La finalità della proposta è pertanto quella di aggiornare l'attuale legislazione sui mangimi 

medicati abrogando la direttiva 90/167/CEE, e al contempo di armonizzare a un elevato 

livello di sicurezza la fabbricazione, la commercializzazione e l'utilizzo di mangimi medicati 

e di prodotti intermedi nell'Unione europea. Il regolamento che ne deriverà consentirà la 

produzione anticipata di mangimi medicati nonché la miscelazione mobile e in azienda, 

stabilendo al contempo i parametri per tali sistemi. Le disposizioni figuranti nella proposta 

                                                 
1 GU C 92 del 7.4.1990, pag. 42. 
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prevedono misure di smaltimento dei mangimi medicati non utilizzati presso l'azienda. 

Verranno fissati limiti a livello dell'UE per il carry-over di medicinali veterinari nei mangimi, 

da adeguare in base a una valutazione del rischio per gli animali e gli esseri umani con 

riferimento ai vari tipi di sostanze attive.  

 

II. Articoli pertinenti del trattato  
 

Le basi giuridiche proposte per la proposta di regolamento all'esame sono l'articolo 43 e 

l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE.  

 

L'articolo 43 TFUE recita come segue (la sottolineatura del paragrafo 2 è aggiunta): 

 

Articolo 43 

(ex articolo 37 del TCE) 

  

 1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della 

politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una 

delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 1, come pure 

l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo. 

Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel 

presente titolo. 

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 

ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono 

l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre 

disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura 

e della pesca. 

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei 

prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e 

ripartizione delle possibilità di pesca. 

4. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, può essere sostituita alle 

organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo 2: 

a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e 

dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi 

garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto 

riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e 

b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni 

analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale. 

5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che 

ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le 

materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati 

all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno dell'Unione. 

 

In conformità dell'articolo 40, paragrafo 1, TFUE è creata un'organizzazione comune dei 
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mercati agricoli per "raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39".  

 

L'articolo 39 TFUE dispone quanto segue: 

 

Articolo 39 

(ex articolo 33 del TCE) 

  

1. Le finalità della politica agricola comune sono: 

  

a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, 

assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore 

dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; 

  

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al 

miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; 

  

c) stabilizzare i mercati; 

  

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; 

  

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 

  

2. "Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può 

implicare, si dovrà considerare: 

  

a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale 

dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole; 

  

b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti; 

  

c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso 

all'insieme dell'economia.". 

 

L'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), recita quanto segue: 

 

Articolo 168, paragrafo 4, lettera b) 

(ex articolo 152 del TCE) 

(...) 

 

4. In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 6, lettera a), e in conformità 

dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera k), 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, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi previsti 

dal presente articolo, adottando, per affrontare i problemi comuni di sicurezza: 

 

(...) 

 

b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la 
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protezione della sanità pubblica; 

 

(...) 

 

 

III. La giurisprudenza sulla base giuridica 

 

La scelta della base giuridica è importante perché l'Unione si basa costituzionalmente sul 

principio di attribuzione delle competenze e le sue istituzioni possono agire soltanto in 

conformità del mandato loro conferito dal trattato1. 

 

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emergono alcuni principi riguardo alla scelta del 

fondamento giuridico. In primo luogo, date le conseguenze della base giuridica in termini di 

competenza concreta e procedura, la scelta del fondamento giuridico adeguato riveste 

un'importanza di natura costituzionale2. In secondo luogo, la scelta della base giuridica per un 

atto dell'UE deve basarsi su elementi obiettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale; tra tali 

elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto3. Sono irrilevanti, in 

proposito, l'auspicio di un'istituzione di partecipare più intensamente all'adozione di un 

determinato atto, il lavoro effettuato per altro motivo nel settore di azione in cui rientra l'atto o 

il contesto dell'adozione dell'atto4. 

 

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

questione5. 

 

Per quanto riguarda le basi giuridiche multiple, se l'esame dell'atto proposto 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 

preponderante6. D'altro lato, se una misura ha contemporaneamente più obiettivi o più 

componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma un'importanza secondaria e 

indiretta rispetto agli altri, tale misura deve basarsi sulle diverse disposizioni pertinenti del 

trattato7. 

 

Il ricorso a un duplice fondamento normativo è escluso quando le procedure previste 

relativamente all'uno e all'altro fondamento normativo siano incompatibili o quando il cumulo 

                                                 
1 Parere 2/00 sul Protocollo di Cartagena [2001] E.C.R. I-9713, par. 3; parere 1/08 sull'Accordo generale sugli 

scambi di servizi [2009] E.C.R. I-01255, par. 110.  
2 Parere 2/00 sul Protocollo di Cartagena [2001] E.C.R. I-9713, par. 5; causa C-370/07, Commissione contro 

Consiglio [2009] E.C.R. I-08917, parr. 46-49; parere 1/08 sull'Accordo generale sugli scambi di servizi [2009] 

Racc. I-01255, par. 110. 
3 Causa C-411/06 Commissione contro Parlamento e Consiglio [2009] E.C.R. I-7585, par. 45 e la giurisprudenza 

ivi citata, e causa C-130/10 Parlamento contro Consiglio [2012] E.C.R., par. 42 e la giurisprudenza ivi citata. 
4 Causa C-269/97 Commissione contro Consiglio [2000] E.C.R. I-2257, par. 44.  
5 Parere 2/00 sul Protocollo di Cartagena [2001] Racc. I-9713, par. 5. 
6 Causa C-42/97, Parlamento contro Consiglio [1999] Racc. I-868, punti 39-40; causa C-36/98, Spagna contro 

Consiglio [2001] E.C.R. I-5545, par. 59; causa C-211/01, Commissione contro Consiglio [2003] E.C.R. I-8913, 

par. 39.  
7 Causa C-165/87, Commissione contro Consiglio [1988] E.C.R. I-5545, par. 11; causa C-178/03, Commissione 

contro Parlamento europeo e Consiglio [2006], E.C.R. I-107, par. 43-56.  
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di fondamenti normativi sia tale da pregiudicare i diritti del Parlamento1.  

 

IV. Finalità e contenuto del regolamento proposto  

 

Il campo di applicazione del regolamento proposto comprende la fabbricazione, l'immissione 

sul mercato e l'utilizzo di mangimi medicati per gli animali destinati alla produzione di 

alimenti e per gli animali da compagnia all'interno dell'Unione2. Il considerando 2 della 

proposta afferma che "la produzione animale occupa un posto estremamente importante 

nell'agricoltura dell'Unione. Le norme riguardanti i mangimi medicati hanno un'influenza 

significativa sulla detenzione e sull'allevamento degli animali, compresi gli animali non 

destinati alla produzione di alimenti, nonché sulla produzione di prodotti di origine animale". 

 

Se approvato, il regolamento abrogherà la direttiva 90/167/CEE del Consiglio. Il 

considerando 4 precisa che "l'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 

90/167/CEE ha dimostrato che si dovrebbero adottare ulteriori misure per rafforzare l'effettivo 

funzionamento del mercato interno e per offrire esplicitamente e migliorare la possibilità di 

trattare animali non destinati alla produzione alimentare con l'utilizzo di mangimi medicati".  

 

A tal riguardo, la motivazione della proposta afferma che "la revisione della normativa sui 

mangimi medicati si propone di armonizzare a un elevato livello di sicurezza la fabbricazione, 

la commercializzazione e l'utilizzo di mangimi medicati e di prodotti intermedi nell'UE e di 

rispecchiare il progresso tecnico nel settore" e sottolinea inoltre che "la legislazione vigente 

rischia di far perdurare le attuali discordanze nell'attuazione tra gli Stati membri, producendo 

disparità tra operatori professionali nel mercato unico. Vi è la necessità di armonizzare 

l'attuazione della legislazione, di ridurre gli oneri finanziari e amministrativi e di sostenere 

l'innovazione".  

 

Il considerando 24, d'altronde, pur affrontando principalmente le questioni della sussidiarietà 

e della proporzionalità, elenca sinteticamente gli obiettivi del regolamento, ovvero "garantire 

un elevato livello di protezione della salute umana e animale, offrire informazioni sufficienti 

agli utilizzatori e rafforzare il funzionamento efficace del mercato interno [...]". 

 

Il regolamento proposto stabilisce norme riguardanti la fabbricazione, la composizione, 

l'immissione sul mercato e l'utilizzo dei mangimi medicati. Si applicano i requisiti di 

fabbricazione generali di cui al regolamento (CE) n. 183/20053. L'articolo 4 del regolamento 

proposto impone agli operatori del settore dei mangimi medicati l'obbligo di adottare, attuare 

e mantenere una o più procedure scritte permanenti basate sul sistema di analisi di rischio e 

punti critici di controllo. Inoltre, a norma dell'articolo 5, i mangimi medicati possono essere 

fabbricati esclusivamente a partire da medicinali veterinari autorizzati a norma della 

                                                 
1 Causa C-178/03, Commissione contro Parlamento europeo e Consiglio [2006], E.C.R. I-107, par. 57; cause 

riunite C-164/97 e C-165/97 Parlamento contro Consiglio [1999] E.C.R. I-1139, par. 14; causa C-300/89, 

Commissione contro Consiglio ("Biossido di titanio") [1991] E.C.R. I-2867, parr.17-25; causa C-338/01, 

Commissione contro Consiglio [2004] E.C.R. I-4829 (Recupero di crediti relativi a imposte indirette ), par. 57.  
2 Il regolamento non si applica ai medicinali veterinari utilizzati quale componente medicinale nei mangimi 

medicati, i quali sono disciplinati da una legislazione specifica concernente i medicinali veterinari.  

 
3 Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce 

requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1). 
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legislazione in materia di medicinali veterinari1.  

 

Il regolamento stabilisce altresì le norme per l'incorporazione omogenea dei medicinali 

veterinari nei mangimi medicati e i requisiti al fine di evitare il carry-over di sostanze attive 

contenute nei medicinali veterinari in mangimi non bersaglio, e comprende norme relative alla 

produzione anticipata, all'etichettatura e al confezionamento dei concimi medicati. Gli articoli 

da 12 a 14 disciplinano l'approvazione del riconoscimento degli operatori del settore dei 

mangimi e stabiliscono le norme che essi sono tenuti a rispettare per la fabbricazione di 

mangimi medicati.  

 

Negli articoli da 15 a 17, il regolamento prevede norme specifiche per la prescrizione, la 

validità della ricetta, l'utilizzo di mangimi medicati contenenti antimicrobici negli animali 

destinati alla produzione di alimenti e le quantità necessarie per il trattamento di animali con 

mangimi. I fabbricanti, i distributori e gli utilizzatori di mangimi medicati devono effettuare 

registrazioni giornaliere per l'effettiva rintracciabilità dei mangimi medicati. Per i medicinali 

veterinari autorizzati a livello nazionale, il regolamento proposto stabilisce norme applicabili 

agli scambi di mangimi medicati intra-UE al fine di evitare distorsioni della concorrenza.  

 

La proposta prevede infine per gli Stati membri l'obbligo di stabilire norme sulle sanzioni 

applicabili alle violazioni delle disposizioni del regolamento e di adottare tutte le misure 

necessarie per garantirne l'attuazione.  

 

 

V. Determinazione della base giuridica appropriata  

 

Tenendo conto del fatto che la proposta ha lo scopo e il contenuto di armonizzare, mediante 

un regolamento, la fabbricazione, la commercializzazione e l'utilizzo di mangimi medicati, 

che sono generalmente utilizzati per trattare malattie animali in grandi gruppi di animali, in 

modo da garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale, offrire 

informazioni sufficienti agli utilizzatori e rafforzare il funzionamento efficace del mercato 

interno nel settore agricolo, l'articolo 43 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE 

costituiscono il fondamento normativo appropriato per il regolamento.  

 

Per quanto riguarda l'articolo 43 del TFUE, sembra opportuno notare che secondo la 

giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, questo articolo costituisce il fondamento 

giuridico appropriato di qualsiasi normativa attinente alla produzione e all'immissione in 

commercio dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato che contribuisca alla 

realizzazione di uno o più obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39 del 

trattato. In tale contesto, è anche giurisprudenza consolidata che, qualora un atto legislativo 

costituisca un mezzo essenziale per accrescere la produttività agricola (un obiettivo di cui 

all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a) del trattato), deve essere adottato sulla base dell'articolo 

43 del trattato anche se, oltre ad applicarsi essenzialmente ai prodotti di cui all'allegato I, esso 

si riferisce anche, in via accessoria, a taluni altri prodotti non elencati in tale allegato2. 

                                                 
1 Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice 

comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1). 
2 Causa C-180/96, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Commissione delle Comunità 

europee [1998], ECR I-02265 e la giurisprudenza ivi citata; causa C-11/88, Commissione contro Consiglio 

(Sostanze e prodotti indesiderabili negli alimenti per animali ‒ Fondamento giuridico)[1989] ECR 3799, par. 15, 

pubblicazione sommaria, la quale recita come segue: "L'art. 43 del trattato costituisce il fondamento giuridico 
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La finalità del regolamento proposto è contribuire al raggiungimento degli obiettivi della 

politica agricola comune di cui all'articolo 39 TFUE, e segnatamente a) incrementare la 

produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo 

razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, 

in particolare della manodopera; b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione 

agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano 

nell'agricoltura; c) stabilizzare i mercati; d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; 

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 

 

L'articolo 43 TFUE consta di cinque paragrafi, due dei quali sono fondamenti giuridici. Il 

paragrafo 2 del suddetto articolo conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di 

stabilire, secondo la procedura legislativa ordinaria, "l'organizzazione comune dei mercati 

agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento 

degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca". Il paragrafo 3 autorizza il 

Consiglio ad adottare, su proposta della Commissione, "le misure relative alla fissazione dei 

prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e 

ripartizione delle possibilità di pesca".  

 

Si evince dal contenuto del regolamento proposto che esso non prevede alcun elemento 

relativo al paragrafo 3 dell'articolo 43 TFUE e che tale paragrafo è pertanto irrilevante ai fini 

della proposta. Il paragrafo 2 dell'articolo 43 TFUE comprende tutti gli aspetti della politica 

agricola comune trattati nella proposta. Pertanto, una rettifica della base giuridica al fine di 

limitarla al paragrafo 2 dell'articolo 43 TFUE sarebbe appropriata. A siffatta conclusione è 

giunto anche il Servizio giuridico del Parlamento1.  

 

Passando all'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE, risulta chiaramente dai considerando 

e dal contenuto della proposta di regolamento che esso mira altresì a proteggere la salute 

pubblica mediante l'adozione di misure nei settori veterinario e fitosanitario. Il regolamento 

proposto è volto a disciplinare la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di 

mangimi medicati i quali dovrebbero essere fabbricati unicamente a partire da medicinali 

veterinari autorizzati, la cui compatibilità dovrebbe essere garantita ai fini della sicurezza e 

dell'efficacia del prodotto. 

 

In base alla giurisprudenza sulle basi giuridiche menzionata in precedenza, il cumulo di basi 

giuridiche è possibile solo se può essere stabilito che una misura ha contemporaneamente più 

                                                                                                                                                         
per qualsiasi normativa in materia di produzione e vendita dei prodotti agricoli, elencati nell'allegato II del 

trattato, che contribuiscono al perseguimento di uno o più obiettivi della politica agricola comune enunciati 

all'art. 39 del trattato.  Dette normative, anche se contemplano, oltre gli obiettivi inerenti la politica agricola 

comune, ulteriori obiettivi che, in assenza di disposizioni specifiche, sono perseguiti in base all'art. 100 del 

trattato, possono comportare l'armonizzazione delle norme nazionali in questo settore senza dover far ricorso a 

quest'ultimo articolo. Questo infatti, tenuto conto della prevalenza che l'art. 38, n. 2, del trattato riserva alle 

norme specifiche del settore agricolo rispetto alle norme generali relative all'instaurazione del mercato comune, 

non può venir invocato per circoscrivere la sfera d'applicazione dell'art. 43 (vedansi sentenze 23 febbraio 1988, 

cause 68/86 e 131/86, Regno Unito/Consiglio, Race, pagg. 855 e 905). La direttiva 87/519, che modifica la 

direttiva 74/63 relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili negli alimenti per animali, nonostante possa 

riferirsi in via accessoria a taluni prodotti non compresi nell'allegato II, si applica, da un lato, essenzialmente ai 

prodotti inclusi in detto allegato e, dall'altro, costituisce un fattore essenziale per aumentare la produttività 

dell'agricoltura, finalità contemplata all'art. 39, n. 1, lett. a), del trattato".  
1 Cfr. nota del Servizio giuridico del 19 giugno 2015.  
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finalità o più componenti tra loro inscindibili, senza che una di esse assuma un'importanza 

secondaria e indiretta rispetto alle altre. Ciò sembra avvenire nel caso di specie. In effetti, si 

può concludere che la proposta ha due principali obiettivi strettamente connessi, vale a dire 

quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e quello di 

rafforzare il buon funzionamento del mercato interno, nessuno dei quali sembra prevalere 

sull'altro.  

 

Inoltre, entrambe le disposizioni prevedono la procedura legislativa ordinaria e pertanto non si 

prefigura alcuna questione di incompatibilità tra i due fondamenti giuridici.  

 

VI. Conclusioni e raccomandazioni 

 

Nella riunione del 13 luglio 2015 la commissione giuridica ha pertanto deciso, con 21 voti 

favorevoli, 2 contrari e 0 astensioni1, di raccomandare che l'articolo 43, paragrafo 2, e 

l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE costituiscano le basi giuridiche appropriate per la 

proposta in oggetto e di raccomandare, pertanto, alla commissione per l'agricoltura e lo 

sviluppo rurale di modificare il riferimento all'articolo 43 TFUE limitandolo al paragrafo 2 di 

tale articolo. 

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

(f.to) Pavel Svoboda 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 

                                                 
1 Erano presenti al momento della votazione finale Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada, Axel Voss e 

Mady Delvaux (vicepresidenti), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas 

Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, 

Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka, Ángela Vallina (in sostituzione di Jiří Maštálka a norma 

dell'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento) e Bogdan Brunon Wenta (in sostituzione di Therese Comodini 

Cachia a norma dell'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento). 


