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PR_COD_1consamCom 

 

 

Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 

decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in 

campo effettuate in Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e 

l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte in Brasile, e per 

quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Moldova sulle 

colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e 

all'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da 

fibra prodotte in Moldova 

(COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2017)0643), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a 

norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0400/2017), 

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta, 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 20181, 

– visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-

0253/2018), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1  GU C 227 del 28.6.2018, pag. 76. 
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Emendamento  1 

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO* 

alla proposta della Commissione 

--------------------------------------------------------- 

DECISIONE (UE) 2018/... 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del … 

che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza 

delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica federativa del Brasile sulle colture di 

sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere 

e di cereali prodotte nella Repubblica federativa del Brasile, e per quanto riguarda 

l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica di Moldova sulle 

colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e 

l'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da 

fibra prodotte nella Repubblica di Moldova 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, 

paragrafo 2, 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

                                                 
* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono 

segnalate con il simbolo ▌. 
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2, 

                                                 
1 GU C 227 del 28.6.2018, pag. 76. 
2  Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e 

decisione del Consiglio del … 
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considerando quanto segue: 

(1) La decisione 2003/17/CE del Consiglio1 prevede che, a determinate condizioni, le 

ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi elencati su determinate colture di sementi 

debbano essere considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità 

del diritto dell'Unione e che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie 

di piante foraggere, di cereali, di barbabietole e di piante oleaginose e da fibra prodotte 

in tali paesi debbano essere considerate equivalenti alle sementi prodotte in conformità 

del diritto dell'Unione. 

(2) La Repubblica federativa del Brasile ("Brasile") ha presentato una richiesta alla 

Commissione affinché sia concessa l'equivalenza al suo sistema di ispezioni in 

campo delle colture di sementi di piante foraggere e delle colture di sementi di 

cereali, nonché alle sementi di piante foraggere e alle sementi di cereali prodotte e 

certificate in Brasile. 

(3) Dopo aver esaminato la normativa pertinente del Brasile, e sulla base di un audit 

realizzato nel 2016 riguardante il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle 

sementi di piante foraggere e di cereali in Brasile, e la sua equivalenza ai requisiti 

dell'Unione, la Commissione ha pubblicato i risultati in una relazione intitolata: 

"Relazione finale dell'audit effettuato in Brasile dall'11 aprile 2016 al 19 aprile 

2016 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle 

sementi e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione europea". 

  

                                                 
1 Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle 

ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle 

sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10). 



 

RR\1158903IT.docx 9/25 PE622.249v01-00 

 IT 

(4) A seguito dell'audit è stato concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi, 

il campionamento, le prove e i controlli ufficiali a posteriori delle sementi di piante 

foraggere e di cereali sono effettuati in modo appropriato e soddisfano le condizioni di 

cui all'allegato II della decisione 2003/17/CE e le rispettive prescrizioni di cui alle 

direttive 66/401/CEE1 e 66/402/CEE2 del Consiglio. È stato inoltre concluso che le 

autorità nazionali responsabili dell'attuazione della certificazione delle sementi in 

Brasile sono competenti e operano in modo appropriato. 

(5) La Repubblica di Moldova ha presentato una richiesta alla Commissione affinché sia 

concessa l'equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle colture di sementi 

di cereali, delle colture di sementi di ortaggi e delle colture di sementi di piante 

oleaginose e da fibra, nonché alle sementi di cereali, alle sementi di ortaggi e alle 

sementi di piante oleaginose e da fibra prodotte e certificate nella Repubblica di 

Moldova. 

(6) Dopo aver esaminato la normativa pertinente della Repubblica di Moldova, e sulla 

base di un audit effettuato nel 2016 riguardante il sistema di controlli ufficiali e di 

certificazione delle sementi di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra nella 

Repubblica di Moldova, e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione, la Commissione 

ha pubblicato i risultati in una relazione intitolata: "Relazione finale dell'audit 

effettuato nella Repubblica di Moldova dal 14 giugno al 21 giugno 2016 al fine di 

valutare il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi e la sua 

equivalenza ai requisiti dell'Unione europea". 

  

                                                 
1 Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione 

delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298). 
2 Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione 

delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309). 
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(7) A seguito dell'audit è stato concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi, 

il campionamento, le prove e i controlli ufficiali a posteriori delle sementi di cereali, di 

ortaggi e di piante oleaginose e da fibra sono effettuati in modo appropriato e 

soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2003/17/CE e le rispettive 

prescrizioni di cui alle direttive 66/402/CEE, 2002/55/CE1 e 2002/57/CE2 del 

Consiglio. È stato inoltre concluso che le autorità nazionali responsabili dell'attuazione 

della certificazione delle sementi nella Repubblica di Moldova sono competenti e 

operano in modo appropriato. 

(8) È pertanto opportuno concedere l'equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in 

campo effettuate sulle colture di sementi di piante foraggere e sulle colture di 

sementi di cereali in Brasile e per quanto riguarda le sementi di piante foraggere e le 

sementi di cereali prodotte in Brasile e ufficialmente certificate dalle autorità di tale 

paese. 

(9) È altrettanto opportuno concedere l'equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in 

campo effettuate sulle colture di sementi di cereali, sulle colture di sementi di 

ortaggi e sulle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra nella Repubblica di 

Moldova e per quanto riguarda le sementi di cereali, le sementi di ortaggi e le 

sementi di piante oleaginose e da fibra prodotte nella Repubblica di Moldova e 

ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese. 

  

                                                 
1 Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione 

delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33). 
2 Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione 

delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74). 
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(10) Esiste nell'Unione una domanda di importazione di sementi di ortaggi provenienti da 

paesi terzi, tra cui la Repubblica di Moldova. ▌La decisione 2003/17/CE dovrebbe 

pertanto applicarsi alle sementi di ortaggi ufficialmente certificate di cui alla 

direttiva 2002/55/CE, al fine di far fronte alla domanda di tali sementi originarie 

della Repubblica di Moldova, come pure di altri paesi terzi in futuro. 

(11) Tenuto conto delle norme applicabili dell'Associazione internazionale per l'analisi 

delle sementi (International Seed Testing Association – ISTA), è opportuno che il 

paese terzo interessato fornisca un'attestazione ufficiale secondo cui le sementi sono 

state sottoposte a campionamento e analizzate in conformità delle disposizioni 

contenute nelle norme internazionali per l'analisi delle sementi definite dall'ISTA 

("norme dell'ISTA") in relazione ai certificati internazionali color arancio per le 

partite di sementi, e che le partite di sementi siano corredate di tale certificato. 

(12) In vista della scadenza dell'"esperimento derogatorio relativo al campionamento e 

all'analisi delle sementi" di cui all'allegato V, sezione A, della decisione adottata il 

28 settembre 2000 dal Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economici (OCSE) relativa ai sistemi OCSE per la certificazione varietale 

delle sementi destinate al commercio internazionale, qualsiasi riferimento a detto 

esperimento dovrebbe essere soppresso. 

(13) Qualsiasi riferimento alla Croazia come paese terzo dovrebbe essere soppresso, 

considerata la sua adesione all'Unione nel 2013. 

(14) La decisione 2003/17/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 
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Articolo 1 

Modifiche della decisione 2003/17/CE 

La decisione 2003/17/CE è così modificata: 

1) all'articolo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla ▌seguente: 

"Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie 

indicate nell'allegato I della presente decisione, effettuate nei paesi terzi figuranti in 

tale allegato, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in 

conformità delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 

2002/57/CE, purché:"; 

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: 

"Articolo 2 

Le sementi delle specie indicate nell'allegato I della presente decisione, prodotte nei 

paesi terzi figuranti in tale allegato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate 

nello stesso, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 

66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino 

le condizioni previste nell'allegato II, sezione B, della presente decisione."; 
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3) l'articolo 3 è così modificato: 

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

"1. Qualora sementi equivalenti siano "rietichettate e richiuse" nella Comunità, 

in conformità dei sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi 

destinate al commercio internazionale, si applicano per analogia le 

disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 

2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla richiusura degli imballaggi prodotti 

nella Comunità. 

Il primo comma lascia impregiudicate le norme dell'OCSE applicabili a 

tali operazioni. 

"; 

b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

"b) se si tratta di piccoli imballaggi CE, quali definiti nelle direttive 

66/401/CEE, 2002/54/CE o 2002/55/CE."; 

4) gli allegati della decisione 2003/17/CE sono modificati conformemente all'allegato 

della presente decisione. 
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Articolo 2 

Entrata in vigore 

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Articolo 3 

Destinatari 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a …, il 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 

Il presidente Il presidente  
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ALLEGATO 

Gli allegati I e II della decisione 2003/17/CE sono così modificati: 

1) l'allegato I è così modificato: 

a) nella tabella sono inserite le seguenti voci, in ordine alfabetico: 

"BR Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply 

Esplanada dos Ministérios, bloco D 

70.043-900 Brasilia-DF 

66/401/EEC 

66/402/EEC" 

"MD National Agency for Food Safety (ANSA)  

str. Mihail Kogălniceanu 63, 

MD-2009, Chisinau 

66/402/EEC 

2002/55/EC 

2002/57/EC"; 

 

b) nella nota della tabella di cui alla lettera a) sono inseriti i seguenti termini, in 

ordine alfabetico: "BR – Brasile", "MD – Repubblica di Moldova"; 

c) nella nota della tabella, il termine "HR – Croazia" è soppresso; 
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2) l'allegato II è così modificato: 

a) nella parte A, punto 1, è aggiunto il trattino seguente: 

▌ 

"– le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla 

direttiva 2002/55/CE."; 
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b) la parte B è così modificata: 

i) al punto 1, primo comma, è aggiunto il trattino seguente: 

▌ 

"– le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla 

direttiva 2002/55/CE."; 

ii) al punto 2.1, dopo il terzo trattino è inserito il trattino seguente: 

▌ 

"– direttiva 2002/55/CE, allegato II,"; 
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iii) il punto 2.2 è sostituito dal seguente: 

"2.2. Ai fini dell'esame destinato a verificare il rispetto delle condizioni 

di cui al paragrafo 2.1, i campioni devono essere ufficialmente o 

sotto controllo ufficiale prelevati in conformità delle norme 

dell'ISTA e il loro peso deve essere conforme al peso previsto da 

tali metodi, tenuto conto dei pesi specificati nelle seguenti 

direttive: 

– direttiva 66/401/CEE, allegato III, colonne 3 e 4, 

– direttiva 66/402/CEE, allegato III, colonne 3 e 4, 

– direttiva 2002/54/CE, allegato II, seconda riga, 

– direttiva 2002/55/CE, allegato III, 

– direttiva 2002/57/CE, allegato III, colonne 3 e 4."; 

iv) il punto 2.3 è sostituito dal seguente: 

"2.3. L'esame è effettuato ufficialmente o sotto controllo ufficiale 

conformemente alle norme dell'ISTA."; 
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v) il punto 2.4 è soppresso; 

vi) al punto 3.1, il secondo trattino è sostituito dal seguente: 

"− attestazione che le sementi sono state sottoposte a campionamento 

e analizzate in conformità dei metodi internazionali in uso: 

"campionamento e analisi effettuati, in conformità delle 

disposizioni contenute nelle norme internazionali per l'analisi 

delle sementi definite dall'ISTA in relazione ai certificati 

internazionali color arancio per le partite di sementi, da ... (nome 

o codice membro della stazione ISTA di analisi delle sementi)",";  

vii) il punto 4 è sostituito dal seguente: 

"4. Le partite di sementi sono corredate di un certificato 

internazionale ISTA color arancio per partite di sementi recante 

le informazioni relative alle condizioni di cui al punto 2.".  
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PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA  

On. Czesław SIEKIERSKI 

Presidente  

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale  

BRUXELLES 

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

e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto 

riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Brasile sulle 

colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi 

di piante foraggere e di cereali prodotte in Brasile, e per quanto riguarda 

l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Moldova sulle colture di 

sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e 

all'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante 

oleaginose e da fibra prodotte in Moldova (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 

2017/0297(COD)) 

Signor Presidente, 

con la lettera del 24 aprile 2018 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma 

dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento, sull'opportunità della base giuridica della 

proposta della Commissione in oggetto. 

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 20 giugno 2018. 

La proposta indica come base giuridica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE), senza ulteriori specificazioni, nonché le disposizioni contenute nelle quattro direttive 

settoriali che conferiscono al Consiglio la facoltà di decidere in materia di equivalenza 

(rispettivamente, articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE; articolo 16, paragrafo 1, 

della direttiva  66/402/CEE; articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE; articolo 20, 

paragrafo 1, della direttiva 2002/57/CE).  

I. Contesto 
 

La suddetta proposta della Commissione riguarda l'importazione di sementi da paesi terzi. 

Suggerisce di aggiungere il Brasile e la Moldova nell'elenco dei paesi i cui sistemi di controllo 

sono riconosciuti in relazione a talune specie di sementi. A tal fine verrebbe modificata la 

decisione 2003/17/CE del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture 

di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi.  

 

La legislazione dell'Unione in materia di commercializzazione delle sementi è definita in una 

direttiva orizzontale (direttiva 2002/53/CE del Consiglio relativa al catalogo comune) e in diverse 

direttive settoriali riguardanti specifiche tipologie di colture (piante foraggere, cereali, piante 

oleaginose e da fibra, frutti, barbabietole, ecc.). Inoltre, ai sensi di tali direttive sono state adottate 
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nel tempo diverse misure di attuazione. Questa legislazione mira a contribuire alla produttività 

agricola e alla disponibilità degli approvvigionamenti, garantendo che le sementi 

commercializzate dispongano di una sufficiente capacità germinativa e siano indenni da malattie. 

La norma principale prevede che le sementi possano essere immesse sul mercato dell'Unione solo 

se appartengono a una varietà registrata (se figurano in un "catalogo") e se sono parte di un lotto 

certificato.  

 

La certificazione mira a garantire che le sementi appartengano effettivamente alla varietà 

dichiarata e che siano sane e di buona qualità. La certificazione è eseguita da organismi ufficiali 

ovvero sotto sorveglianza ufficiale e comporta "ispezioni in campo", che consistono in ispezioni 

visuali nel campo di coltivazione e sui lotti, nonché in attività di campionamento e analisi.  

 

La proposta in esame riguarda quattro direttive settoriali: la direttiva 66/401/CEE del Consiglio 

relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, la direttiva 66/402/CEE del 

Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, la direttiva 2002/55/CE del 

Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e la direttiva 2002/57/CE del 

Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.  

 

Gli atti summenzionati prevedono la possibilità di considerare equivalenti alle sementi raccolte 

nell'Unione le sementi raccolte in un paese terzo che offrono le stesse garanzie quanto alle 

caratteristiche e all'esame, o di considerare conformi alle prescrizioni dell'UE le ispezioni in 

campo delle colture di sementi effettuate in un paese terzo. Le quattro direttive di cui sopra 

prevedono che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della 

Commissione, determini i paesi terzi a cui concedere l'equivalenza.  

 
Sulla base di tali disposizioni, la decisione 2003/17/CE del Consiglio (l'atto che la proposta in esame 

intende modificare) ha stabilito che determinate sementi – segnatamente le sementi di piante 

foraggere, cereali, ortaggi e piante oleaginose e da fibra – prodotte nei paesi terzi figuranti 

nell'elenco sono da considerarsi equivalenti alle sementi della stessa specie prodotte nell'Unione e 

che le ispezioni in campo effettuate in detti paesi sulle colture di sementi sono conformi alle 

pertinenti prescrizioni dell'Unione. La decisione contiene inoltre alcune disposizioni in materia di 

rietichettatura e richiusura delle sementi nel territorio degli Stati membri.  L'allegato I della 

decisione contiene l'elenco delle colture e dei paesi terzi a cui è concessa l'equivalenza.  
 

La proposta in esame aggiungerebbe nell'elenco dei paesi terzi il Brasile, per quanto riguarda le 

sementi di piante foraggere e di cereali, e la Moldova, per quanto riguarda le sementi di cereali, 

ortaggi e piante oleaginose e da fibra. La proposta apporta inoltre alcune modifiche minori alle 

disposizioni in materia di rietichettatura e richiusura delle sementi.  

 

II.  Base giuridica proposta 

 
La proposta presenta una base giuridica multipla: il trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE), senza ulteriori specificazioni, nonché le disposizioni contenute nelle quattro 

direttive settoriali1 che conferiscono al Consiglio la facoltà di decidere sull'equivalenza 

                                                 
1 Direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante 

foraggere; direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di 

cereali; direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di 

ortaggi; direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di 

piante oleaginose e da fibra.  
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(rispettivamente, articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE; articolo 16, paragrafo 1, 

della direttiva  66/402/CEE; articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE; articolo 20, 

paragrafo 1, della direttiva 2002/571).  

 

 

 

 

III. Le disposizioni pertinenti del trattato  

 
L'articolo 43, paragrafo 2, TFUE così dispone:  

 

"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". 

 
 

 

IV.  Giurisprudenza relativa alla scelta della base giuridica 

 

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento 

normativo di un atto [dell'Unione] deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato 

giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto".1 Il 

riferimento generico al TFUE è pertanto insufficiente, in quanto la base giuridica resta 

indefinita, e ciò impedisce alla Corte di esaminarne l'opportunità.  Di conseguenza, nella sua 

forma attuale, un riferimento al trattato nel suo complesso non soddisfa il requisito di base 

stabilito dalla Corte al riguardo. 

 

 

Uno dei principi fondamentali dell'Unione europea consiste nel fatto che essa trae i propri 

poteri dal trattato e non può intervenire in assenza di questi ultimi, come confermato dalla 

Corte di giustizia dell'Unione europea: "[...] le norme relative alla formazione della volontà 

delle istituzioni dell'Unione trovano la loro fonte nei Trattati e non sono derogabili né dagli Stati 

membri né dalle stesse istituzioni. [...] Pertanto, riconoscere ad un'istituzione la facoltà di 

stabilire basi giuridiche derivate, che consentano l’adozione di atti legislativi o di misure di 

esecuzione tendendo a rendere più rigorose oppure a semplificare le modalità di adozione di un 

atto, equivarrebbe ad attribuire alla stessa un potere legislativo che eccede quanto previsto dai 

Trattati".2  L'utilizzo delle direttive settoriali quale base giuridica non sarebbe quindi conforme 

alla giurisprudenza della Corte di giustizia e un atto adottato su tale base sarebbe invalidato. La 

base giuridica proposta costituisce pertanto una base giuridica derivata illegittima. 

 

 

                                                 
1 [nota a piè di pagina] 
2 Sentenza Parlamento/Consiglio, cause riunite C-14/15 e C-116/15, ECLI:EU:C:2016:715, punto 47. 

Su tale principio si veda anche Parlamento/Consiglio, causa C-363/14, ECLI:EU:C:2015:579, punto 

43; Parlamento/Consiglio, causa C-540/13, ECLI:EU:C:2015:224, punto 32; Parlamento/Consiglio, 

cause riunite C-317/13 e C-679/13, ECLI:EU:C:2015:223, punto 42. Parlamento/Consiglio, causa C-

133/06, ECLI:EU:C:2008:257, punti da 54 a 56. 
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V. Contenuto e finalità della proposta  

 

La proposta riguarda l'importazione di sementi. Aggiunge il Brasile e la Moldova nell'elenco 

esistente dei paesi terzi che hanno ottenuto dall'UE l'equivalenza in relazione a talune specie 

di sementi. Ampliando le possibilità di importazione di sementi di buona qualità, la proposta 

persegue l'obiettivo di incrementare la produttività dell'agricoltura e di rafforzare lo sviluppo 

razionale della produzione agricola. Essa persegue altresì l'obiettivo di garantire la sicurezza 

degli approvvigionamenti. Si tratta di obiettivi attinenti alla politica agricola comune stabiliti 

all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e c), TFUE.  

 

VI. Analisi e determinazione della base giuridica appropriata 

 

Come detto in precedenza, soltanto il trattato può costituire la base per l'adozione di un atto 

come quello proposto dalla Commissione. Il diritto derivato cui fa riferimento la 

Commissione è pertanto irrilevante poiché esso non può essere parte della base giuridica della 

proposta.  

 

Inoltre, un semplice riferimento generico al TFUE non è sufficiente; i colegislatori devono 

modificare la proposta stabilendo le disposizioni che, in ragione della finalità e del contenuto 

della proposta, dovrebbero costituire la base giuridica di quest'ultima. Poiché il contenuto e 

l'obiettivo sono, come indicato sopra, l'attuazione della politica agricola comune in relazione 

agli aspetti indicati nella proposta, la base giuridica appropriata per la proposta è l'articolo 43, 

paragrafo 2, TFUE.  

 

VII. Conclusione e raccomandazione 

 

Alla luce di quanto precede, la base giuridica della proposta non è conforme ai requisiti di base 

stabiliti dalla Corte di giustizia, in quanto non presenta un chiaro riferimento alle disposizioni del 

trattato e, in quanto al resto, è costituita da disposizioni di diritto derivato.  

 

Nella riunione del 20 giugno 2018 la commissione giuridica ha pertanto deciso, 

all'unanimità1, di raccomandare alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale di 

indicare l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE quale base giuridica della proposta.  

 

 

                                                 
1 Erano presenti al momento della votazione finale: Pavel Svoboda (Presidente), Jean-Marie Cavada, 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (Vicepresidente), Axel Voss (relatore per parere), Joëlle 

Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, 

Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, 

António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Evelyn Regner, József Szájer, Francis Zammit Dimech, 

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

Pavel Svoboda 
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