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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

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti 
agricoli (regolamento OCM unica)
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0799),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0008/2011),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 marzo 20111,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della 
commissione giuridica (A7-0000/2011),

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento 
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In virtù dell'articolo 43, paragrafo 3, 
del trattato, il Consiglio adotta le misure 
relative alla fissazione dei prezzi, dei 
prelievi, degli aiuti e delle limitazioni 
quantitative. Per motivi di chiarezza, 
ogniqualvolta si applica l'articolo 43, 

soppresso

                                               
1 GU C 132 del 3.5.2011, pag. 89.
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paragrafo 3, del trattato, nel presente 
regolamento occorre menzionare 
espressamente il fatto che le misure 
saranno adottate dal Consiglio sulla base 
di tale disposizione.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero applicarsi le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Invece, il 
contenuto della recente proposta della Commissione concernente un regolamento del 
Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito 
dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011) 193) dovrebbe sostituire 
le parti corrispondenti del nuovo regolamento OCM unica. Tale proposta di regolamento del 
Consiglio presentata dalla Commissione essenzialmente riproduce le corrispondenti 
disposizioni del vigente regolamento OCM unica n. 1234/2007. 

Emendamento 2

Proposta di regolamento 
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti
delegati ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato al fine di integrare o modificare
determinati elementi non essenziali del 
presente regolamento. Occorre definire gli 
elementi per i quali può essere esercitato 
tale potere, nonché le condizioni cui deve 
essere soggetta tale delega.

(4) Al fine di garantire il corretto 
funzionamento del presente regolamento, 
il potere di adottare atti ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione per quanto riguarda la 
facoltà di integrare o modificare
determinati elementi non essenziali del 
presente regolamento. È di particolare 
importanza che la Commissione svolga 
appropriate consultazioni durante i suoi 
lavori di preparazione, anche a livello di 
esperti. Nel preparare e redigere gli atti 
delegati, la Commissione dovrebbe 
garantire la trasmissione simultanea, 
tempestiva e adeguata dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento rispecchia l'intesa comune tra le istituzioni sugli atti delegati.

Emendamento 3

Proposta di regolamento 
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Salvo espressa disposizione contraria, 
la Commissione deve adottare simili atti di 
esecuzione secondo le disposizioni del
regolamento (UE) n. XX/XXXX del 
Parlamento europeo e del Consiglio … 
[titolo del regolamento].

(11) Allo scopo di assicurare condizioni 
uniformi per l'attuazione del presente 
regolamento, competenze di esecuzione
dovrebbero essere conferite alla 
Commissione. Tali competenze 
dovrebbero essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) n.
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione1.

_____________________
1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rispecchia i modelli comuni per gli atti di esecuzione soggetti al controllo da 
parte degli Stati membri.

Emendamento 4

Proposta di regolamento 
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In ordine a determinate misure 
previste dal presente regolamento, che 
richiedono un'azione rapida o che 
consistono nella semplice applicazione di 

(12) In ordine a determinate misure 
previste dal presente regolamento, che 
richiedono un'azione rapida o che 
consistono nella semplice applicazione di 
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disposizioni generali a situazioni 
particolari senza l'esercizio di un potere 
discrezionale, la Commissione deve essere 
abilitata ad adottare atti di esecuzione 
senza l'assistenza del comitato.

disposizioni generali a situazioni 
particolari senza l'esercizio di un potere 
discrezionale, la Commissione deve essere 
abilitata ad adottare atti di esecuzione 
senza applicazione del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

Si tratta in questo caso di atti di esecuzione che non sono soggetti al controllo da parte degli 
Stati membri. Il riferimento al regolamento (UE) n. 182/2011 mira a garantire una maggiore 
chiarezza. 

Emendamento 5

Proposta di regolamento 
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Per tener conto delle peculiarità dei settori 
degli ortofrutticoli freschi e trasformati, la 
Commissione fissa, se necessario, le 
campagne di commercializzazione per tali 
prodotti mediante atti delegati.

Per tener conto delle peculiarità dei settori 
degli ortofrutticoli freschi e trasformati, la 
Commissione fissa, se necessario, le 
campagne di commercializzazione per tali 
prodotti mediante atti delegati adottati a 
norma dell'articolo 321.

Or. en

(L'emendamento si applica a tutto il testo del regolamento ogniqualvolta compaiono le parole 
"mediante atti delegati".)

Motivazione

L'emendamento rispecchia (ma solo parzialmente, per non aggiungere troppo testo a questo 
regolamento già piuttosto lungo) l'intesa comune tra le istituzioni sugli atti delegati 
L'aggiunta delle parole "a norma dell'articolo 321" è nell'interesse della chiarezza del diritto.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento 
Articolo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 Articolo 5
Competenze di esecuzione Competenze di esecuzione

La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione:

La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione adottati a norma dell'articolo 
323, paragrafo 1 bis:

Or. en

(L'emendamento si applica a tutto il testo del regolamento ogniqualvolta compaiono le parole 
"mediante atti di esecuzione".)

Motivazione

L'emendamento rispecchia (ma solo parzialmente, dato che il regolamento è già piuttosto 
lungo) i modelli comuni per gli atti di esecuzione soggetti al controllo da parte degli Stati 
membri. L'aggiunta delle parole "a norma dell'articolo 323, paragrafo 1 bis" è nell'interesse 
della chiarezza del diritto.

Emendamento 7

Proposta di regolamento 
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per le carni bovine è aperto dalla 
Commissione, mediante atti di esecuzione 
senza l'assistenza del comitato di cui 
all'articolo 323, paragrafo 1, se il prezzo 
medio di mercato, rilevato durante un 
periodo rappresentativo in uno Stato 
membro o in una regione di uno Stato 
membro in base alla tabella unionale di 
classificazione delle carcasse, di cui 
all'articolo 34, paragrafo 1, è inferiore 
a 1 560 EUR/t.

c) per le carni bovine è aperto dalla 
Commissione, mediante atti di esecuzione 
adottati senza applicazione 
dell'articolo 323, paragrafo 1 bis, se il 
prezzo medio di mercato, rilevato durante 
un periodo rappresentativo in uno Stato 
membro o in una regione di uno Stato 
membro in base alla tabella unionale di 
classificazione delle carcasse, di cui 
all'articolo 34, paragrafo 1, è inferiore 
a 1 560 EUR/t.

Or. en

(L'emendamento si applica a tutto il testo del regolamento ogniqualvolta compare la frase 
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"senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1".)

Motivazione

Si tratta in questo caso di atti di esecuzione che non sono soggetti al controllo da parte degli 
Stati membri. Il riferimento all'articolo 323, paragrafo 1 bis, mira a garantire una maggiore 
chiarezza.  

Emendamento 8

Proposta di regolamento 
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 Articolo 21

Condizioni e importo dell'aiuto per il burro Condizioni e importo dell'aiuto per il burro

Il Consiglio adotta le misure relative alla 
fissazione dell'aiuto per il burro a norma 
dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

La Commissione fissa l'importo dell'aiuto 
per l'ammasso privato di burro mediante 
atti di esecuzione adottati a norma 
dell'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo 
conto delle spese di ammasso e 
dell'andamento prevedibile dei prezzi del 
burro fresco e del burro immagazzinato.

Se al momento dello svincolo 
dall'ammasso le condizioni di mercato 
subiscono un andamento sfavorevole e 
imprevedibile al momento dell'entrata 
all'ammasso, la Commissione può 
aumentare l'importo dell'aiuto mediante 
atti di esecuzione adottati a norma 
dell'articolo 323, paragrafo 1 bis.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero applicarsi le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Invece, il 
contenuto della recente proposta della Commissione concernente un regolamento del 
Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito 
dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011) 193) dovrebbe sostituire 
le parti corrispondenti del nuovo regolamento OCM unica. Tale proposta di regolamento del 
Consiglio presentata dalla Commissione essenzialmente riproduce le corrispondenti 
disposizioni del vigente regolamento OCM unica n. 1234/2007. 
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Emendamento 9

Proposta di regolamento 
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 40 Articolo 40

Misure speciali di mercato nel settore dei 
cereali

Misure speciali di mercato nel settore dei 
cereali

1. Ove la situazione del mercato lo esiga al 
fine di contrastare efficacemente le 
minacce di turbativa sui mercati 
cerealicoli, la Commissione può adottare, 
mediante atti delegati e se necessario con 
procedura d'urgenza, misure speciali 
d'intervento per il settore dei cereali. Tali 
misure d'intervento possono essere 
adottate, in particolare, qualora in una o 
più regioni dell'Unione i prezzi di mercato 
scendano o rischino di scendere rispetto al 
prezzo d'intervento.

1. Ove la situazione del mercato lo esiga al 
fine di contrastare efficacemente le 
minacce di turbativa sui mercati 
cerealicoli, la Commissione può adottare, 
mediante atti delegati e se necessario con 
la procedura d'urgenza prevista all'articolo 
322, misure speciali d'intervento per il 
settore dei cereali. Tali misure d'intervento 
possono essere adottate qualora in una o 
più regioni dell'Unione i prezzi di mercato 
scendano o rischino di scendere rispetto al 
prezzo d'intervento.

Or. en

(Le locuzioni "in particolare", "tra l'altro" e "compreso/a/i/e" devono essere soppresse 
ogniqualvolta compaiono in un passaggio del testo riguardante l'adozione di atti delegati da 

parte della Commissione. L'emendamento si applica a tutto il testo del regolamento.) 

Motivazione

Con riferimento agli atti delegati, locuzioni come "in particolare", "tra l'altro" o 
"compreso/a/i/e" sono inaccettabili. L'enumerazione dei diversi tipi di norme da adottare 
mediante atti delegati dovrebbe sempre essere esaustiva.

Emendamento 10

Proposta di regolamento 
Articolo 71 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se il prelievo sulle eccedenze di cui al 
paragrafo 1 non è stato versato entro la 
data fissata, la Commissione detrae, 
mediante atti di esecuzione ai sensi 

5. Se il prelievo sulle eccedenze di cui al 
paragrafo 1 non è stato versato entro la 
data fissata, la Commissione, previa 
consultazione del comitato dei fondi 
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dell'articolo 81, lettera d), del presente 
regolamento e previa consultazione del 
comitato dei fondi agricoli istituito dal
regolamento (CE) n. 1290/2005, una 
somma equivalente al prelievo sulle 
eccedenze non versato dai pagamenti 
mensili ai sensi dell'articolo 14 e 
dell'articolo 15, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1290/2005. Prima di 
prendere tale decisione la Commissione 
avverte lo Stato membro interessato, che 
esprime il suo punto di vista entro una 
settimana. Non si applica l'articolo 17 del 
regolamento (CE) n. 1290/2005.

agricoli istituito dall'articolo 41, paragrafo 
1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, 
detrae una somma equivalente al prelievo 
sulle eccedenze non versato dai pagamenti 
mensili ai sensi dell'articolo 14 e 
dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale
regolamento. Prima di prendere tale 
decisione la Commissione avverte lo Stato 
membro interessato, che esprime il suo 
punto di vista entro una settimana. Non si 
applica l'articolo 17 del regolamento (CE) 
n. 1290/2005.

Or. en

Motivazione

Il "comitato dei fondi agricoli istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005" cui si fa 
riferimento non è un comitato che assiste la Commissione nell'adozione di atti di esecuzione:
tale comitato dei fondi agricoli sarà soltanto consultato e non avrà diritto di voto. 

Emendamento 11

Proposta di regolamento 
Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per garantire che le imprese di cui 
all'articolo 51 adempiano i propri obblighi, 
la Commissione può adottare, mediante atti 
delegati, norme riguardanti la concessione 
e la revoca del riconoscimento di tali 
imprese, nonché i criteri per l'applicazione 
di sanzioni amministrative.

1. Per garantire che le imprese di cui 
all'articolo 51 adempiano i propri obblighi, 
la Commissione può adottare, mediante atti 
delegati adottati a norma dell'articolo 321, 
norme riguardanti la concessione e la 
revoca del riconoscimento di tali imprese, 
la modifica delle date stabilite all'articolo 
56, nonché i criteri per l'applicazione di 
sanzioni amministrative.

Or. en
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Motivazione

La modifica di queste date stabilite nell'atto di base (per cui sono elementi non essenziali 
dell'atto di base) dovrebbe essere effettuata mediante atti delegati (cfr. anche l'emendamento 

seguente).

Emendamento 12

Proposta di regolamento 
Articolo 79 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) la modifica delle date di cui 
all'articolo 56;

soppresso

Or. en

Motivazione
La modifica di queste date stabilite nell'atto di base (per cui sono elementi non essenziali 
dell'atto di base) dovrebbe essere effettuata soltanto mediante atti delegati (cfr. anche 
l'emendamento precedente).

Emendamento 13

Proposta di regolamento 
Articolo 99 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Consiglio adotta misure relative alla 
fissazione della restituzione alla 
produzione di cui al paragrafo 1 a norma 
dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

2. La Commissione fissa la restituzione 
alla produzione di cui al paragrafo 1 
mediante atti di esecuzione adottati a 
norma dell'articolo 323, paragrafo 1 bis, 
tenendo conto, in particolare:
a) dei costi derivanti dall'utilizzo di 
zucchero importato che l'industria 
avrebbe dovuto sostenere in caso di 
approvvigionamento sul mercato 
mondiale, nonché 
b) del prezzo dello zucchero eccedente 
disponibile sul mercato dell'Unione 
oppure, in assenza di zucchero eccedente 
su tale mercato, del prezzo di riferimento 
dello zucchero fissato all'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera c).
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Or. en

Motivazione

Non dovrebbero applicarsi le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Invece, il 
contenuto della recente proposta della Commissione concernente un regolamento del 
Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito 
dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011) 193) dovrebbe sostituire 
le parti corrispondenti del nuovo regolamento OCM unica. 

Emendamento 14

Proposta di regolamento 
Articolo 101 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Consiglio adotta misure relative alla 
fissazione dell'importo dell'aiuto a norma 
dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

2. La Commissione fissa l'importo
dell'aiuto di cui al paragrafo 1 mediante 
atti di esecuzione adottati a norma 
dell'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo 
conto del prezzo di riferimento per il latte 
scremato in polvere indicato all'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera e), punto ii) e 
dell'evoluzione della situazione del 
mercato per quanto riguarda il latte 
scremato e il latte scremato in polvere.  

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero applicarsi le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Invece, il 
contenuto della recente proposta della Commissione concernente un regolamento del 
Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito 
dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011) 193) dovrebbe sostituire 
le parti corrispondenti del nuovo regolamento OCM unica. 

Emendamento 15

Proposta di regolamento 
Articolo 102 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Consiglio adotta misure relative alla 
fissazione dell'importo dell'aiuto a norma 

2. La Commissione fissa l'importo 
dell'aiuto di cui al paragrafo 1 mediante 
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dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato. atti di esecuzione adottati a norma 
dell'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo 
conto del prezzo di riferimento per il latte 
scremato in polvere indicato all'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera e), punto ii) e 
dell'evoluzione della situazione del 
mercato per quanto riguarda il latte 
scremato e il latte scremato in polvere.   
L'aiuto di cui al primo comma può essere 
modificato dalla Commissione a seconda 
se il latte scremato è trasformato in 
caseina o caseinati e a seconda della 
qualità di detti prodotti.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero applicarsi le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Invece, il 
contenuto della recente proposta della Commissione concernente un regolamento del 
Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito 
dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011) 193) dovrebbe sostituire 
le parti corrispondenti del nuovo regolamento OCM unica. 

Emendamento 16

Proposta di regolamento 
Articolo 107 – lettere a e b

Testo della Commissione Emendamento

a) le condizioni alle quali gli Stati membri 
concedono le autorizzazioni all'impiego di 
caseina e caseinati; 

a) le norme conformemente alle quali gli 
Stati membri concedono le autorizzazioni 
all'impiego di caseina e caseinati, le norme 
relative alla durata e al contenuto delle 
autorizzazioni, nonché i prodotti che 
possono essere coperti; 

b) gli obblighi che devono rispettare le 
imprese autorizzate ai sensi della lettera a); 

b) gli obblighi in materia di dichiarazioni 
e contabilità che devono rispettare le 
imprese autorizzate ai sensi della lettera a);

Or. en

Motivazione

I termini "condizioni" e "obblighi" sono generalmente usati in relazione agli atti delegati, e 
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non agli atti di esecuzione come quelli di cui alle succitate lettere a) e b).  L'emendamento 
mira a chiarire esattamente le norme e gli obblighi sulla base del contenuto fattuale delle 
disposizioni derivanti dagli articoli 1 e 3 del regolamento n. 760/2008.

Emendamento 17

Proposta di regolamento 
Articolo 108 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Consiglio adotta misure relative alla 
fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i 
tipi di latte a norma dell'articolo 43, 
paragrafo 3, del trattato.

3. Le misure relative alla fissazione 
dell'aiuto dell'Unione per tutti i tipi di latte
sono stabilite dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione adottati a 
norma dell'articolo 323, paragrafo 1 bis, 
tenendo conto dell'esigenza di 
incoraggiare a sufficienza la fornitura di 
prodotti lattiero-caseari agli istituti 
scolastici.

La Commissione fissa l'importo dell'aiuto 
per i prodotti lattiero-caseari diversi dal 
latte ammissibili a beneficiarne mediante 
atti di esecuzione adottati a norma 
dell'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo 
conto delle componenti lattiere del 
prodotto in questione.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero applicarsi le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Invece, il 
contenuto della recente proposta della Commissione concernente un regolamento del 
Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito 
dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011) 193) dovrebbe sostituire 
le parti corrispondenti del nuovo regolamento OCM unica. 

Emendamento 18

Proposta di regolamento 
Articolo 119 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le conseguenze del riconoscimento. c) il pagamento dell'aiuto a seguito del 
riconoscimento.
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Or. en

Motivazione

Il termine "conseguenze" è generalmente usato in relazione agli atti delegati. L'emendamento
chiarisce l'ambito di applicazione grazie a una formulazione più precisa.  

Emendamento 19

Proposta di regolamento 
Articolo 155 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il Consiglio adotta misure relative alla 
fissazione dell'aiuto per telaino a norma 
dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

4. La Commissione fissa l'importo 
dell'aiuto a favore dei bachicoltori 
mediante atti di esecuzione adottati a 
norma dell'articolo 323, paragrafo 1 bis, 
tenendo conto dell'organizzazione del 
settore della bachicoltura in certe regioni 
dell'Unione e della necessità di favorire 
l'adeguamento dell'offerta alla situazione 
del mercato.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero applicarsi le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Invece, il 
contenuto della recente proposta della Commissione concernente un regolamento del 
Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito 
dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011) 193) dovrebbe sostituire 
le parti corrispondenti del nuovo regolamento OCM unica. 

Emendamento 20

Proposta di regolamento 
Articolo 228 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando una o più delle azioni di cui al 
paragrafo 2 sono svolte da 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta del settore del tabacco e sono 
nell'interesse economico generale degli 
operatori le cui attività sono connesse a 
uno o più dei prodotti in questione, lo Stato 

1. Quando una o più delle attività di cui al 
paragrafo 2 sono svolte da 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta del settore del tabacco e sono 
nell'interesse economico generale degli 
operatori le cui attività sono connesse a 
uno o più dei prodotti in questione, lo Stato 
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membro che ha concesso il 
riconoscimento, o la Commissione, senza 
l'assistenza del comitato di cui all'articolo 
323, paragrafo 1, qualora il 
riconoscimento sia stato da essa concesso,
può decidere che i singoli operatori o le 
loro associazioni che non fanno parte 
dell'organizzazione, ma che traggono 
vantaggio dalle sue attività, versano alla 
stessa una parte o la totalità delle quote 
associative pagate dai suoi aderenti nella 
misura in cui tali quote sono destinate a 
coprire i costi direttamente connessi alla 
realizzazione di tali attività, escluse le 
spese amministrative di qualsiasi tipo.

membro che ha concesso il 
riconoscimento, o, qualora il 
riconoscimento sia stato concesso dalla 
Commissione, la Commissione, mediante 
atti di esecuzione adottati senza 
applicazione dell'articolo 323, paragrafo 1 
bis, può decidere che i singoli operatori o 
le loro associazioni che non fanno parte 
dell'organizzazione, ma che traggono 
vantaggio dalle sue attività, versano alla 
stessa una parte o la totalità delle quote 
associative pagate dai suoi aderenti nella 
misura in cui tali quote sono destinate a 
coprire i costi direttamente connessi alla 
realizzazione di tali attività, escluse le 
spese amministrative di qualsiasi tipo.

Or. en

Motivazione

Nella proposta legislativa mancava la menzione delle competenze di esecuzione della 
Commissione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento 
Articolo 254 – paragrafo 2 – alinea e lettera a

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può disporre mediante 
atti di esecuzione:

2. La Commissione può disporre, mediante 
atti di esecuzione adottati a norma 
dell'articolo 323, paragrafo 1 bis: 

a) l'uso di titoli, oppure può adottare 
disposizioni specifiche, ove necessario, 
riguardanti in particolare le condizioni di 
presentazione delle domande di titolo di 
importazione e di concessione 
dell'autorizzazione nell'ambito del 
contingente tariffario;

a) l'uso di titoli, oppure può adottare 
disposizioni specifiche, ove necessario, 
riguardanti in particolare le procedure per 
la presentazione di domande di titolo di 
importazione nonché per la concessione 
dell'autorizzazione nell'ambito del 
contingente tariffario;

Or. en

Motivazione

I tipi di norme che comportano obblighi e, in particolare, il termine "condizioni" sono 
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generalmente usati in relazione agli atti delegati. L'emendamento chiarisce l'ambito di 
applicazione grazie a una formulazione più precisa. 

Emendamento 22

Proposta di regolamento 
Articolo 273 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le condizioni per la fissazione delle 
restituzioni all'esportazione sono adottate 
dal Consiglio in conformità all'articolo 
43, paragrafo 3, del trattato.

2. La Commissione fissa le restituzioni 
mediante atti di esecuzione adottati a 
norma dell'articolo 323, paragrafo 1 bis: 
Le restituzioni possono essere fissate:

a) a intervalli regolari;

b) mediante gara per i cereali, il riso, lo 
zucchero, il latte e i prodotti lattiero-
caseari.

Tranne in caso di fissazione mediante 
gara, almeno una volta ogni tre mesi la 
Commissione stabilisce l'elenco dei 
prodotti per i quali è accordata una 
restituzione all'esportazione e fissa 
l'importo di tali restituzioni. L'importo 
della restituzione può tuttavia essere 
mantenuto allo stesso livello per più di tre 
mesi e nel periodo intercorrente può, se 
necessario, essere adeguato dalla 
Commissione senza applicazione 
dell'articolo 323, paragrafo 1 bis, su 
richiesta di uno Stato membro o di 
propria iniziativa.

3. Le restituzioni per un determinato 
prodotto sono fissate tenendo conto di uno 
o più dei seguenti aspetti:

a) la situazione esistente e le prospettive di 
evoluzione in materia di:

i) prezzi e disponibilità del prodotto in 
questione sul mercato dell'Unione,

ii) prezzi di tale prodotto sul mercato 
mondiale;
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b) gli obiettivi dell'organizzazione comune 
del mercato, che sono quelli di garantire 
l'equilibrio e lo sviluppo naturale dei 
prezzi e degli scambi su tale mercato;

c) l'esigenza di evitare turbative tali da 
provocare uno squilibrio prolungato tra la 
domanda e l'offerta sul mercato 
dell'Unione;

d) gli aspetti economici delle esportazioni 
considerate;

e) i limiti derivanti dagli accordi conclusi 
a norma dell'articolo 218 del trattato;

f) la necessità di stabilire un equilibrio tra 
l'utilizzazione dei prodotti di base 
dell'Unione nella produzione di merci 
trasformate destinate all'esportazione 
verso paesi terzi e l'utilizzazione di 
prodotti di paesi terzi importati in regime 
di perfezionamento;

g) le spese di commercializzazione e le 
spese di trasporto più favorevoli dai 
mercati dell'Unione fino ai porti o altri 
luoghi di esportazione dell'Unione, 
nonché le spese di resa ai paesi di 
destinazione;

h) la domanda sul mercato dell'Unione;

i) con riguardo ai settori delle carni suine, 
delle uova e delle carni di pollame, la 
differenza tra i prezzi nell'Unione e i 
prezzi sul mercato mondiale del 
quantitativo di cereali da foraggio 
necessario per produrre nell'Unione i 
prodotti di tali settori. 

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero applicarsi le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Invece, il 
contenuto della recente proposta della Commissione concernente un regolamento del 
Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito 
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dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011) 193) dovrebbe sostituire 
le parti corrispondenti del nuovo regolamento OCM unica. 

Emendamento 23

Proposta di regolamento 
Articolo 273 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 273 bis 
Misure specifiche per le restituzioni 
all'esportazione per i cereali e il riso

1. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione adottati a norma dell'articolo 
323, paragrafo 1 bis, fissare un importo 
correttivo applicabile alle restituzioni 
all'esportazione stabilite per i settori dei 
cereali e del riso. Ove necessario, la 
Commissione può, mediante atti di 
esecuzione adottati a norma dell'articolo 
323, paragrafo 1 bis, modificare gli 
importi correttivi.
Le disposizioni del primo comma possono 
essere applicate ai prodotti dei settori dei 
cereali e del riso esportati sotto forma di 
merci elencate nell'allegato XVII.
2. Durante i primi tre mesi della 
campagna di commercializzazione, in 
caso di esportazione di malto 
immagazzinato alla fine della campagna 
precedente o fabbricato a partire da orzo 
immagazzinato in tale periodo, si applica 
la restituzione all'esportazione che 
sarebbe stata applicata, per il titolo di 
esportazione in questione, nel caso di 
un'esportazione effettuata nell'ultimo 
mese della campagna precedente.
3. La restituzione all'esportazione per i 
prodotti elencati nell'allegato I, parte I, 
lettere a) e b), stabilita conformemente 
all'articolo 274, paragrafo 2, può essere 
adeguata dalla Commissione in funzione 
di eventuali cambiamenti nel livello del 
prezzo d'intervento.
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Il primo comma può essere applicato, in 
tutto o in parte, ai prodotti elencati 
nell'allegato I, parte I, lettere c) e d), 
nonché ai prodotti elencati in detto 
allegato I, parte I, che sono esportati sotto 
forma di merci indicate 
nell'allegato XVII, parte I.  In tal caso, la 
Commissione corregge l'adeguamento di 
cui al primo comma applicando un 
coefficiente che rappresenta il rapporto 
fra la quantità del prodotto di base e la 
quantità di quest'ultimo contenuta nel 
prodotto trasformato esportato o utilizzato 
per fabbricare le merci esportate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce il testo dell'articolo 10 della recente proposta della Commissione 
concernente un regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, 
restituzioni e prezzi nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli 
(COM(2011) 193).

Emendamento 24

Proposta di regolamento 
Articolo 281

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 281 Articolo 281
Prezzi minimi all'esportazione Prezzi minimi all'esportazione

1. Per tener conto dell'andamento del 
mercato di ciascuno dei prodotti del settore 
delle piante vive e della floricoltura di cui 
al codice NC 0601 10, ogni anno possono 
essere fissati uno o più prezzi minimi 
all'esportazione nei paesi terzi in tempo 
utile prima della stagione di 
commercializzazione. Le misure per la 
fissazione dei prezzi minimi sono stabilite 
dal Consiglio in conformità all'articolo 
43, paragrafo 3, del trattato.

1. Per tener conto dell'andamento del 
mercato di ciascuno dei prodotti del settore 
delle piante vive e della floricoltura di cui 
al codice NC 0601 10, ogni anno possono 
essere fissati dalla Commissione uno o più 
prezzi minimi all'esportazione nei paesi 
terzi in tempo utile prima della stagione di 
commercializzazione. 

Le esportazioni di detti prodotti sono 
autorizzate esclusivamente ad un prezzo 

Le esportazioni di detti prodotti sono 
autorizzate esclusivamente ad un prezzo 
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uguale o superiore al prezzo minimo 
fissato per il prodotto in parola.

uguale o superiore al prezzo minimo 
fissato per il prodotto in parola.

2. La Commissione fissa, mediante atti di 
esecuzione, tutte le misure amministrative 
necessarie per quanto riguarda il paragrafo 
1, primo comma, tenendo conto degli 
obblighi che scaturiscono dagli accordi 
conclusi a norma dell'articolo 218 del 
trattato.

2. La Commissione fissa, mediante atti di 
esecuzione adottati a norma dell'articolo 
323, paragrafo 1 bis, tutte le misure 
amministrative necessarie per quanto 
riguarda il paragrafo 1, primo comma, 
tenendo conto, in particolare, dei prezzi 
sui mercati internazionali nonché degli 
obblighi che scaturiscono dagli accordi 
conclusi a norma dell'articolo 218 del 
trattato.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero applicarsi le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Invece, il 
contenuto della recente proposta della Commissione concernente un regolamento del 
Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito 
dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011) 193) dovrebbe sostituire 
le parti corrispondenti del nuovo regolamento OCM unica. 

Emendamento 25

Proposta di regolamento 
Articolo 296 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 296 [da cancellare dopo il 
31/12/2010]

soppresso

Disposizioni specifiche per il settore 
ortofrutticolo

Per quanto riguarda il settore 
ortofrutticolo, gli Stati membri possono 
erogare aiuti di Stato fino al 
31 dicembre 2010 alle seguenti 
condizioni:
a) l'aiuto di Stato è versato unicamente ai 
produttori di ortofrutticoli che non 
appartengono ad un'organizzazione di 
produttori riconosciuta e che 
sottoscrivono un contratto con 
un'organizzazione siffatta in cui essi 
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accettano di applicare le misure di 
prevenzione e di gestione delle crisi 
dell'organizzazione di produttori in 
questione;
b) l'importo dell'aiuto di Stato versato a 
tali produttori non supera il 75% del 
sostegno dell'Unione ricevuto dai 
produttori appartenenti all'organizzazione 
di produttori in questione e
c) entro il 31 dicembre 2010 lo Stato 
membro interessato presenta alla 
Commissione una relazione sull'utilità e 
sull'efficacia dell'aiuto di Stato, nella 
quale valuta in particolare in che misura 
l'aiuto ha sostenuto l'organizzazione del 
settore. La Commissione esamina la 
relazione e decide sull'opportunità di 
formulare proposte appropriate.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento 
Articolo 304 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In qualsiasi momento dopo il 1° gennaio 
2016 la Commissione può decidere che i 
paragrafi 1, 2 e 3 cessino di applicarsi.

4. In qualsiasi momento dopo il 1° gennaio 
2016 la Commissione può decidere, 
mediante atti delegati adottati a norma 
dell'articolo 321, che i paragrafi 1, 2 e 3 
cessino di applicarsi.

Or. en

Motivazione

Elementi non essenziali dell'atto di base possono essere modificati soltanto mediante atti 
delegati.
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Emendamento 27

Proposta di regolamento 
Articolo 315

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 315 Articolo 315

Misure necessarie per risolvere problemi 
pratici specifici

Misure necessarie per risolvere problemi 
pratici specifici

1. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le misure necessarie e 
giustificabili per risolvere, in casi di 
emergenza, problemi pratici specifici. Tali 
misure possono derogare a talune 
disposizioni del presente regolamento, ma 
soltanto se e per quanto strettamente 
necessario.

1. La Commissione adotta, mediante atti
delegati a norma dell'articolo 321, le 
misure necessarie e giustificabili per 
risolvere, in casi di emergenza, problemi 
pratici specifici. Tali misure possono 
derogare a talune disposizioni del presente 
regolamento, ma soltanto se e per quanto 
strettamente necessario.

2. Se necessario, per risolvere il problema 
la Commissione agisce conformemente 
all'articolo 323, paragrafo 2.

2. Qualora imperative ragioni d'urgenza 
lo richiedano, la procedura d'urgenza 
prevista all'articolo 322 si applica agli atti 
delegati adottati ai sensi del presente 
articolo.

Or. en

Motivazione

Tali misure, adottate in situazioni di emergenza, possono essere della stessa natura delle 
misure adottate ai sensi dell'articolo 290 del TFUE (atti delegati). Dal momento che è 
prevista anche una procedura d'urgenza per gli atti delegati, il relatore propone di ricorrervi, 
eventualmente, al fine di garantire l'efficienza del processo decisionale. 

Emendamento 28

Proposta di regolamento 
Articolo 321

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 321 Articolo 321

Atti delegati Atti delegati
1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui al presente regolamento è conferito 
alla Commissione per un periodo di tempo 

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
fissate dal presente articolo.
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indeterminato.

Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. La delega di potere di cui al paragrafo 1 
può essere revocata dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio.

2. La delega di potere è conferita alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere da …1. La Commissione 
elabora una relazione per quanto attiene 
alla delega di potere almeno nove mesi 
prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
durata identica, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio si oppongano alla 
proroga almeno tre mesi prima della 
scadenza di ciascun periodo.

L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere se 
revocare la delega di potere si adopera per 
informarne l'altra istituzione e la 
Commissione entro un termine 
ragionevole prima dell'adozione della 
decisione definitiva, indicando i poteri 
delegati che potrebbero essere revocati e 
gli eventuali motivi della revoca.
La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella 
decisione medesima. Gli effetti della 
decisione decorrono immediatamente o a 
una data successiva ivi precisata. La 
decisione di revoca lascia impregiudicata 
la validità degli atti delegati già in vigore. 
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro un termine di due mesi a 
decorrere dalla data di notifica. Su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio tale termine è prorogato di un 
mese.

3. La delega di potere può essere revocata 
in qualunque momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega del potere 
specificato nella decisione stessa. Gli 
effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla sua pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea o da una data successiva ivi 
specificata. Essa non pregiudica la 



PR\865557IT.doc 27/33 PE464.705v01-00

IT

validità degli atti delegati già in vigore.
Se allo scadere di tale termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni all'atto 
delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea ed entra in 
vigore alla data ivi indicata.
L'atto delegato può essere pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea ed entrare in vigore prima della 
scadenza di tale termine se il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
informato la Commissione della loro 
intenzione di non sollevare obiezioni.
Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
solleva obiezioni a un atto delegato, 
quest'ultimo non entra in vigore. 
L'istituzione che solleva obiezioni all'atto 
delegato ne illustra le ragioni.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi del 
presente regolamento entra in vigore 
soltanto se non sono state sollevate 
obiezioni da parte del Parlamento europeo 
o del Consiglio entro due mesi dalla data 
di notifica dell'atto stesso al Parlamento 
europeo e al Consiglio o se, prima della 
scadenza di tale periodo, entrambe le 
istituzioni hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale periodo può essere 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio. 
_______________________
1 Data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rispecchia l'intesa comune tra le istituzioni sugli atti delegati.
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Emendamento 29

Proposta di regolamento 
Articolo 322 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni nei confronti 
di un atto delegato adottato in virtù del 
presente articolo secondo la procedura di 
cui all'articolo 321, paragrafo 3. In tal 
caso, l'atto cessa di applicarsi. 
L'istituzione che solleva obiezioni all'atto 
delegato ne illustra le ragioni.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni nei confronti 
di un atto delegato adottato in virtù del 
presente articolo secondo la procedura di 
cui all'articolo 321, paragrafo 5. In tal 
caso, la Commissione abroga l'atto 
immediatamente a seguito della notifica 
della decisione con la quale il Parlamento 
europeo o il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento rispecchia l'intesa comune tra le istituzioni sugli atti delegati.

Emendamento 30

Proposta di regolamento 
Articolo 323 – paragrafi 1, 1 bis (nuovo) e 2

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 323 Articolo 323
Atti di esecuzione - Comitato Procedura di comitato

1. [Quando adotta atti di esecuzione in 
virtù del presente regolamento, la 
Commissione è assistita dal comitato di 
gestione per l'organizzazione comune dei 
mercati agricoli e si applica la procedura 
di cui all'articolo [5] del regolamento (UE) 
n. [xxxx/yyyy] (da completare in seguito 
all'adozione del regolamento relativo alle 
modalità di controllo di cui all'articolo 
291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente 
in discussione in sede di Parlamento 
europeo e di Consiglio].

1. La Commissione è assistita da un
comitato denominato comitato di gestione 
per l'organizzazione comune dei mercati 
agricoli. Tale comitato è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
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del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi di urgenza di cui agli articoli 
265, 266, 282 e 315, paragrafo 2, del 
presente regolamento, si applica la 
procedura di cui all'articolo [6] del 
regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 8
del regolamento (UE) n. 182/2011 in 
combinato disposto con l'articolo 5 dello 
stesso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rispecchia i modelli comuni per gli atti di esecuzione soggetti al controllo 
degli Stati membri. 
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MOTIVAZIONE

Presentazione generale

La proposta della Commissione mira ad allineare il regolamento (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM unica), con la nuova 
distinzione tra poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione introdotta dagli 
articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre, a fini di 
completezza, la presente proposta include le proposte di modifica del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 già presentate a parte dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Gli articoli 290 e 291 del TFUE operano una netta distinzione tra il potere delegato alla 
Commissione di adottare atti non legislativi, da un lato, e il potere ad essa conferito di 
adottare atti di esecuzione, dall'altro:

a) l'articolo 290 del TFUE concernente gli atti delegati dà facoltà al legislatore di delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o 
modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo; 

b) l'articolo 291 del TFUE concernente gli atti di esecuzione prescrive agli Stati membri di 
adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente 
vincolanti dell'Unione. Tali atti possono conferire alla Commissione competenze di 
esecuzione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti medesimi. 

La proposta di allineare il regolamento (CE) n. 1234/2007 ai nuovi requisiti è basata su una 
differenziazione, operata dalla Commissione, dei poteri attualmente attribuitile tra "poteri 
delegati" e "competenze di esecuzione" nel contesto delle modalità di applicazione adottate 
dalla Commissione in virtù delle sue attuali competenze.

La proposta conferisce al legislatore il potere di definire gli elementi essenziali 
dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Quest'ultimo definisce, ad esempio, gli 
obiettivi delle misure di intervento sul mercato, dei regimi di contenimento della produzione e 
dei regimi di aiuto. Parimenti, il legislatore sancisce il principio dell'istituzione di un sistema 
di titoli di importazione e di esportazione e il principio dell'applicazione di sanzioni, riduzioni 
ed esclusioni. Il legislatore prevede inoltre l'esistenza di disposizioni specifiche per i singoli 
settori.

Ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, il legislatore conferisce alla Commissione il potere di 
integrare o modificare determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. Un atto 
delegato della Commissione può quindi definire gli elementi complementari necessari per il 
corretto funzionamento dell'OCM. Ad esempio, la Commissione adotta atti delegati per 
stabilire le condizioni di partecipazione degli operatori a un dato regime, gli obblighi derivanti 
dal rilascio di un titolo e, se la situazione economica lo giustifica, l'eventuale requisito di 
depositare una cauzione per il rilascio dei titoli. Analogamente, il legislatore delega alla 
Commissione il potere di adottare provvedimenti che stabiliscono i criteri di ammissibilità dei 
prodotti in relazione all'intervento sul mercato. La Commissione può anche adottare atti 
delegati recanti definizioni.
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D'altra parte, ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, il legislatore conferisce alla 
Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le condizioni uniformi di 
esecuzione dell'organizzazione comune dei mercati e il quadro generale dei controlli che gli
Stati membri devono attuare.

La questione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE – Poteri del Consiglio

Secondo il disposto dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, "il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e 
delle limitazioni quantitative […]". Si tratta di una deroga all'articolo 43, paragrafo 2, del 
TFUE, che prevede il ricorso alla procedura legislativa ordinaria (PLO) per stabilire 
"l'organizzazione comune dei mercati agricoli […] e le altre disposizioni necessarie al 
perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca". In realtà, il 
trattato di Lisbona ha fatto della procedura legislativa ordinaria l'iter normale per l'adozione 
degli atti legislativi dell'Unione europea. In quanto disposizione derogatoria, l'articolo 43, 
paragrafo 3, del TFUE deve essere pertanto interpretato in modo restrittivo per non ostacolare 
l'esercizio delle prerogative legislative assegnate al legislatore dal paragrafo 2 dello stesso 
articolo. Tra queste rientra la regolamentazione degli elementi fondamentali della politica 
agricola comune e l'adozione delle decisioni politiche necessarie a configurarne la struttura, 
gli strumenti e gli effetti. In questo contesto, la procedura speciale di cui all'articolo 43, 
paragrafo 3, del TFUE andrebbe applicata soltanto quando le materie menzionate in tale 
disposizione non fanno parte delle decisioni politiche fondamentali riservate al legislatore ai 
sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo. Di conseguenza, l'articolo 43, paragrafo 3, del 
TFUE non dovrebbe essere applicato quando una di tali materie è inestricabilmente legata alla 
sostanza politica delle decisioni che competono al legislatore.

Secondo la Commissione, la proposta in esame si basa sui seguenti principi:

a) Il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) è l'unico a poter decidere i parametri 
strutturali e gli elementi fondamentali della PAC. Ad esempio, l'intervento pubblico (ivi 
compreso il quadro in base al quale la Commissione determina taluni prezzi d'intervento 
mediante gara) e i regimi di quote nei settori del latte e dello zucchero di cui al regolamento 
(CE) n. 1234/2007 dovrebbero rimanere di competenza del legislatore, trattandosi di elementi 
inestricabilmente legati alla definizione del contenuto del regime istituito dal legislatore e ai 
limiti del regime stesso.

b) Le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni 
quantitative di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, che non rientrano nell'ambito di 
applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo, sono decise dal Consiglio. La Commissione 
avrebbe presentato una proposta di regolamento basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE 
in relazione alle disposizioni dell'articolo 21 sulle condizioni per l'aiuto obbligatorio 
all'ammasso privato di burro, dell'articolo 99 sulla restituzione alla produzione nel settore 
dello zucchero, degli articoli 101 e 102 sugli aiuti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-
caseari, dell'articolo 108 sulla fornitura di prodotti lattiero-caseari agli allievi nelle scuole, 
dell'articolo 155 sugli aiuti nel settore della bachicoltura, dell'articolo 273 sulle restituzioni 
all'esportazione, e dell'articolo 281 sui prezzi minimi all'esportazione delle piante vive. 
Relativamente a tali disposizioni, il regolamento che la Commissione intendeva proporre 
avrebbe previsto che le condizioni per la fissazione degli aiuti, delle restituzioni 
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all'esportazione e dei prezzi minimi all'esportazione fossero determinate dal Consiglio ai sensi 
dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e che gli importi degli aiuti, delle restituzioni e dei 
prezzi in questione fossero fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

In effetti, l'11 aprile 2011 la Commissione ha presentato una "proposta di regolamento del 
Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito 
dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli" (COM(2011) 193), sulla base 
dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. In virtù di tale regolamento, il Consiglio stabilirà i 
criteri per la fissazione degli aiuti, delle restituzioni all'esportazione e dei prezzi minimi 
all'esportazione e lascerà che gli importi di tali aiuti, restituzioni all'esportazione e prezzi 
minimi all'esportazione siano determinati dalla Commissione (mediante atti di esecuzione). 
Tuttavia, per quanto riguarda il contenuto, la proposta di regolamento del Consiglio presentata 
dalla Commissione essenzialmente riproduce le corrispondenti disposizioni del vigente 
regolamento OCM unica n. 1234/2007. 

Posizione del relatore

Il relatore ritiene che la proposta della Commissione sull'OCM unica non rispetti il principio 
che l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE deve essere interpretato in modo restrittivo. La 
definizione delle condizioni e dei criteri per la fissazione degli aiuti, delle restituzioni 
all'esportazione e dei prezzi minimi all'esportazione dovrebbe restare di competenza del 
legislatore, mentre alla Commissione andrebbe lasciata soltanto la fissazione dei relativi 
importi, mediante atti di esecuzione. Di conseguenza, la proposta ostacola l'esercizio delle 
prerogative assegnate al legislatore dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.

La posizione del Parlamento sulla proposta relativa all'OCM unica offre varie opzioni per 
affrontare questo problema. È possibile:

a) semplicemente sopprimere qualunque disposizione faccia riferimento all'articolo 43, 
paragrafo 3, del TFUE; così si costringerebbe il Consiglio a negoziare la questione, ma non è 
un modo logico di legiferare;

b) modificare le disposizioni pertinenti sopprimendo il riferimento all'articolo 43, paragrafo 3, 
del TFUE e inserendo la disposizione che il Parlamento e il Consiglio decideranno in merito a 
tali aspetti nell'ambito di un regolamento specifico secondo la procedura legislativa ordinaria;  
così si mirerebbe all'adozione di un nuovo regolamento specifico concernente materie che a 
tutt'oggi sono stabilite nel quadro dell'OCM unica, ma che non avrebbe un'autentica ragion 
d'essere;

c) sopprimere tutte le disposizioni relative all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e sostituirle 
con il rispettivo contenuto stabilito nella summenzionata proposta di regolamento del 
Consiglio presentata dalla Commissione (che, come sottolineato sopra, essenzialmente 
riproduce le corrispondenti disposizioni del vigente regolamento OCM unica n. 1234/2007). 
Tale impostazione è più pragmatica e anche più logica dal punto di vista procedurale (lege 
artis). Quest'ultima impostazione è quella adottata nel presente progetto di relazione.
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Modifiche di altri aspetti

a) Emendamenti intesi a sostituire gli atti di esecuzione con atti delegati:

I termini come "condizioni" e "obblighi" o concernenti tipi di "norme" che comportano 
obblighi sono generalmente usati in relazione agli atti delegati, e non agli atti di esecuzione. 
Lo stesso vale per la modifica di elementi non essenziali dell'atto di base: essi dovrebbero 
essere modificati solo mediante atti delegati (ad esempio, nella proposta della Commissione 
sull'OCM unica: date, non applicazione di certi paragrafi, misure per situazioni d'emergenza). 

b) Diversi emendamenti rispecchiano formulazioni standard concordate tra le istituzioni 
("intesa comune tra le istituzioni sugli atti delegati" e "modelli comuni per gli atti di 
esecuzione").

Urgenza del nuovo regolamento

Il relatore desidera sottolineare l'urgente necessità di adottare questo nuovo regolamento in 
esame il prima possibile. L'imminente riforma sostanziale dell'OCM unica (nel quadro della 
riforma generale della PAC) sarebbe gravata di un onere irragionevole se fosse ancora aperta 
la negoziazione sulla proposta di allineamento della Commissione in esame. 

Il principio guida è che sarebbe opportuno trovare un equilibrio tra la necessità della 
Commissione di agire con efficienza e tempestività, da un lato, e i poteri conferiti al 
Parlamento e al Consiglio dal trattato di Lisbona per quanto riguarda il processo legislativo, 
dall'altro. In linea generale, il relatore è favorevole alla maggior parte delle scelte operate 
dalla Commissione a favore rispettivamente di atti delegati o di atti di esecuzione e reputa 
equilibrata in tal senso la proposta della Commissione. Tuttavia, come spiegato in precedenza, 
vi sono singoli emendamenti intesi a sostituire atti di esecuzione con atti delegati in 
disposizioni concernenti condizioni, obblighi e tipi di norme che comportano obblighi, poiché 
questi termini sono generalmente usati in relazione agli atti delegati, nonché alla modifica di 
elementi non essenziali dell'atto di base.

Altri emendamenti, a parte alcuni che si spiegano da sé, sono di natura orizzontale (come 
illustrato sopra), al fine di tenere conto dell'intesa comune raggiunta dalle istituzioni sul 
ricorso agli atti delegati nonché della recente entrata in vigore del regolamento sugli atti di 
esecuzione (regolamento (UE) n. 182/2011 del 16 febbraio 2011).


