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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione giuridica
Il Presidente

13.7.2011

On. Paolo De Castro
Presidente
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura 
a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (COM(2010)0498)

Signor Presidente,

Con lettera dell'8 giugno 2011 Lei ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 
37 del regolamento, di prendere in esame l'aggiunta di una base giuridica alla succitata 
proposta di regolamento.

La basi giuridiche proposte dalla Commissione sono il primo comma dell'articolo 42 e 
l'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE, che rientrano nel Titolo III "Agricoltura e Pesca" della 
Parte Terza del TFUE, intitolata "Politiche dell'Unione e azioni interne".  

La base giuridica che si propone di aggiungere è l'articolo 349 del TFUE che rientra nella 
Parte Settima di questo trattato relativa alle "Disposizioni generali e finali", articolo che 
stabilisce la procedura di adozione di misure specifiche volte a stabilire, in particolare, le 
condizioni di applicazione dei trattati alle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
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I - Antefatti

Con la proposta in oggetto, la Commissione ha avviato la procedura di rifusione del 
regolamento (CE) n. 247/2006, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore 
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione1 a fini di chiarezza e per 
renderlo conforme al trattato di Lisbona, in particolare per quanto concerne gli atti delegati e 
di esecuzione, ai sensi degli articoli 290 e 291 del TFUE.

Le basi giuridiche del regolamento (CE) n. 247/2006 erano gli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 
2 del TCE che corrispondono rispettivamente agli articoli 42, 43 e 349 del TFUE.

Il regolamento (CE) n. 247/2006 è corredato da un regolamento della Commissione2 , adottato 
in base all'articolo 25 dell'atto di base, che contiene regole dettagliate sulla sua applicazione 
ed è stato modificato tre volte, l'ultima nel 2009.

Nei rispettivi pareri sulla proposta, la commissione per lo sviluppo regionale e il Comitato 
economico e sociale europeo hanno entrambi raccomandato l'aggiunta dell'articolo 349 del 
TFUE alla base giuridica.

II - Articoli pertinenti del TFUE 

I seguenti articoli sono presentati come basi giuridiche nella proposta della Commissione (la 
sottolineatura aggiunta indica le disposizioni operative):

Articolo 39
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:

                                               
1 GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
2 Regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, recante talune modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore 
delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1).
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(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.

Articolo 40
1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 è creata 
un'organizzazione comune dei mercati agricoli.
A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto 
specificate:
(a) regole comuni in materia di concorrenza;
(b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del 
mercato;
(c) un'organizzazione europea del mercato.
2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può 
comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
definiti all'articolo 39, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, 
sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, 
sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di 
stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.
Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 39 e deve 
escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione.
Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni 
e su metodi di calcolo uniformi.

Articolo 42
Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili 
alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura 
determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle 
disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, 
paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione 
di aiuti:
(a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o 
naturali;
(b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Articolo 43
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 
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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.

Si propone di aggiungere il seguente articolo alla base giuridica:

Articolo 349
Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, 
della Guyana francese, della Martinica, della Riunione, di Saint Barthélemy, 
di Saint Martin, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata 
dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla 
topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni 
prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro 
sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione 
del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a 
stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese 
politiche comuni. Allorché adotta le misure specifiche in questione secondo 
una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì su proposta 
della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
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Le misure di cui al primo comma riguardano in particolare politiche doganali 
e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di 
agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di 
consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai 
programmi orizzontali dell'Unione.
Il Consiglio adotta le misure di cui al primo comma tenendo conto delle 
caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza 
compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico 
dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

III - Le basi giuridiche proposte

Il primo comma dell'articolo 42 del TFUE stabilisce che il Parlamento e il Consiglio devono 
determinare, nel quadro dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE, la misura in cui le regole di 
concorrenza siano applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli. Così 
facendo, essi devono tenere conto degli obiettivi della politica agricola comune di cui 
all'articolo 39.

L'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE fornisce la base giuridica generale per la politica agricola 
comune, in virtù della quale il Parlamento e il Consiglio stabiliscono l'organizzazione comune 
dei mercati agricoli prevista all'articolo 40 del TFUE secondo la procedura legislativa 
ordinaria.

L'articolo 349 del TFUE fornisce una base giuridica relativamente alle condizioni di 
applicazione dei trattati alle regioni ultraperiferiche, comprese le politiche comuni, secondo la 
quale il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento, 
adotta misure specifiche per tali regioni. Ai sensi di questo articolo, soltanto il Consiglio 
adotta misure e il Parlamento è semplicemente consultato. È tuttavia importante osservare 
che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 3 del TUE, il Consiglio delibera a maggioranza 
qualificata dato che l'articolo 349 del TFUE non dispone diversamente.

IV - Giurisprudenza sulla base giuridica

In base alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento 
giuridico di un atto dell'Unione deve basarsi su circostanze obiettive, assoggettabili al 
controllo giurisdizionale, tra cui figurano, segnatamente, lo scopo e il contenuto dell'atto di 
cui trattasi"1. La scelta di una base giuridica scorretta può pertanto giustificare l'annullamento 
dell'atto in questione.

Ove si tratti di un atto che persegue contemporaneamente più scopi o che ha più componennti 
tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio all'altro, la Corte ha dichiarato che, qualora 
per tale motivo siano applicabili diverse disposizioni del trattato, l'atto suddetto dovrà 

                                               
1 Causa C-45/86 Commissione/Consiglio ("Preferenze tariffarie generalizzate") [1987] ECR 1439, par. 5; Causa 
C-440/05 Commissione/Consiglio [2007] ECR I-9097. Causa C-411/06 Commissione/Parlamento europeo e 
Consiglio (8 settembre 2009) (GU C 267 del 7.11.2009, pag. 8).
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fondarsi, in via eccezionale, sulle diverse basi giuridiche corrispondenti1.

V. Finalità e contenuto del regolamento proposto

Nella motivazione della proposta, la Commissione specifica che la sua finalità principale è 
quella di allineare il regolamento (CE) n. 247/2006 al TFUE.

Per quanto riguarda gli atti delegati, con questa proposta il legislatore si riserva il diritto di 
prendere decisioni sugli elementi essenziali di un regime specifico per taluni prodotti agricoli 
nelle regioni ultraperiferiche, onde rimediare alle difficoltà provocate dalla loro estrema 
lontananza (Programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità-
POSEI). Gli orientamenti complessivi di questo regime e i principi generali che lo sottendono 
sono stabiliti dal legislatore. Conformemente all'articolo 290 del TFUE, il legislatore affida 
alla Commissione il compito di integrare o modificare taluni elementi non essenziali. 
Mediante un atto delegato la Commissione può pertanto stabilire gli elementi complementari 
necessari all'efficace funzionamento del regime definito dal legislatore. Con questa proposta 
la Commissione può quindi adottare, mediante un atto delegato, condizioni e misure nel 
quadro dei programmi POSEI.

Gli Stati membri, conformemente all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, sono incaricati dell'esecuzione del regime definito dal legislatore. Tuttavia, stando 
alla Commissione, sarebbe necessario garantire che i programmi POSEI siano applicati in 
modo uniforme in tutti gli Stati membri in modo da evitare una competizione sleale o una 
discriminazione tra gli operatori. Con la proposta, il legislatore accorda pertanto alla 
Commissione il potere di attuare, conformemente all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato, 
taluni aspetti dei programmi.

I primi cinque considerando della proposta sono formulati come segue (con la sottolineatura 
aggiunta):

(1) Il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, 
recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle 
regioni ultraperiferiche dell’Unione2, ha previsto misure specifiche nel 
settore in questione al fine di ovviare alle difficoltà causate dalla 
particolare situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione 
menzionate all'articolo 349 del trattato. Queste misure sono state 
concretizzate prevedendo per ciascuna regione programmi di 
sos t egno ,  che costituiscono uno strumento essenziale per 
l'approvvigionamento di prodotti agricoli di dette regioni. In 
occasione dell'introduzione delle nuove modifiche diventate ormai 
necessarie e in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, 
occorre abrogare il regolamento (CE) n. 247/2006 e sostituirlo con un 
nuovo testo.

                                               
1  Causa C-155/07, Parlamento/Consiglio, [2008] ECR I-8103, par. 36.
2  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
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(2) È opportuno definire gli obiettivi fondamentali che il regime a favore 
delle regioni ultraperiferiche dell'Unione contribuisce a realizzare.

(3) Occorre precisare il contenuto dei programmi di soluzioni specifiche 
per ovviare alla lontananza e all'insularità (in prosieguo "programmi 
POSEI") che, in applicazione del principio di sussidiarietà, gli Stati 
membri interessati devono stabilire al livello geografico più adeguato 
e sottoporre alla Commissione per approvazione.

(4) Per conseguire meglio gli obiettivi del regime a favore delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione, i programmi POSEI devono includere 
misure che garantiscano l'approvvigionamento di prodotti agricoli 
nonché la conservazione e lo sviluppo delle produzioni agricole locali.
Occorre armonizzare il livello di programmazione delle regioni 
interessate e rendere sistematico l'approccio di partenariato tra la 
Commissione e gli Stati membri.

(5) In applicazione del principio di sussidiarietà e in una prospettiva di 
flessibilità, fattori su cui è basato l'approccio in materia di 
programmazione adottato per il regime a favore delle regioni 
ultraperiferiche, le autorità designate dallo Stato membro possono 
proporre modifiche da apportare al programma per adattarlo alla 
realtà delle regioni ultraperiferiche. Nella stessa prospettiva, la 
procedura per modificare i programmi deve essere adeguata al livello 
pertinente per ciascun tipo di modifica.

L'articolo 2 della proposta, dal titolo "Obiettivi", stabilisce che l'atto intende realizzare i due 
seguenti obiettivi (con la sottolineatura aggiunta):

a) [garantire] alle regioni ultraperiferiche l'approvvigionamento di 
prodotti essenziali al consumo umano e alla trasformazione o in 
quanto fattori di produzione agricoli, ovviando ai costi aggiuntivi 
dovuti all'ultraperifericità;
b) [mantenere e sviluppare] l'attività agricola delle regioni 
ultraperiferiche, tra cui anche la produzione, la trasformazione e la 
distribuzione dei prodotti locali.

Oltre all'inclusione di disposizioni sugli atti delegati e di esecuzione, la proposta include 
talune modifiche di aggiornamento minori che tengono conto dei cambiamenti nella 
legislazione dell'Unione e dell'attuazione pratica del regolamento del 2006. 

Il progetto di relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale contiene 74 
emendamenti al testo proposto dalla Commissione, il primo dei quali tenta di introdurre 
l'articolo 349 del TFUE quale base giuridica supplementare. L'emendamento 19 specifica 
inoltre che questo articolo dovrebbe essere tenuto presente per accordare "alle regioni 
ultraperiferiche un quadro differenziato per consentirne lo sviluppo e l'integrazione a parità 
di condizioni rispetto al resto dell'Unione attraverso programmi specifici adeguati alla loro 
situazione particolare". I restanti emendamenti nel progetto di relazione riguardano 
principalmente disposizioni tecniche sugli atti delegati e di esecuzione.
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VI - Determinazione della base giuridica appropriata

Tenendo presente che il regolamento (CE) n. 247/2006, che sarà rifuso dalla proposta, era 
basato in parte sull'articolo del TCE predecessore dell'articolo 349 del TFUE, e che la finalità 
e il contenuto della proposta riguardano direttamente la portata e il contenuto delle misure 
specifiche per le regioni ultraperiferiche nonché la loro attuazione, è chiaro che l'articolo 349 
del TFUE deve essere incluso nella base giuridica.

Benché l'articolo 349 del TFUE, diversamente dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, non 
preveda l'applicazione della procedura legislativa ordinaria, esso prevede che il Consiglio 
deliberi a maggioranza qualificata. Di conseguenza, tali articoli non sono incompatibili sotto 
il profilo procedurale.

VII - Conclusione e raccomandazione

Alla luce della suddetta analisi, l'articolo 349 del TFUE deve essere aggiunto al primo comma 
dell'articolo 42 e all'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE per formare la base giuridica del 
regolamento proposto.

Nella sua riunione dell'11 luglio 2011, la commissione giuridica ha pertanto deciso, con 21 
voti a favore, e nessuna astensione1, di raccomandarLe quanto segue: la proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore 
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione [COM(2010)0498] 
dovrebbe essere basata sul primo comma dell'articolo 42 del TFUE, sull'articolo 43, paragrafo 
2 del TFUE e sull'articolo 349 del TFUE.

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

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Erano presenti al momento della votazione finale: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Luigi Berlinguer 
(Vicepresidente), Raffaele Baldassarre (Vicepresidente), Evelyn Regner (Vicepresidente), Sebastian Valentin 
Bodu (Vicepresidente), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Antonio Masip 
Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Francesco Enrico Speroni, 
Dimitar Stoyanov, Kurt Lechner, Paulo Rangel, Dagmar Roth-Behrendt, Toine Manders, Eva Lichtenberger.
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