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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione giuridica
Il Presidente

12.7.2012

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 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
(COM2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

Signor Presidente,

con lettera del 7 giugno 2012 Lei ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 
37 del regolamento, di formulare un parere sull'opportunità di sostituire, nella proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (COM(2011)0627) la  base giuridica 
proposta dalla Commissione, ovvero gli "articoli 42 e 43 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea", con "l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea".

Contesto

I. La proposta

La proposta rientra nell'ambito del dispositivo legislativo per la politica agricola comune nel 
periodo 2014-2020. Tale proposta è destinata a sostituire il regolamento (CE) del Consiglio n. 
1698/2005, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
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europeo agricolo per lo sviluppo rurale1 e si basa sulla proposta presentata dalla Commissione 
il 6 ottobre 2011, recante norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno di un quadro 
strategico comune2. Il nuovo FEASR è destinato ad essere inserito nel nuovo quadro 
strategico comune applicabile anche al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nell'ottica 
di conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 (crescita sostenibile, intelligente e 
inclusiva).

La proposta si fonda sul concetto di base che scaturisce dall'attuale concezione dello sviluppo 
rurale, in cui gli Stati membri (o le regioni) definiscono e cofinanziano programmi 
pluriennali. Invece dei vecchi tre assi collegati ad aspetti economici, ambientali e sociali e 
accompagnati da requisiti  di spesa minimi per ciascun asse, il nuovo periodo di 
programmazione avrà sei priorità: incoraggiare il trasferimento di conoscenza e l'innovazione; 
migliorare la competitività; promuovere l'organizzazione della catena alimentare e la gestione 
dei rischi; ripristinare, preservare e rafforzare gli ecosistemi; promuovere l'utilizzo efficace 
delle risorse e sostenere la transizione verso una economia a basse emissioni di CO2; 
promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali. Gli Stati membri sono sempre tenuti a destinare il 25% della propria dotazione per lo 
sviluppo rurale ai dossier collegati alla gestione delle terre e alla lotta contro il cambiamento 
climatico. Gli Stati membri o le regioni sono tenuti a raggiungere gli obiettivi quantificati 
fissati in relazione a queste priorità (e tenendo conto dei loro bisogni specifici) e in questa 
ottica devono definire combinazioni di misure tratte da un menù semplificato. Il regolamento 
proposto contiene norme in materia di elaborazione, approvazione e revisione dei programmi 
ampiamente ricalcate su quelle esistenti e prevede la possibilità di presentare sottoprogrammi 
(ad esempio riguardo i giovani agricoltori, i piccoli agricoltori, le zone montane, le filiere 
corte) che beneficiano di aliquote di sostegno più elevate. La proposta rafforza ulteriormente 
l'attuale misura di cooperazione e contiene uno strumentario per la gestione dei rischi, 
comprendente finanziamenti a favore dei fondi di mutualizzazione e un nuovo strumento di 
stabilizzazione del reddito.

II. Le basi giuridiche in questione

1. Base giuridica della proposta

La proposta si basa sugli articoli 42 e 43, del trattato FUE, che recitano:

“Articolo 42 del trattato FUE

Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e 
al commercio di 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.

                                               
1 GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
2  Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune 
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM(2011) 615 del 6.10.2011).
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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 del trattato FUE.

1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della 
politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una 
delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 1, come pure 
l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.

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.”

2. Proposta di modifica della base giuridica

Con lettera del 7 giugno 2012 Lei ha chiesto il parere della commissione giuridica 
sull'opportunità di sostituire la base giuridica proposta, ovvero "gli articoli 42 e 43 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea" con "l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea" in considerazione del fatto che il relatore 
AGRI, Luis Manuel Capoulas Santos, ha presentato un apposito emendamento nel suo 
progetto di relazione. Lei fa peraltro notare che, a suo avviso, si tratterebbe "più di una 
correzione che di una modifica" della base giuridica. 
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III. Analisi 

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia riguardo alla scelta della base giuridica 
emergono certi principi. In primo luogo, date le conseguenze della base giuridica in termini di 
competenza sostanziale e di procedura, la scelta del corretto fondamento giuridico riveste 
un'importanza costituzionale1. In secondo luogo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del 
trattato UE, ciascuna istituzione deve agire nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite 
dal trattato2. In terzo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, "la scelta del 
fondamento normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili 
di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto 
dell'atto"3.

L'articolo 42 del trattato FUE fa riferimento all'applicazione delle regole di concorrenza e 
all'autorizzazione della concessione di aiuti di Stato.

L'articolo 43, paragrafo 2, del trattato FUE fornisce la base giuridica generale per la politica 
agricola comune, nell'ambito della quale il Parlamento e il Consiglio stabiliscono 
l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40 del trattato FUE, 
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria. Gli altri paragrafi dell'articolo 43 non 
sembrano pertinenti nella fattispecie (paragrafo 1: presentazione di proposte della 
Commissione; paragrafo 3: adozione di misure da parte del Consiglio; paragrafo 4: condizioni 
per la sostituzione delle organizzazioni nazionali del mercato; paragrafo 5: organizzazione 
comune per talune materie prime). E' pertanto superfluo mantenerli nella base giuridica.

L'idonea base giuridica per il regolamento in questione è pertanto l'articolo 42 e l'articolo 43, 
paragrafo 2, del trattato FUE.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 10 luglio 2012. In questa 
riunione essa ha pertanto deciso, all'unanimità4, di raccomandare la scelta dell'articolo 42 e 
dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato FUE quale base giuridica appropriata per la proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno e lo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

                                               
1 Parere 2/00, Protocollo di Cartagena [2001] Racc. I-9713, punto 5; Causa C-370/07 Commissione contro 
Consiglio [2009] Racc. I-8917, punti 46-49; Parere 1/08, Accordo generale sugli scambi di servizi [2009] Racc. 
I-11129, punto 110.
2 Causa C-403/05, Parlamento contro Commissione [2007] Racc. I-9045, punto 49, e giurisprudenza ivi citata.
3 Si veda, come giurisprudenza recente , la causa C-411/06, Commissione contro Parlamento e Consiglio [2009] 
Racc. I-7585.
4 Erano presenti al momento della votazione finale: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Evelyn Regner 
(vicepresidente), Françoise Castex (vicepresidente), Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Axel Voss 
(relatore), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Luis de Grandes Pascual, 
Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, 
Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

Klaus-Heiner Lehne


