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In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del Senato della Repubblica di 
Polonia sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

PARERE

DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

del 3 marzo 2011

sulla non conformità con il principio di sussidiarietà della 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) 799

Il Senato, dopo aver esaminato la 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) 799, dichiara che la proposta 

non è conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato 

sull'Unione europea.

La proposta di regolamento non è conforme al principio di sussidiarietà data la natura degli 

articoli sotto elencati. In virtù di questi, vengono concesse alla Commissione europea (CE) 

competenze sproporzionate nella promulgazione di atti delegati, che devono essere 

riconosciute ingiustificate sulla base dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea:

1) Articolo 4 – le definizioni utilizzate nel regolamento per definire prodotti agricoli in esso 

inseriti sono un elemento essenziale del regolamento. Il modo in cui sono definiti i termini 

specifici è di importanza cruciale per l'utilizzo di un dato strumento di aiuto;

2) Articolo 18 – la definizione da parte della Commissione del "metodo di calcolo dello 

stanziamento globale di risorse, compresa la ripartizione tra gli Stati membri dei prodotti 

d'intervento e delle risorse finanziarie per l'acquisto di prodotti alimentari sul mercato" e la 

definizione del "valore contabile dei prodotti prelevati dalle scorte d'intervento e il metodo per 

l'eventuale riassegnazione delle risorse tra gli Stati membri a seguito di una revisione del 

piano triennale", sono elementi essenziali per il funzionamento dello strumento di aiuto;

3) Articolo 31, paragrafo 1 – requisiti e condizioni riguardanti l'intervento pubblico sulle 

scelte di mercato. Questi fattori determinano l'efficacia dell'intervento e, pertanto, sono un 

elemento essenziale per il funzionamento di questo strumento, nonché un elemento essenziale 

per il regolamento OCM unica;



CM\860259IT.doc 3/6 PE460.828v01-00

IT

4) Articolo 31, paragrafo 2 – le modifiche dei prezzi di acquisto e di vendita dei cereali e del 

risone sono un elemento essenziale di intervento, anche se dettate unicamente da motivi di 

qualità;

5) Articolo 31, paragrafo 5 – la riduzione degli aiuti erogabili, nonché le condizioni per 

l'erogazione di un anticipo e i requisiti necessari per poterne beneficiare, sono elementi 

essenziali dell'intervento sul mercato;

6) Articolo 31, paragrafo 7 – le disposizioni riguardanti l'introduzione di operatori e la loro 

registrazione attraverso partita IVA, introdotte al fine di tutelare i diritti e gli obblighi degli 

operatori che partecipano alle operazioni d'intervento pubblico o di ammasso privato, sono 

elementi essenziali per l'intervento;

7) Articolo 35 – la rilevazione dei prezzi medi nell'UE è una questione fondamentale dal 

punto di vista dell'aiuto prestato ai produttori agricoli;

8) Articolo 42 – l'adeguamento del prezzo minimo delle barbabietole da zucchero sulla base 

della loro qualità è un elemento essenziale per il funzionamento del settore dello zucchero

nell'UE;

9) Articolo 47 – misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze di mercato che 

possono comprendere i seguenti settori: piante vive, carni bovine, carni suine, carni ovine e 

caprine, uova e carni di pollame. L'introduzione di questi strumenti rappresenta un elemento 

essenziale per il funzionamento dell'OCM;

10) Articolo 55, paragrafo 2 – l'elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono 

essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale è 

un elemento essenziale per il funzionamento degli aiuti nel settore dello zucchero;

11) Articolo 78, paragrafo 2 – le definizioni relative alla produzione di zucchero, isoglucosio e 

sciroppo di inulina o relative alla produzione di un'impresa sono definizioni basilari 

riguardanti il funzionamento del settore dello zucchero;

12) Articolo 101, paragrafo 1 – le condizioni e le norme per la produzione di latte scremato e 

latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali, dalle quali dipendono gli 

aiuti che saranno concessi, sono un elemento essenziale per il funzionamento degli aiuti nel 

settore dei prodotti lattiero-caseari;

13) Articolo 102, paragrafo 1 – le condizioni e le norme per il latte scremato trasformato in 

caseina e caseinati sono un elemento essenziale per il funzionamento degli aiuti per il latte 

scremato trasformato in caseina e caseinati;
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14) Articolo 103 – prodotti che possono beneficiare di detti aiuti e condizioni e norme relative 

all'uso dei prodotti stessi, nonché al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento delle 

imprese che utilizzano i prodotti, ai fini della concessione dell'aiuto per il latte scremato 

trasformato in caseina e caseinati e per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati 

all'alimentazione degli animali;

15) Articolo 118 – funzionamento degli aiuti per i gruppi di produttori agricoli. Finora i 

singoli Stati membri hanno stabilito soluzioni particolari in questo campo, basandosi 

unicamente sui requisiti minimi richiesti dalla Commissione;

16) Articolo 126 – i fondi operativi, l'aiuto finanziario nazionale, le misure di prevenzione e di 

gestione della crisi. Tutte le questioni riguardanti le diverse forme di aiuto costituiscono gli 

elementi essenziali del funzionamento dei sostegni concessi all'agricoltura e ne determinano 

la portata e la natura. La forma degli strumenti di aiuto deve essere definita unicamente a 

livello nazionale dal concorso degli Stati membri, a seconda del livello di conoscenza e di 

competenza nazionale;

17) Articolo 129 – il programma "Frutta nelle scuole". La ripartizione indicativa degli aiuti tra 

gli Stati membri, il metodo di riassegnazione degli aiuti in base alle domande ricevute e le 

eventuali riduzioni da applicare in caso d'inosservanza delle regole del programma, al pari di 

tutte le altre questioni elencate in questo articolo, hanno un significato fondamentale per il 

funzionamento degli aiuti offerti da questo programma;

18) Articolo 153 – definizione delle condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario 

dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, in relazione ai programmi di apicoltura. Le 

condizioni per l'assegnazione degli aiuti per il settore dell'apicoltura sono un elemento 

essenziale per il funzionamento del sistema degli aiuti agli apicoltori e influenzano in modo 

determinante questo settore produttivo;

19) Articolo 156 – aiuti concessi ai bachicoltori. Il quantitativo minimo di uova e le altre 

condizioni relative all'allevamento dei bachi da seta, nonché le condizioni che devono 

rispettare gli organismi riconosciuti che consegnano agli agricoltori le scatole di uova e poi 

ritirano i bozzoli, sono elementi essenziali per gli aiuti concessi in questo settore;

20) Articolo 160 – regole legate agli standard generali di mercato e introduzione di deroghe a 

tali requisiti. Questo è un elemento essenziale nel commercio di prodotti agro-alimentari;

21) Articolo 162 – norme di commercializzazione. Questo è un elemento essenziale dal punto 

di vista del commercio dei prodotti agro-alimentari;
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22) Articolo 169 – norme riguardanti i requisiti dei prodotti importati ed esportati. Questo è 

un elemento essenziale dal punto di vista del commercio dei prodotti agro-alimentari;

23) Articolo 193 – mercato del vino. Tutte le questioni elencate in questo articolo, in 

particolare le misure specifiche per le procedure nazionali applicabili alle domande 

transfrontaliere, sono elementi essenziali di regolazione, poiché determinano le condizioni di 

concorrenza su questo mercato;

24) Articolo 207 – mercato del vino. Le definizioni, le regole e le restrizioni riguardanti 

l'etichettatura e la presentazione sul mercato vinicolo costituiscono un fattore determinante 

per la concorrenza su questo mercato;

25) Articolo 230, paragrafo 1 – organizzazioni di produttori. Tutte le questioni elencate in 

questo articolo hanno un significato essenziale per il funzionamento delle organizzazioni di 

produttori e, pertanto, anche per il funzionamento del mercato agricolo;

26) Articolo 249 – importazioni di specifici prodotti agricoli. Tutte le questioni relative 

all'importazione elencate in questo articolo, come i requisiti qualitativi minimi necessari per 

beneficiare di una riduzione dell'aliquota del dazio all'importazione, sono elementi di 

fondamentale impatto sul funzionamento dei mercati agricoli dell'UE;

27) Articolo 253 – contingenti tariffari di importazione. Le condizioni e i requisiti di 

ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al 

contingente tariffario di importazione, al pari di tutte le altre questioni elencate in questo 

articolo, determinano in maniera essenziale la possibilità da parte degli operatori di utilizzare 

questi contingenti;

28) Articolo 261 – importazioni di zucchero destinato alla raffinazione. Le condizioni e i 

requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda 

di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzione e altre questioni 

menzionate in questo articolo, costituiscono un elemento essenziale per la regolazione delle 

importazioni di zucchero e, pertanto, anche del funzionamento del mercato dello zucchero;

29) Articolo 264, paragrafo 3 – importazioni di luppolo. Le condizioni alle quali non si 

applicano gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio 

determinano la possibilità di importare il luppolo e quindi influiscono sulla situazione di 

questo mercato;

30) Articolo 268 – esportazione di specifici prodotti agricoli. L'elenco dei prodotti 

appartenenti ai settori subordinati alla presentazione di un titolo di esportazione e ogni altra 
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questione elencata in questo articolo costituiscono elementi essenziali per il funzionamento 

dei mercati agricoli dell'UE e possono influire sulla competitività del mercato agricolo 

dell'UE sul mercato globale;

31) Articolo 271, paragrafo 3 – disposizioni relative all'ammissibilità dei prodotti e degli 

operatori al beneficio di restituzioni all'esportazione, in particolare la definizione e le 

caratteristiche dei prodotti, nonché la fissazione di coefficienti ai fini del calcolo delle 

restituzioni all'esportazione tenendo conto del processo di invecchiamento dei prodotti 

considerati. Tutti gli elementi elencati hanno un significato essenziale dal punto di vista del 

funzionamento della restituzione delle esportazioni in questo settore;

32) Articolo 274 – concessione delle restituzioni all'esportazione. Tutte le questioni elencate 

relative alle restituzioni delle esportazioni, incluse le concessioni ex post di uova incubate o 

pulcini di un giorno, sono elementi essenziali per il funzionamento degli aiuti all'agricoltura 

dell'UE, ovvero le restituzioni delle esportazioni possono avere in alcuni periodi un 

significato cruciale per la condizione di un dato mercato agricolo;

33) Articolo 277 - restituzioni all'esportazione e le licenze di importazione. I requisiti e le 

condizioni specifiche per gli operatori e i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni 

all'esportazione sono elementi essenziali che fanno della restituzione uno degli elementi di 

supporto dell'UE all'agricoltura, mentre le condizioni di esportazione influenzano 

significativamente la concorrenza dei prodotti agricoli dell'UE sul mercato mondiale.

PRESIDENTE DEL SENATO
Bogdan BORUSEWICZ


