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Oggetto: Parere motivato della Chambre des députés del Granducato di Lussemburgo 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))

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 della Chambre des députés del 
Granducato di Lussemburgo sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO
RISOLUZIONE

La Chambre des Députés

• considerando l’articolo 168 del regolamento della Chambre des Députés;

• facendo presente che la commissione per l’agricoltura, la viticoltura e lo sviluppo rurale si è 
occupata di una 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"), proposta legislativa presentata dalla Commissione europea 
(COM(2010)0799) e che rientra nell’ambito del controllo di sussidiarietà;

• constatando che la commissione per l’agricoltura, la viticoltura e lo sviluppo rurale ha adottato, 
in occasione della propria riunione del 7 marzo 2011, un parere motivato avente a oggetto 
l’iniziativa legislativa di cui sopra;

decide di fare proprio il presente parere motivato della commissione per l’agricoltura, la 
viticoltura e lo sviluppo rurale avente il seguente tenore:

"La commissione per l’agricoltura, la viticoltura e lo sviluppo rurale, dopo aver proceduto all’analisi 
della compatibilità delle disposizioni 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’) con il principio di sussidiarietà, esprime le proprie riserve 
in merito alla proposta in oggetto per le ragioni indicate in appresso:

Osservazioni preliminari

La commissione per l’agricoltura, la viticoltura e lo sviluppo rurale constata che il regolamento (CE) 
n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche 
per taluni prodotti agricoli (regolamento 'OCM unica') deve essere adeguato a seguito dell’attuazione del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e segnatamente degli articoli 290 e 291 del 
TFUE.

La commissione per l’agricoltura, la viticoltura e lo sviluppo rurale ricorda che l’allineamento della 
legislazione europea al trattato di Lisbona deve fondarsi sulla garanzia di una stabilità legislativa 
sufficiente e adeguata.

La commissione parlamentare sottolinea che la scelta del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del 
TFUE) deve essere operata con cautela e riservata a casi precisi e circostanziati. Ora, la proposta prevede 
in generale un numero eccessivo di atti delegati che, inoltre, non sono sufficientemente definiti quanto a 
obiettivi, contenuto e portata.

La commissione parlamentare critica quindi l’impiego della formula '…la Commissione può
adottare, mediante atti delegati …'', in quanto non sufficientemente precisa, al punto che potrebbe 
dare adito a contraddizioni giuridiche.
Peraltro, una parte estremamente ampia di questi atti è di ordine tecnico e mira a un’attuazione uniforme 
della legislazione nel territorio dell’Unione europea.

In linea di principio, una stragrande maggioranza delle disposizioni e delle misure previste dovrebbe 
dunque essere decisa mediante atti d’esecuzione, e non mediante atti delegati.
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Occorre altresì evidenziare che, per garantire agli atti delegati la qualità e l’applicabilità necessarie, gli 
esperti degli Stati membri devono essere consultati in tempo utile e la Commissione europea dovrà 
tenere debitamente conto del loro parere.

Infatti, l’attuazione di una OCM unica si basa al momento su una stretta collaborazione tra gli Stati 
membri, rappresentati in particolare da esperti nazionali in seno al comitato di gestione 'OCM unica'.

La commissione per l’agricoltura, la viticoltura e lo sviluppo rurale è dell’avviso che l’adeguamento 
proposto, che delega un potere assai ampio alla Commissione europea, ridurrà drasticamente la facoltà 
degli Stati membri di partecipare attivamente al processo decisionale, e di conseguenza non sarà più 
possibile tener conto della diversa competenza acquisita negli Stati membri a livello regionale, essenziale 
ai fini di un’adeguata applicazione dell’intera legislazione nel settore dell’organizzazione comune dei 
mercati.

Esame della compatibilità delle disposizioni della proposta di regolamento con il principio di 
sussidiarietà.
Nella proposta della Commissione europea sono stati eliminati alcuni elementi dell’allegato V, 
conferendo alla sola Commissione la competenza in materia tramite l’adozione delle misure in questione 
mediante atti delegati.

L’attuale allegato V, lettera A, punto III, del regolamento n. 1234/2007 sull’OMC unica stabilisce, in 
modo generale e incondizionato, che lo Stato membro può suddividere le classi relative alle carcasse di 
bovini in tre sottoclassi. La proposta della Commissione elimina detta disposizione generale e prevede al 
proprio articolo 35, paragrafo 3, lettera a) un’autorizzazione mediante atti delegati.

L’allegato V, lettera A, punto IV, dello stesso regolamento stabilisce, in modo generale e incondizionato, 
che lo Stato membro possa permettere un presentazione diversa delle carcasse di bovini ai fini di 
esigenze di statistiche di prezzi. La proposta della Commissione elimina detta disposizione generale e 
prevede al proprio articolo 35, paragrafo 3, lettera b), l’autorizzazione mediante atti delegati.

Del pari, l’allegato V, lettera B, punto III, del regolamento n. 1234/2007, dispone, in modo generale e 
incondizionato, che lo Stato membro possa permettere una presentazione diversa dei suini secondo 
determinate condizioni. La proposta della Commissione elimina detta disposizione generale e al proprio 
articolo 35, paragrafo 3, lettera d), punto i), prevede l’autorizzazione mediante atti delegati.

Analogamente, l’allegato V, lettera C, punto IV, dispone in modo generale e incondizionato che lo 
Stato membro possa permettere una presentazione diversa delle carcasse di ovini secondo certe 
condizioni. La proposta della Commissione elimina detta disposizione generale e al proprio articolo 35, 
paragrafo 3, lettera d), punto ii), prevede l’autorizzazione mediante atti delegati.
Queste quattro disposizioni non rispettano lo status quo politico, eliminano certe competenze degli Stati 
membri e violano il principio di sussidiarietà. Viene ampiamente travalicato anche il quadro del semplice 
allineamento al TFUE.
L'articolo 35, paragrafo 3, lettere a), b), d), punti i) e ii) deve essere soppresso e l’allegato V, lettera A, 
punto III, lettera A, punto IV, lettera B, punto III, lettera C, punto IV devono essere riformulati 
conformemente al testo iniziale del regolamento n. 1234/2007.

Conclusione

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') contribuisce a indebolire la posizione degli Stati membri nel processo 
decisionale. Conferisce alla Commissione europea un potere eccessivamente ampio riguardo 
all’adozione degli atti delegati e contempla alcune disposizioni incompatibili con il principio di 
sussidiarietà."
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Risoluzione adottata dalla Chambre des Députés nella seduta pubblica dell’8 marzo 2011
Il Segretario generale, Il Presidente,

Claude Frieseisen Laurent Mosar


