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PARERE MOTIVATO
DI UN PARLAMENTO NAZIONALE 

SULLA SUSSIDIARIETÀ

Oggetto: Parere motivato della Seconda Camera dei Paesi Bassi sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 
(CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di 
limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro 
territorio
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(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.

La Seconda Camera dei Paesi Bassi ha trasmesso il parere motivato in allegato sulla proposta 
di regolamento in oggetto.

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

L'Aia, 16 giugno 2015

Oggetto: Parere motivato (sussidiarietà) sulla proposta dell'Unione europea volta a modificare 
il regolamento relativo al processo decisionale sugli organismi geneticamente modificati 
(OGM) (COM(2015)0177)

La Seconda Camera degli Stati generali, in conformità della pertinente procedura, ha preso in 
esame la suddetta proposta alla luce del principio di sussidiarietà. In tale contesto, sono stati 
applicati l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 2 allegato al trattato di 
Lisbona sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Con la presente lettera Le comunico il parere della Seconda Camera degli Stati generali. 
Copie della presente lettera sono state inviate al Parlamento europeo, al Consiglio e al 
governo olandese.

La Camera ritiene che la proposta in oggetto non sia conforme al principio di sussidiarietà. Lo 
status e il ruolo degli Stati membri previsti dalla proposta sono oggetto di valutazioni diverse 
all'interno della Camera. Da un lato, la proposta non lascia sufficiente flessibilità agli Stati 
membri per vietare gli OGM a livello nazionale. Tenuto conto del carattere sensibile della 
questione degli OGM nella società, è opportuno che gli Stati membri esaminino attentamente 
la questione a livello nazionale e abbiano la possibilità di seguire un orientamento diverso. A 
tale riguardo, non è certo che l'opzione di non partecipazione offerta a uno Stato membro 
nella proposta sia compatibile, da un punto di vista giuridico, con il funzionamento del 
mercato interno europeo. Dall'altro, l'attribuzione agli Stati membri della competenza ad 
autorizzare gli OGM è respinta, in quanto la creazione di condizioni di concorrenza e di 
situazioni di partenza equivalenti negli Stati membri è considerata, in questo contesto, 
rientrare chiaramente nelle competenze della Commissione europea.

Oltre al ruolo e allo status degli Stati membri definiti nella proposta, la Camera ritiene che il 
mantenimento della procedura attualmente in vigore, che prevede che la questione di 
autorizzare gli OGM sia rinviata alla Commissione europea in assenza di maggioranza 
qualificata, costituisce un processo decisionale non democratico a livello europeo. 

Alla luce di tali argomenti a volte divergenti, la Camera è quindi del parere, tutto ben 
valutato, che la proposta COM(2015)0177 sia contraria al principio di sussidiarietà.


