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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ

Oggetto: Parere motivato del Congresso dei deputati e del Senato spagnoli 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.

Il Congresso dei deputati e il Senato spagnoli hanno 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

PARERE MOTIVATO 1/2015 IN DATA 16 GIUGNO 2015 DELLA COMMISSIONE 
MISTA PER L'UNIONE EUROPEA SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI 
SUSSIDIARIETÀ IN RELAZIONE ALLA 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

CONTESTO

A. Il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato 
al trattato di Lisbona del 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009, ha introdotto una procedura di 
controllo, da parte dei parlamenti nazionali, della conformità delle iniziative legislative 
europee al principio di sussidiarietà. La Spagna ha dato attuazione al suddetto protocollo con 
la legge 24/2009, del 22 dicembre, che modifica la legge 8/1994, del 19 maggio. In 
particolare, i nuovi articoli 3, lettera j), 5 e 6 della legge 8/1994 costituiscono la base giuridica 
del presente parere motivato.

B. La 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 è 
stata approvata dalla Commissione europea e trasmessa ai parlamenti nazionali, i quali 
dispongono di un termine di otto settimane per procedere al controllo di sussidiarietà 
dell'iniziativa, termine che scade il 23 giugno 2015.

C. Il 20 maggio 2015, l'Ufficio di presidenza e i portavoce della commissione mista per 
l'Unione europea hanno concordato di procedere all'esame della succitata iniziativa legislativa 
europea, designando come relatore il senatore Ángel Pintado Barbanoj e chiedendo al 
governo la presentazione della relazione prevista dall'articolo 3, lettera j), della legge 8/1994. 

D. Il governo ha trasmesso la sua relazione, nella quale si osserva che la proposta di 
modifica del regolamento incide sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà, 
poiché comporta un trasferimento di competenza a un'amministrazione che non dispone della 
capacità necessaria per conseguire gli obiettivi dell'azione prevista. Ne consegue dunque che 
la proposta non è conforme al principio di sussidiarietà.

E. Nella riunione del 16 giugno 2015, la commissione mista per l'Unione europea ha 
approvato il presente 

PARERE MOTIVATO

1. - L'articolo 5, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea stabilisce che "l'esercizio delle 
competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità". L'articolo 5, 
paragrafo 3, dello stesso trattato specifica che "in virtù del principio di sussidiarietà, (...) 
l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere 
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale 
e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere 
conseguiti meglio a livello di Unione".
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2. - La proposta legislativa in esame si fonda sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, che recita:

"1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per 
la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato 
economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto 
l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera 
circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, 
protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione 
elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri 
scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive 
competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento 
europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato 
membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze 
importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di 
lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento 
delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di 
armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da 
parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni 
nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o 
dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto 
dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla 
Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge 
le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno 
strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli 
Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di 
cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, 
la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente 
paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a 
introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la 
Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta 
misura.
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8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore 
che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla 
Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al 
Consiglio.

9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato 
membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un 
altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di 
salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere 
non economico di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura di 
controllo dell'Unione".

3. - L'Unione europea dispone di un quadro giuridico completo in tema di autorizzazione, 
tracciabilità ed etichettatura di alimenti e mangimi geneticamente modificati. Il regolamento 
(CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati disciplina gli 
alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti OGM, costituiti da OGM o prodotti 
a partire da essi. Rientrano altresì nel suo campo d'applicazione gli OGM destinati a usi 
diversi quali la coltivazione, qualora siano utilizzati come materia prima per la produzione di 
alimenti e mangimi. Nel presente documento questi prodotti sono denominati "OGM e 
alimenti e mangimi geneticamente modificati".

Il regolamento (CE) n. 1829/2003 ha istituito una procedura di autorizzazione il cui obiettivo 
è garantire che l'immissione sul mercato dei prodotti in questione non presenti rischi per la 
salute umana o animale o per l'ambiente. A tal fine l'elemento centrale della procedura è la 
valutazione scientifica del rischio: ogni autorizzazione all'immissione sul mercato di un 
prodotto deve essere debitamente giustificata e il fondamento principale sul quale tale 
giustificazione può poggiare è la valutazione scientifica. La normativa attribuisce la 
responsabilità della valutazione scientifica del rischio all'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) e agli organismi scientifici degli Stati membri che cooperano con essa.

Il regolamento (CE) n. 1829/2003 contiene disposizioni che consentono alla Commissione o 
agli Stati membri di adottare misure di emergenza per impedire l'immissione sul mercato o 
l'uso di un OGM autorizzato quando sia manifesto che un prodotto può comportare un grave 
rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente. Tali misure devono 
essere suffragate da prove scientifiche che dimostrino che il prodotto può presentare un grave 
rischio per la salute o per l'ambiente.

4. - La proposta di modifica del 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 genera una certa confusione quanto agli obiettivi che la 
Commissione si propone di raggiungere, poiché essi non sono esplicitati in maniera adeguata. 
Siamo consapevoli delle difficoltà che comporta, in seno alla Commissione, la definizione di 
una linea politica univoca che goda dell'appoggio di tutti gli Stati membri, ma riteniamo che 
ciò non impedisca di cercare di mantenere una posizione equilibrata che offra garanzie ai 
consumatori, ai produttori delle materie prime e di mangimi, al settore dell'allevamento e a 
quello delle carni. La proposta di modifica in esame è fonte di incertezza giuridica, oltre a 
causare costi imprevisti e la frammentazione del mercato unico. Si passa da un sistema basato 
su garanzie scientifiche a un sistema nel quale possono prevalere interessi o posizioni di 
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ordine politico o ideologico. La nostra dipendenza dalle materie prime (cereali, oleaginose e 
colture proteiche) è tale che occorre salvaguardare il futuro di questo settore produttivo.

L'Unione europea è il maggior importatore di materie agricole al mondo. In media, il settore 
alimentare dell'Unione utilizza 225 milioni di tonnellate di materie prime per mangimi l'anno. 
Per la sua produzione zootecnica l'Europa dipende pesantemente dalle fonti proteiche 
geneticamente modificate. Per essere autosufficiente, l'Unione europea avrebbe bisogno di 
una superficie coltivata a soia pari a 15,5 milioni di ettari. Attualmente, gli ettari disponibili 
sono 0,6 milioni.

Le colture OGM vengono praticate da 19 anni e attualmente 18 milioni di agricoltori 
coltivano piante geneticamente modificate su 181 milioni di ettari distribuiti principalmente in 
28 paesi, fra i quali spiccano Stati Uniti, Brasile, Canada, Argentina e India.

La competitività della produzione agrozootecnica europea dipende chiaramente dalla 
salvaguardia delle fonti di approvvigionamento e da garanzie e certezza quanto alle norme 
stabilite dall'Unione europea e dagli Stati membri. I continui ripensamenti delle autorità 
europee a livello decisionale provocano un effetto contrario a quello perseguito, poiché 
generano confusione tra i consumatori e incertezza tra i produttori e creano un danno 
economico che nuoce ai progressi nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione 
in un settore chiave per la nostra economia. 

La valutazione scientifica del rischio spetta all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. 
Al tempo stesso, sebbene il regolamento (CE) n. 1829/2003 consenta alla Commissione di 
prendere in considerazione "altri fattori legittimi" oltre alla valutazione del rischio, la 
Commissione non si è trovata nella situazione di invocare tali fattori per giustificare il rifiuto 
dell'autorizzazione di prodotti considerati sicuri dall'EFSA, e in ogni caso potrebbe farlo solo 
per l'Unione nel suo insieme. Questo ragionamento ci induce a ritenere che la proposta mette 
a repentaglio l'unità del mercato dell'Unione, con ripercussioni per il libero scambio e il 
transito delle merci. La mancanza di una definizione esaustiva dei fattori che giustificano 
l'adozione di clausole derogatorie (assenza di una "lista positiva o negativa), così come il fatto 
che non siano previsti meccanismi giuridici per sospendere misure nazionali suscettibili di 
essere considerate abusive, non sufficientemente motivate o discriminatore, crea un rischio 
evidente di incertezza giuridica.

Nel contempo, in base alla proposta i prodotti animali ottenuti da animali alimentati con 
mangimi geneticamente modificati non necessitano di essere etichettati come tali: la 
rinazionalizzazione dell'autorizzazione OGM può dare la stura a questo tipo di richieste 
"nazionali" di etichettatura volte a proteggere gli agricoltori degli Stati membri che hanno 
deciso di vietare l'utilizzo di mangimi a base di prodotti derivati da OGM. Tale misura può 
rappresentare un ostacolo all'importazione di prodotti animali provenienti da Stati membri che 
non hanno introdotto tale divieto.

Alcuni Stati membri potrebbero inoltre estendere il divieto di "uso" dei prodotti OGM a 
operazioni come il "transito, immagazzinamento o trattamento" sul loro territorio.

Se ogni Stato membro dell'Unione può applicare requisiti specifici nazionali, vi è anche il 
rischio di un'etichettatura multipla e di una maggiore complessità delle analisi, il che ridurrà 
ulteriormente la fiducia dei consumatori verso i prodotti esteri, creando all'interno degli Stati 
membri un doppio mercato basato su criteri non omogenei.
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Tutto ciò può arrecare un grave vulnus al concetto di mercato aperto e di libera circolazione 
delle merci all'interno dell'Unione europea di cui agli articoli 34 e 36 TFUE. A nostro 
giudizio, la presa di decisioni deve sempre essere basata su dati scientifici.

5. - Passando a valutare la conformità della proposta legislativa al principio di sussidiarietà, 
va detto che l'ambito di cui si tratta, ossia la regolamentazione dell'uso di alimenti e mangimi 
geneticamente modificati, è stato di recente modificato in maniera radicale mediante la 
direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che 
modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di 
limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro 
territorio. Ad appena pochi mesi di distanza dai cambiamenti intervenuti nel contesto 
normativo di questo settore, la proposta in esame modifica nuovamente il quadro giuridico 
che consente agli Stati membri di adottare misure volte a vietare o limitare l'uso di determinati 
prodotti geneticamente modificati. Prima di soffermarsi sul contenuto della proposta, occorre 
segnalare che l'incertezza giuridica generata dalle continue modifiche della normativa è un 
indizio di mancato rispetto del principio di sussidiarietà, poiché è ovvio che, a prescindere da 
quale sia l'obiettivo dichiarato della Commissione, esso avrebbe potuto essere raggiunto 
attraverso un quadro normativo più stabile.

D'altro lato, va sottolineato che la proposta in esame, trasferendo agli Stati membri la 
responsabilità della decisione di limitare o vietare l'uso di OGM, comporta un rischio di non 
conformità al principio di sussidiarietà, poiché gli Stati non sempre sono in grado di adottare 
tali decisioni in modo da non compromettere il funzionamento del mercato interno. I 
potenziali squilibri che potrebbero venirsi a creare tra le legislazioni degli Stati membri 
minacciano il funzionamento del mercato dei mangimi e degli alimenti, generando il rischio 
che gli effetti della proposta siano contrari a quelli auspicati dalla Commissione. 

CONCLUSIONE

Per i motivi di cui sopra, la commissione mista per l'Unione europea ritiene che la 
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 non sia conforme al principio di sussidiarietà sancito dal vigente trattato 
sull'Unione europea.

Il presente parere motivato sarà trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione europea nel quadro del dialogo politico tra i parlamenti nazionali e le 
istituzioni dell'Unione europea.


