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Signor Presidente, 

con lettera del 1° febbraio 2018 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma 

dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento, sull'opportunità della base giuridica della 

proposta della Commissione in oggetto. 

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 22 febbraio 2018. 

La proposta originaria della Commissione si basa sull'articolo 42 TFUE, riguardante le regole 

in materia di concorrenza e aiuti di Stato che si applicano alla produzione e al commercio di 

prodotti agricoli, e sull'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, riguardante la politica agricola comune 

e l'istituzione delle disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi di tale politica. 

A seguito dei negoziati interistituzionali, il riferimento all'articolo 42, primo comma, TFUE, è 

stato soppresso e l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE è stato mantenuto come unica base giuridica 

della proposta. La modifica è stata una conseguenza della soppressione dell'articolo 20, 

paragrafo 3, della proposta, unica disposizione connessa a questioni di concorrenza.  

I – Contesto 

Il 24 marzo 2014 la Commissione ha approvato una proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti 

biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del 

Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 

del Consiglio1. La base giuridica di tale proposta è l'articolo 42 TFUE, in combinato disposto 

con l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.  

 

Nel corso dell'ultimo decennio, il mercato dei prodotti biologici è stato caratterizzato da uno 

sviluppo dinamico favorito da un forte aumento della domanda. Sia il mercato mondiale degli 

alimenti biologici che la superficie utilizzata per la produzione biologica nell'Unione hanno 

conosciuto un'espansione a partire dal 1999. Tuttavia, né l'offerta interna né il quadro 

normativo hanno tenuto il passo con questa espansione del mercato. Le norme di produzione 

non tengono sufficientemente conto di come evolvono le preoccupazioni e le aspettative di 

consumatori e cittadini; le norme in materia di etichettatura sono complicate; sono state 

identificate carenze nel sistema di controllo e nel regime commerciale. La normativa è 

complessa e implica un elevato livello di oneri amministrativi che dissuade i piccoli 

agricoltori dall'affiliarsi al regime biologico dell'Unione. Alcune esenzioni un tempo 

necessarie per lo sviluppo del settore non appaiono più giustificate. 

 

La proposta in oggetto è quindi finalizzata a migliorare la legislazione relativa alla produzione 

biologica allo scopo di eliminare gli ostacoli al suo sviluppo sostenibile, garantire una 

concorrenza leale e consentire al mercato interno di funzionare in modo più efficiente, nonché 

mantenere o migliorare la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici. 

 

 

II – Articoli del trattato pertinenti 

 

La base giuridica indicata nella proposta della Commissione è costituita dai seguenti articoli 

                                                 
1 COM(2014)0180 final. 
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del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che rientrano nel titolo III (Agricoltura e 

pesca) della parte terza "Politiche e azioni interne dell'Unione" (la sottolineatura è aggiunta):  

 

Articolo 42 

(ex articolo 36 TCE) 

 

Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla 

produzione e al commercio dei 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. 

 

[...] 

 

 

Articolo 43 

(ex articolo 37 TCE) 

 

[...] 

 

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. 

  

[...] 

 

Anche le seguenti disposizioni sono pertinenti all'analisi: 

 

  

Articolo 39 

(ex articolo 33 TCE) 

 

1. Le finalità della politica agricola comune sono: 

 

 

a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, 

assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego 

migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; 

 

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in 

particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano 

nell'agricoltura; 

 

c) stabilizzare i mercati; 

 

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; 
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e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 

 

[...] 

 

Articolo 40 

(ex articolo 34 TCE) 

 

 

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 è creata un'organizzazione 

comune dei mercati agricoli. 

 

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto 

specificate: 

 

a) regole comuni in materia di concorrenza; 

 

b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato; 

 

c) un'organizzazione europea del mercato. 

 

[...] 

 

 

Nel corso dei negoziati interistituzionali, è stato soppresso dalla base giuridica del 

regolamento proposto il riferimento all'articolo 42, primo comma, TFUE.  

 

 

III – Giurisprudenza 

 

Secondo la giurisprudenza consolidata 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"1. La scelta 

di una base giuridica scorretta potrebbe pertanto giustificare l'annullamento dell'atto in 

questione. In tale contesto, l'auspicio di un'istituzione di partecipare più attivamente 

all'adozione di un determinato atto, il contesto dell'adozione dell'atto, nonché il lavoro 

effettuato relativamente ad altri aspetti nel settore di azione in cui rientra l'atto sono irrilevanti 

ai fini dell'individuazione della base giuridica corretta2.  

 

Se l'esame di un atto dell'UE dimostra che esso persegue una doppia finalità o ha una duplice 

componente, di cui una è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo 

accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o 

componente principale o preponderante3.  

                                                 
1 Causa C-45/86, Commissione/Consiglio, ("preferenze tariffarie generalizzate"), [1987] Racc. 1439, punto 5; 

causa C-440/05 Commissione/Consiglio [2007] Racc. I-9097; causa C-411/06, Commissione/Parlamento 

europeo e Consiglio [2009] Racc. I-7585. 
2 Causa C-269/97, Commissione/Consiglio [2000] Racc. I-2257, punto 44. 
3 Causa C-137/12 Commissione/Consiglio EU:C:2013:675, punto 53; causa C-490/10 Parlamento/Consiglio 

EU:C:2012:525, punto 45; causa C-155/07 Parlamento/Consiglio [2008] Racc. I-08103, punto 34. 
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Tuttavia, se un atto ha contemporaneamente più obiettivi o più componenti tra loro 

inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro o 

agli altri, tale atto dovrà fondarsi sulle varie basi giuridiche di pertinenza1, se le procedure 

previste per le rispettive basi giuridiche non sono incompatibili con i diritti del Parlamento 

europeo e non li inficiano2. 

 

IV – Scopo e contenuto della proposta  

 

Come già accennato, la proposta della Commissione mira a migliorare la legislazione relativa 

alla produzione biologica eliminando gli ostacoli allo sviluppo sostenibile della produzione 

biologica nell'Unione, garantendo condizioni di concorrenza eque per gli agricoltori e gli 

operatori e consentendo al mercato interno di funzionare in modo più efficiente, nonché 

mantenendo o migliorando la fiducia del consumatore nei prodotti biologici. 

 

L'articolo 1 della proposta fissa i principi della produzione biologica e stabilisce le norme 

relative alla produzione biologica e all'uso di indicazioni ad essa riferite nell'etichettatura e 

nella pubblicità. L'articolo 4 definisce i principi generali per un sistema di gestione sostenibile 

per la produzione biologica. 

 

Il considerando 49 ricorda che, in assenza di norme specifiche dell'Unione in caso di sostanze 

non autorizzate presenti nei prodotti biologici, sono stati elaborati vari approcci nell'Unione. Il 

considerando 51 segnala, pertanto, che gli agricoltori sono tenuti a prendere misure per 

prevenire il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e che, 

malgrado tali misure, potrebbero esserci casi in cui agli agricoltori è vietato commercializzare 

i propri prodotti come biologici. In tali casi, a norma dell'articolo 42 TFUE, la Commissione 

può autorizzare gli Stati membri a concedere pagamenti nazionali volti a indennizzare le 

perdite sostenute.  

 

Analogamente, l'articolo 20, paragrafo 3, della proposta armonizza le misure da adottare 

qualora siano rilevati prodotti o sostanze non autorizzati attraverso la possibilità di derogare 

all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/20133, in modo che gli Stati 

membri possano essere autorizzati dalla Commissione a concedere agli agricoltori pagamenti 

nazionali per indennizzarli delle perdite subite a causa della contaminazione dei loro prodotti 

agricoli con prodotti o sostanze non autorizzati che impedisce loro di commercializzare i 

prodotti come prodotti biologici. Gli Stati membri possono inoltre ricorrere agli strumenti 

della politica agricola comune per coprire in tutto o in parte tali perdite. 

 

Tuttavia, nel corso dei negoziati, il Parlamento e il Consiglio hanno concordato un approccio 

completamente diverso alla contaminazione. Il divieto generale e assoluto di etichettare e 

vendere prodotti contaminati come biologici non è più contemplato nel regolamento. 

Parimenti, la disposizione in materia di indennizzo è stata soppressa. In considerazione del 

                                                 
1 Causa C-211/01, Commissione/Consiglio [2003] Racc. I-08913, punto 40; causa C-178/03, 

Commissione/Parlamento europeo e Consiglio [2006] Racc. I-107, punti da 43 a 56.  
2 Causa C-300/89, Commissione/Consiglio ("biossido di titanio") [1991] Racc. I-2867, punti da 17 a 25; causa C-

268/94, Portogallo/Consiglio [1996] Racc. I-6177. 
3 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 

n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. 
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fatto che il testo convenuto nella forma definitiva in occasione del 18º trilogo il 28 giugno 

2017 non contiene più alcuna disposizione in materia di aiuti di Stato, l'articolo 42 TFUE è 

stato eliminato dalla base giuridica della misura.  

 

 

V – Analisi e determinazione della base giuridica appropriata 

 

 

L'articolo 43, paragrafo 2, TFUE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio europeo, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscano le disposizioni necessarie 

al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune. In base all'articolo 42 TFUE, 

le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e 

al commercio dei prodotti agricoli nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio nel quadro dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. L'articolo 42 funge da base 

giuridica unicamente in combinato disposto con l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.  

 

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la doppia base giuridica è 

giustificabile soltanto se la misura in questione ha due obiettivi o componenti tra loro 

inscindibili, senza che l'uno sia secondario e indiretto rispetto all'altro.  

 

Data la presenza della disposizione concernente gli aiuti di Stato nella proposta originaria 

della Commissione, il riferimento all'articolo 42 TFUE nella base giuridica appare corretto. Al 

contrario, se la suddetta disposizione non è inclusa nel testo finale del regolamento, il 

riferimento all'articolo 42 TFUE nella base giuridica diventa immotivato.  

 

 

VI – Conclusione e raccomandazioni 

 

Alla luce dell'analisi suesposta, e come diretta conseguenza della soppressione 

dell'articolo 20, paragrafo 3, della proposta originaria della Commissione, il riferimento 

all'articolo 42, primo comma, TFUE dovrebbe essere eliminato dalla base giuridica del 

regolamento. 

  

Nella riunione del 22 febbraio 2018 la commissione giuridica ha pertanto deciso 

all'unanimità1, con 22 voti favorevoli, di raccomandare che la commissione per l'agricoltura e 

lo sviluppo rurale mantenga l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE come unica base giuridica della 

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione 

biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 

834/2007 del Consiglio. 

                                                 
1 Erano presenti al momento della votazione finale: Jean-Marie Cavada (presidente f.f.), Mady Delvaux, Lidia 

Joanna Geringer de Oedenberg (vicepresidenti), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, 

Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Jytte Guteland, Heidi Hautala, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Francis 

Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, e Norbert Erdős, Michaela Šojdrová (a norma 

dell'articolo 200, paragrafo 2). 
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Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima. 

(f.to) Pavel Svoboda 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 


