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Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: data di applicazione 
delle modifiche apportate a determinate norme dettagliate di produzione 
dei prodotti biologici
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato 
della Commissione del 4 dicembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 
2020/427 per quanto riguarda la data di applicazione delle modifiche apportate a 
determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici nell'allegato II del 
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2020)08462 – 
2020/2902(DEA))

Il Parlamento europeo,

– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)08462),

– vista la lettera in data 17 dicembre 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede 
al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

– vista la lettera in data 14 gennaio 2021 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici 
e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 12, 
paragrafo 2, lettera e), l'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 15, paragrafo 2, 
lettere a) e d),

– visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale,

A. considerando che, a causa dell'attuale pandemia di COVID-19 e delle conseguenti 
ampie restrizioni ai movimenti, tutti gli Stati membri e gli agricoltori di tutti gli Stati 
membri si trovano a dover far fronte a difficoltà eccezionali;

B. considerando che la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, inizialmente 

1 GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.



fissata al 1° gennaio 2021, è stata recentemente modificata dal regolamento (UE) 
2020/1693 e portata al 1° gennaio 2022;

C. considerando che il regolamento delegato mira ad allineare la data di applicazione del 
regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione1 alla data di applicazione 
modificata del regolamento (UE) 2018/848;

D. considerando che, per evitare confusione e garantire la certezza del diritto per il settore 
biologico, è di fondamentale importanza accelerare l'entrata in vigore del regolamento 
delegato;

1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla 
Commissione.

1 Regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che 
modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti 
biologici (GU L 87 del 23.3.2020, pag. 1).


