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Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose (COM(2005)0125 –
C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))1

Signor Presidente,

con lettera del 4 ottobre 2006 il presidente della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale ha consultato la commissione giuridica sulla legittimità e sull'opportunità della base 
giuridica della proposta della Commissione in oggetto. Egli ha fatto notare che la sua 
commissione aveva adottato un emendamento che modifica la base giuridica della proposta di 
regolamento, in modo da aggiungere all'articolo 95, la base giuridica attuale, anche l'articolo 37 
del trattato CE.

La commissione ha esaminato, a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, la succitata questione
nella riunione dell'11 dicembre 2006.

Disposizioni pertinenti del trattato CE

Articolo 95
1. In deroga all'articolo 94 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si 
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applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14. Il 
Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale, adotta 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 da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di 
armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali 
giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 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 da parte del Consiglio o della 
Commissione di una misura di armonizzazione, 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.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore 
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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 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato 
membro può adire direttamente la Corte di giustizia 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 30, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria 
di controllo.

Articolo 37

1. Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, 
non appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al 
raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei 
loro bisogni.

2. La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo 
aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere 
dall'entrata in vigore del trattato, delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della 
politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle 
forme di organizzazione comune previste dall'articolo 34, paragrafo 1, come pure l'attuazione 
delle misure specificate nel presente titolo.

Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel 
presente titolo.

Su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, 
deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende 
decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.

3. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 34, paragrafo 1, può essere sostituita alle 
organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente, dal 
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:

a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e 
dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie 
equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al 
ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e

b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni 
analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora 
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esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie 
prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i 
paesi terzi, possono essere importate dall'esterno della Comunità.

Contenuto del progetto di regolamento

La Commissione ha adottato la presente proposta per aggiornare la normativa comunitaria in 
materia di bevande spiritose. Il regolamento proposto è stato dettato principalmente dalle 
esigenze seguenti:

migliorare l'applicabilità, la leggibilità e la chiarezza del regolamento sulla base della •
vigente regolamentazione in materia di bevande spiritose;
fondere i due regolamenti sulle bevande spiritose;•
istituire una politica chiara per le bevande spiritose, che vengono suddivise in tre •
categorie in base alle attuali definizioni dei prodotti;
introdurre una certa flessibilità, trasferendo alla Commissione, assistita dal comitato di •
gestione per le bevande spiritose, la competenza della modifica degli allegati 
attualmente esercitata dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura di 
codecisione;
adeguare i regolamenti ai nuovi requisiti tecnici;•
adeguare i regolamenti alle disposizioni dell'OMC, compreso l'accordo TRIPS;•
definire criteri per il riconoscimento di nuove indicazioni geografiche.•

Il regolamento proposto è costituito da quattro capi e tre allegati:

Il capo I, "Definizione delle bevande spiritose", riguarda i principi per la definizione e la 
classificazione delle bevande spiritose.

Le bevande spiritose sono suddivise in tre categorie:
- "Acquaviti": gruppo circoscritto di bevande spiritose riservato ai prodotti nella loro forma più
pura, che non contengono alcole etilico di origine agricola e possono essere eventualmente 
aromatizzati esclusivamente con aromi naturali, ad esempio, rum, whisky, brandy, ecc.
- "Bevande spiritose specifiche": gruppo distinto di bevande spiritose che possono contenere 
alcole etilico di origine agricola e sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali, ma 
soltanto in forma ben definita e limitata, ad esempio, gin, vodka, liquore, ecc.
- "Altre bevande spiritose": gruppo aperto di prodotti che possono contenere alcole etilico di 
origine agricola nonché aromatizzanti, edulcoranti e altre sostanze.

Il capo II tratta la designazione, la presentazione e l'etichettatura delle bevande spiritose.

Il regolamento proposto istituisce un sistema coerente, basato sulle consuetudini tradizionali e 
sulle categorie istituite. Lo scopo perseguito è l'informazione chiara dei consumatori sulla 
natura dei prodotti e l'obbligo, per i produttori, di fornire tutte le informazioni necessarie per 
evitare che i consumatori siano indotti in errore.
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2 Causa C-155/91 Commissione contro Consiglio [1993] Racc. I-939, paragrafo 7.

Il capo III stabilisce le regole relative alle indicazioni geografiche sulla base degli obblighi 
internazionali della Comunità europea.

Il presente regolamento riprende le indicazioni geografiche attualmente elencate nell'allegato II 
del regolamento (CEE) n. 1576/89, comprese alcune indicazioni geografiche attualmente 
disciplinate nel dispositivo del medesimo regolamento, quali ad esempio, grappa, korn, 
pacharan, ouzo, ecc. Tuttavia, per tenere conto della giurisprudenza recente della Corte di 
giustizia, il presente regolamento dispone la pubblicazione delle schede tecniche relative a tali 
indicazioni entro sette anni dalla sua entrata in vigore.

Il nuovo regolamento accoglie i criteri stabiliti nell'accordo TRIPS, che disciplineranno 
l'introduzione di nuove indicazioni geografiche nell'allegato III del regolamento.

Il capo III fa inoltre riferimento all'allegato III, dove sono elencate tutte le indicazioni 
geografiche riconosciute.

Il capo IV contiene misure generali, transitorie e finali.

L'allegato I contiene le definizioni tecniche relative alla produzione delle bevande spiritose.

L'allegato II elenca le bevande spiritose classificate nelle categorie istituite dal regolamento e 
precisa in maniera sistematica e coerente le caratteristiche dei prodotti.

Come già accennato, l'allegato III elenca le indicazioni geografiche.

Il problema

Nella sua lettera, il presidente della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale afferma 
che la commissione ha approvato un emendamento che modifica la base giuridica per 
includervi l'articolo 37 del trattato. Ciò riflette l'importanza delle bevande spiritose come 
prodotto agricolo e il fatto che il precedente regolamento in materia si basava sugli articoli 43 e 
100 del trattato CEE.

Valutazione

Nella propria giurisprudenza, la Corte di giustizia ha ripetutamente sostenuto che, nel quadro 
del sistema di competenze della Comunità, la scelta della base giuridica di un atto deve basarsi 
su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale. Tra detti elementi figurano in 
particolare lo scopo e il contenuto dell'atto2.

L'obiettivo delle disposizioni che figurano nella proposta di regolamento è principalmente 
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3 Cause C-164/97 e C-165/97 Parlamento europeo contro Consiglio [1999] Racc. I-1139, paragrafo 14.
4 Causa C-187/93 Parlamento contro Consiglio Racc. I-2857, paragrafo 28.

quello di chiarire le norme relative alla definizione, alla descrizione, alla presentazione e 
all'etichettatura delle bevande spiritose per migliorare l'applicabilità e la leggibilità della 
normativa vigente e stabilire una politica solida per tale tipo di bevande.

È d'altronde chiaro che tale normativa riguarda altresì l'agricoltura, dal momento che la 
proposta di regolamento stabilisce che per produrre bevande spiritose deve essere utilizzato 
unicamente alcole etilico di origine agricola.

Occorre di conseguenza stabilire se sia possibile ricorrere all'articolo 37 del trattato CE, in 
qualità di base giuridica addizionale. In particolare, è necessario esaminare se la misura 
proposta abbia principalmente attinenza con un solo campo d'azione, e un impatto puramente 
secondario su altre politiche, o se tutti gli aspetti della misura siano essenziali. Nel primo caso
deve essere utilizzata solo una base giuridica, nel secondo, l'istituzione deve adottare l'atto 
conformemente alle disposizioni su cui si basano le sue competenze. In qualsiasi caso, quando 
le procedure previste nelle disposizioni in questione sono incompatibili, è impossibile adottare 
una base giuridica doppia e occorre scegliere fra le due3.

Nel caso specifico, le procedure per l'adozione di un atto che derivi dagli articoli 37 e 95 del 
trattato CE non sono incompatibili nella misura in cui stabiliscono che il Consiglio è tenuto a 
deliberare a maggioranza qualificata. Tuttavia, se l'articolo 37 stabilisce il ricorso alla 
procedura di consultazione, l'articolo 95 stabilisce il ricorso alla procedura di codecisione. Il 
fatto che la normativa precedente in materia si basi su un'analoga combinazione di articoli del 
trattato non costituisce un precedente vincolante, soprattutto in mancanza di una decisione 
della Corte di giustizia relativamente a tale base giuridica combinata.

In tale contesto, l'articolo 37 del trattato CE non può fungere da base giuridica per l'atto 
proposto per i motivi di seguito esposti.

Innanzitutto, le disposizioni dell'articolo 37 fanno riferimento solo ai prodotti elencati 
all'allegato I del trattato CE, prodotti fra i quali non figurano "l'acquavite, le bevande spiritose 
speciali e altre bevande spiritose", oggetto della presente proposta.

In secondo luogo, anche se le misure che figurano nella proposta di regolamento possono 
avere un impatto positivo sulla produzione e la commercializzazione di alcole etilico, esso è
secondario e incidentale rispetto all'obiettivo principale che è quello di migliorare la normativa 
vigente applicabile alle bevande spiritose, a garanzia del corretto funzionamento del mercato 
interno.

Infine, il fatto che la base giuridica del regolamento (CEE) n. 1576/89 siano gli articoli 95 e 37
del trattato CE non incide sulla scelta della base giuridica adeguata per la presente proposta di 
regolamento. In conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, la scelta della base 
giuridica di un atto deve basarsi sul contenuto e lo scopo della misura in questione e non sugli 
obiettivi raggiunti mediante atti precedenti aventi relazione con la medesima questione4.
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5 Erano presenti alla votazione finale: Giuseppe Gargani (presidente), Rainer Wieland (vicepresidente), Maria 
Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Aloyzas Sakalas, 
Gabriele Stauner e Jaroslav Zvěřina.

Conclusioni

Si conclude pertanto che, non sussistendo tutte le condizioni che giustificano l'inserimento
dell'articolo 37 del trattato CE come base giuridica addizionale, il regolamento proposto deve 
basarsi sull'articolo 95 del trattato CE.

Nella riunione dell'11 dicembre 2006 la commissione giuridica ha pertanto deciso, 
all'unanimità5, di raccomandare che la proposta di regolamento sia basata unicamente 
sull'articolo 95 del trattato CE.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima,

Giuseppe Gargani
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