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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per gli affari 
costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore l'estensione della procedura di codecisione alla politica agricola 
comune (PAC);

2. ritiene che l'introduzione della procedura legislativa ordinaria, ovvero della codecisione,
nel settore della PAC migliori la responsabilità democratica dell'Unione europea in quanto 
il Parlamento, che rappresenta i cittadini dell'Unione, svolgerà un ruolo di colegislatore su 
un piano di parità con il Consiglio, che rappresenta gli Stati membri;

3. sottolinea che il Parlamento è l'unico organo rappresentativo dei cittadini dell’Unione
democraticamente eletto;

4. ritiene che sia necessario ampliare le disposizioni relative all'agricoltura per tener conto 
della situazione attuale; sottolinea inoltre che, ai fini della sicurezza degli 
approvvigionamenti alimentari mondiali, è necessario continuare a dare priorità alla 
produzione alimentare, senza perdere di vista la problematica della sicurezza energetica e 
della protezione ambientale;

5. sottolinea che il Parlamento deve assicurare che le disposizioni necessarie per il 
perseguimento degli obiettivi della PAC siano contemplate in atti legislativi e non siano 
lasciate ad atti adottati dal Consiglio, da solo, o dalla Commissione nel quadro delle sue 
competenze in materia di atti delegati e di misure di attuazione;

6. sottolinea che tutta la legislazione vigente del Consiglio adottata sulla base degli articoli 
36 e 37 del trattato CE rientrerà nel nuovo articolo 37, paragrafo 2, ovvero nell’ambito 
della procedura di codecisione; ciò è segnatamente il caso in relazione ai quattro principali 
testi orizzontali nel settore dell'agricoltura (OCM unica, il regolamento sui pagamenti 
diretti, il regolamento sullo sviluppo rurale e il finanziamento della PAC); rileva, inoltre,
che la legislazione sulla qualità, l'agricoltura biologica e la promozione rientrerà anch'essa 
nell'ambito dell'articolo 37, paragrafo 2;

7. è dell'avviso che l'articolo 37, paragrafo 3, non costituisca di per sé un potere
indipendente;  sottolinea che è necessario un atto di codecisione adottato sulla base 
dell'articolo 37, paragrafo 2, al fine di stabilire se e come il Consiglio possa utilizzare i 
suoi poteri ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3;

8. chiede che le misure di cui all'articolo 37, paragrafo 3, non possano essere adottate dal 
Consiglio da solo, senza la consultazione del Parlamento;

9. ritiene che sulla base dell'articolo 37, paragrafo 3, non avrebbe potuto essere adottato 
alcun atto del Consiglio e considera pertanto la portata e l'eventuale applicazione di detto 
paragrafo non validi come base generale per atti legislativi;
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10. rileva che le procedure di comitatologia adottate sulla base dell'articolo 202 del trattato CE 
saranno abrogate; sottolinea il ruolo chiave che il Parlamento deve svolgere in virtù 
dell'articolo 249C per la formulazione di un nuovo quadro di comitatologia (ad esempio 
adottando atti in linea con la procedura legislativa ordinaria), soprattutto per quanto 
riguarda il ruolo delle commissioni nel settore dell'agricoltura; sottolinea, pertanto, la 
necessità di garantire che la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sia 
rappresentata nell'ambito dei negoziati interistituzionali che formuleranno il nuovo quadro 
di comitatologia;

11. sottolinea che le commissioni specializzate del Parlamento dovrebbero adeguatamente 
partecipare alle discussioni in corso sul futuro regime di comitatologia previsto dal trattato 
di Lisbona al fine di facilitare un'agevole transizione dell'attuale sistema verso le future 
disposizioni; ritiene che debba essere garantito il controllo parlamentare degli atti delegati 
e delle misure di attuazione;

12. sottolinea la necessità di rafforzare le relazioni e di instaurare un dialogo più intenso e 
regolare con i parlamenti nazionali dato che il trattato di Lisbona ha introdotto all'articolo 
3ter, paragrafo 3, un controllo da parte dei parlamenti nazionali sulla base del principio 
della sussidiarietà;

13. sottolinea che il trattato di Lisbona si applicherà a tutte le proposte legislative che sono 
state introdotte al momento della sua entrata in vigore.
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