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Oggetto: Parere sulla base giuridica della Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti 
fitosanitari (COM(2006)0388 – C6 0245/2006 – 2006/0136(COD))1

Onorevole Presidente,

Con lettera in data lunedì 30 aprile 2007, Ella, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2 del 
regolamento, ha sottoposto all'esame della commissione giuridica la validità e la pertinenza 
della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto.

La commissione ha esaminato la questione nella sua riunione dell'11 giugno 2007.

La proposta ha una duplice base giuridica, l'articolo 37, paragrafo 2 e l'articolo 152, paragrafo 
4, lettera b) del trattato CE.

La relatrice, on. Breyer, ha presentato emendamenti alla proposta volti a eliminare l’articolo 
37 quale base giuridica, ritenendo che l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b) e l’articolo 175, 
paragrafo 1 del trattato CE costituiscono una base giuridica appropriata per la proposta.
Con una successiva lettera in data 9 maggio 2005, Ella ha informato la commissione che la 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, che sta lavorando in 
applicazione della procedura di cooperazione rafforzata con la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, ha approvato un parere nel quale considera quale 
base giuridica appropriata per la proposta non solo l’articolo 37, paragrafo 2 e l’articolo 152, 
paragrafo 4, lettera b), ma anche l’articolo 95 del trattato CE.

  
1 Non ancora pubblicata sulla GU.
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Basi giuridiche in esame:

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 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.

Articolo 95
1. In deroga all'articolo 94 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si 
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.
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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 
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 152
1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è 
garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
L'azione della Comunità, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento 
della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti 
di pericolo per la salute umana. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, 
favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché 
l'informazione e l'educazione in materia sanitaria.
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La Comunità completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la 
salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.
2. La Comunità incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente 
articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione. Gli Stati membri coordinano tra loro, in 
collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori 
di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, 
ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le 
organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuisce 
alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando:
a)    misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di 
origine umana, del sangue e degli emoderivati;  tali misure non ostano a che gli Stati membri 
mantengano o introducano misure protettive più rigorose;
b)   in deroga all'articolo 37, misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo 
primario sia la protezione della sanità pubblica;
c)    misure di incentivazione destinate a proteggere e a migliorare la salute umana, ad 
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli 
Stati membri.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può 
altresì adottare raccomandazioni per i fini stabiliti dal presente articolo.
5. L'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli 
Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. 
In particolare le misure di cui al paragrafo 4, lettera a), non pregiudicano le disposizioni 
nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.

Articolo 175
1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decide in 
merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità per realizzare gli obiettivi 
dell'articolo 1741.
2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 95, il 
Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione 
del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, 
adotta:
a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;

  
1 Articolo 174, paragrafo 1
1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
— salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
— protezione della salute umana,
— utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
— promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello 
regionale o mondiale.
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b)    misure aventi incidenza;
- sull'assetto territoriale,
- sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la 
disponibilità delle stesse,
- sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui; 
c)    misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti 
di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.
Il Consiglio, deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma, può definire le materie 
cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a 
maggioranza qualificata.
3. In altri settori il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e 
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta 
programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere.
Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i casi, dal 
paragrafo 2, adotta le misure necessarie all'attuazione di tali programmi.
4. Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri provvedono al 
finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.
5. Fatto salvo il principio "chi inquina paga", qualora una misura basata sul paragrafo 1 
implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, il 
Consiglio stabilisce, nell'atto recante adozione di tale misura, disposizioni appropriate in 
forma di
- deroghe temporanee e/o
- sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità dell'articolo 161.

Analisi del contenuto del regolamento 
Il regolamento è volto a sostituire la direttiva 91/414 per quanto riguarda alcune questioni 
sollevate dal Parlamento e dal Consiglio alla luce di una relazione sui progressi presentata 
dalla Commissione e dei recenti sviluppi scientifici e tecnici. A fini di semplificazione, esso 
abroga la direttiva 79/117.

Secondo i considerando, le motivazioni sottostanti alla proposta di regolamento sono le 
seguenti:

(6) La produzione vegetale occupa un posto assai importante nella Comunità. Uno dei 
principali modi di proteggere le piante ed i prodotti vegetali contro gli organismi nocivi, 
comprese le erbe infestanti, e di migliorare la produzione agricola è l’utilizzo di prodotti 
fitosanitari.

(7) I prodotti fitosanitari possono anche avere effetti negativi sulla produzione vegetale. Il 
loro uso può comportare rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente, soprattutto se 
vengono commercializzati senza essere stati ufficialmente testati ed autorizzati e se sono 
utilizzati in modo improprio. Pertanto, occorrono regole armonizzate sulla 
commercializzazione dei prodotti fitosanitari.
(8) Lo scopo del presente regolamento è quello di assicurare un livello elevato di tutela 
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sia della salute dell’uomo e degli animali sia dell’ambiente. Particolare attenzione dovrebbe 
essere prestata alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, comprese le donne 
incinte, gli infanti ed i bambini. Il principio di precauzione dovrebbe essere applicato1 ed 
assicurare che l’industria dimostri che le sostanze ed i prodotti fabbricati o commercializzati 
non nuocciano alla salute umana o all’ambiente.

(9) Le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato 
dimostrato che sono chiaramente utili per la produzione vegetale e che non si prevede 
abbiano alcun effetto nocivo sulla salute dell’uomo e degli animali o alcun impatto 
inaccettabile sull’ambiente. Per conseguire lo stesso livello di protezione in tutti gli Stati 
membri, la decisione circa l’accettabilità o meno di tali sostanze dovrebbe essere presa a 
livello comunitario.

(10) Per garantire la prevedibilità, l’efficienza e la coerenza, occorre stabilire una 
procedura dettagliata per valutare se una sostanza attiva possa essere approvata. ....

(11) Per motivi etici, la valutazione di una sostanza attiva o di un prodotto fitosanitario non 
dovrebbe essere basata su test o studi che comprendano la somministrazione intenzionale 
della sostanza o del prodotto ad esseri umani per determinare un livello al quale non si 
osservano effetti dannosi per le persone. Analogamente, gli studi tossicologici effettuati sugli 
esseri umani non dovrebbero essere usati per abbassare i margini di sicurezza delle sostanze 
attive o dei prodotti fitosanitari. 

(12) Al fine di accelerare l’approvazione delle sostanze attive, per ciascuna delle fasi 
procedurali dovrebbero essere stabiliti termini rigorosi.

(13) Per motivi di sicurezza, la validità dell’approvazione delle sostanze attive dovrebbe 
essere limitata nel tempo. Tale periodo di validità dovrebbe essere proporzionale ai possibili 
rischi inerenti all’uso di queste sostanze. ....
(14) È opportuno prevedere la possibilità di modificare o revocare l’approvazione di una 
sostanza attiva nei casi in cui i criteri di approvazione non siano più soddisfatti.
(15) La valutazione di una sostanza attiva può rivelare che essa è considerevolmente meno 
rischiosa di altre sostanze. Per favorire l’inclusione delle sostanze meno pericolose nei 
prodotti fitosanitari, è opportuno identificare tali sostanze e facilitare la commercializzazione 
di prodotti fitosanitari che le contengono.
(16) Certe sostanze, pur non essendo utilizzate principalmente come prodotti fitosanitari, 
possono essere utili per la protezione delle piante. Poiché, tuttavia, l’interesse economico a 
chiederne l’approvazione può essere limitato, occorrono disposizioni specifiche per assicurare 
che anche tali sostanze, in quanto comportino rischi accettabili, possano essere approvate 
come prodotti fitosanitari.

(17) Alcune sostanze attive possono essere accettabili soltanto qualora vengano adottate 
misure di attenuazione dei rischi su larga scala. Tali sostanze dovrebbero essere identificate a 
livello comunitario. Gli Stati membri dovrebbero riesaminare regolarmente se i prodotti 
fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere sostituiti con prodotti contenenti 
sostanze che richiedono meno misure di attenuazione dei rischi.
(18) Oltre alle sostanze attive, i prodotti fitosanitari possono contenere fitoprotettori o 
sinergizzanti per i quali dovrebbero essere previste regole simili. È opportuno stabilire le 
regole tecniche necessarie per l’esame di tali sostanze. Le sostanze attualmente sul mercato 

  
1 Evidenziazione aggiunta.
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dovrebbero essere esaminate soltanto dopo che siano state stabilite queste regole.

(19) I prodotti fitosanitari possono contenere anche coformulanti. È opportuno prevedere 
un elenco di coformulanti che non dovrebbero essere inclusi nei prodotti fitosanitari.

(20) I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive possono essere formulati in molti 
modi ed applicati su varie colture, in condizioni agricole, ecologiche e climatiche diverse. Le 
autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari dovrebbero dunque essere rilasciate dagli Stati 
membri.

(21) Le disposizioni che disciplinano l’autorizzazione devono assicurare un livello elevato 
di protezione. In particolare, nel rilasciare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari occorre 
dare priorità all’obiettivo di proteggere la salute dell’uomo o degli animali e l’ambiente 
rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale1. Pertanto, prima di 
commercializzare i prodotti fitosanitari, si dovrebbe dimostrare che essi sono chiaramente 
utili per la produzione vegetale, non hanno alcun effetto nocivo sulla salute dell’uomo o degli 
animali e non incidono in modo inaccettabile sull’ambiente.
(22) Per garantire la prevedibilità, l’efficienza e la coerenza, occorre armonizzare i criteri, 
le procedure e le condizioni per l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, tenendo conto dei 
principi generali in materia di protezione della salute umana ed animale e di tutela 
dell’ambiente.
(23) Le sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario possono essere fabbricate con 
diversi processi produttivi, con conseguenti differenze nelle specifiche. Tali differenze 
possono avere implicazioni in termini di sicurezza. Per ragioni di efficienza, è opportuno 
prevedere una procedura armonizzata a livello comunitario per la valutazione di queste 
differenze.

(24) Al fine di evitare qualsiasi duplicazione di lavoro, ridurre il carico amministrativo per 
l’industria e per gli Stati membri ed assicurare una disponibilità di prodotti fitosanitari più 
armonizzata, le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro dovrebbero essere accettate 
dagli altri Stati membri aventi condizioni ecologiche e climatiche analoghe. Per facilitare tale 
riconoscimento reciproco è dunque opportuno dividere l’Unione europea in zone 
d’autorizzazione caratterizzate da condizioni comparabili.

(25) Per quanto riguarda certi impieghi, l’interesse economico dell’industria a chiederne 
l’autorizzazione è limitato. Per evitare che la differenziazione dell’agricoltura e 
dell’orticoltura sia compromessa dalla mancanza di prodotti fitosanitari, è necessario stabilire 
norme specifiche per gli impieghi secondari.

(26) In casi eccezionali, agli Stati membri dovrebbe essere consentito autorizzare prodotti 
fitosanitari che non soddisfano le condizioni previste nel presente regolamento, ove ciò sia 
reso necessario da un pericolo o da una minaccia per la produzione vegetale che non possano 
essere contenuti con nessun altro mezzo. Tali autorizzazioni dovrebbero essere esaminate a 
livello comunitario.
(27) Per promuovere l’innovazione, occorrono norme speciali che permettano l’utilizzo 
sperimentale di prodotti fitosanitari anche qualora essi non siano ancora stati autorizzati.
(28) Al fine di garantire un grado elevato di tutela della salute umana e dell’ambiente, i 
prodotti fitosanitari dovrebbero essere usati correttamente tenendo conto dei principi del 
contenimento integrato delle specie nocive (integrated pest management o IPM). ....

  
1 Evidenziazione aggiunta.
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(29) È opportuno istituire un sistema di scambio di informazioni. ...

(30) Per aumentare l’efficacia di un prodotto fitosanitario possono essere utilizzati 
coadiuvanti. La loro commercializzazione o utilizzazione dovrebbe essere vietata se 
contengono un coformulante che è stato proibito. 
(31) Gli studi rappresentano un investimento importante. Tale investimento dovrebbe 
essere protetto per stimolare la ricerca. Per questo motivo, gli studi presentati ad uno Stato 
membro da un richiedente dovrebbero essere protetti contro l’utilizzo da parte di un altro 
richiedente. ...
(32) È necessario stabilire regole per evitare la duplicazione di prove e studi. In particolare, 
dovrebbe essere vietata la ripetizione di studi sui vertebrati. In tale contesto, dovrebbe essere 
obbligatorio consentire l’accesso agli studi sui vertebrati a condizioni ragionevoli. Al fine di 
permettere agli operatori di conoscere quali studi sono stati effettuati da altri soggetti, gli Stati 
membri dovrebbero tenere un elenco di tali studi, compresi quelli cui non si applica il 
suddetto sistema di accesso obbligatorio. 
(33) Poiché gli Stati membri, l’Autorità e la Commissione applicano regole diverse in 
materia di accesso e riservatezza dei documenti, è opportuno chiarire le disposizioni 
riguardanti l’accesso e la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti in possesso 
di queste autorità. 
(34) La direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, 
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati 
pericolosi1 si applica alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei pesticidi. 
Tuttavia, per migliorare la protezione tanto degli utilizzatori di prodotti fitosanitari quanto dei 
consumatori di piante e prodotti vegetali e per rafforzare la tutela dell’ambiente, è opportuno 
prevedere ulteriori norme specifiche che tengano conto delle particolari condizioni d’utilizzo 
dei prodotti fitosanitari.
(35) Per assicurare che gli annunci pubblicitari non fuorviino gli utenti di prodotti 
fitosanitari, è opportuno prevedere regole sulla pubblicità di tali prodotti.
(36) Si dovrebbero stabilire norme sulla tenuta della documentazione e sulle informazioni 
riguardanti l’uso dei prodotti fitosanitari, in modo da aumentare il livello di tutela della salute 
umana ed animale e dell’ambiente assicurando la tracciabilità delle possibili esposizioni, 
accrescere l’efficienza del monitoraggio e dei controlli e ridurre i costi del monitoraggio della 
qualità delle acque.

(37) Per conseguire un livello elevato di tutela della salute umana ed animale e 
dell’ambiente, le disposizioni sui controlli e le norme relative alle ispezioni per quanto 
riguarda la commercializzazione e l’uso dei prodotti fitosanitari dovrebbero assicurare 
un’attuazione corretta, sicura ed armonizzata delle prescrizioni del presente regolamento.

(38) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di 
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali2 prevede misure 
di controllo relativamente all’utilizzo dei prodotti fitosanitari in tutte le fasi della produzione 

  
1 GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/8/CE della Commissione 
(GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12).
2 GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Versione rettificata in GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.
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di alimenti, compresa la tenuta della documentazione sull’uso dei prodotti fitosanitari. Regole 
analoghe dovrebbero essere applicate al magazzinaggio ed all’uso di prodotti fitosanitari non 
rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004.

(39) Occorre assicurare uno stretto coordinamento con la restante normativa comunitaria, 
in particolare con il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui 
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 
91/414/CEE del Consiglio1 e con la legislazione comunitaria sulla tutela dei lavoratori e di 
tutti coloro che sono interessati dall’utilizzo contenuto e dall’emissione intenzionale di 
organismi geneticamente modificati.
(40) È necessario stabilire procedure per l’adozione di provvedimenti di emergenza nelle 
situazioni in cui è probabile che una sostanza attiva, un fitoprotettore, un sinergizzante o un 
prodotto fitosanitario, pur essendo stati approvati, costituiscano un rischio grave per la salute 
umana o animale o per l’ambiente.
(41) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni 
del presente regolamento e dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurarne 
l’attuazione. 

(42) Negli Stati membri dovrebbero rimanere applicabili le norme sulla responsabilità 
civile e penale generale del produttore e, se opportuno, della persona responsabile della 
commercializzazione o dell’uso del prodotto fitosanitario.
(43) Per recuperare i costi delle procedure connesse con l’applicazione del regolamento, 
agli Stati membri dovrebbe essere consentito far pagare una tassa a coloro che intendono 
commercializzare o che commercializzano prodotti fitosanitari e a coloro che chiedono 
l’approvazione di sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti.
(44) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità nazionali necessarie.

(45) La Commissione dovrebbe agevolare l’applicazione del presente regolamento. 
Pertanto, è opportuno prevedere le risorse finanziarie necessarie e la possibilità di modificare 
certe disposizioni del regolamento alla luce dell’esperienza o di elaborare note tecniche di 
orientamento.

(46) ...
(47) ...

In base ai considerando e alle disposizioni di attuazione del regolamento proposto risulta che 
l’obiettivo principale di quest’ultimo è assicurare la protezione della salute umana e animale e 
dell’ambiente garantendo che i prodotti fitosanitari, che sono essenziali per l’agricoltura, non 
siano commercializzati prima di essere stati ufficialmente sottoposti a prove e autorizzati e 
siano utilizzati correttamente.
Chiaramente ciò rende necessarie norme armonizzate per l’immissione sul mercato dei 
prodotti fitosanitari, ma il regolamento non è primariamente interessato al buon 
funzionamento del mercato interno, del quale non fa menzione né nel preambolo, né nel 
disposto.
In effetti, le disposizioni dello strumento interessato riguardano i requisiti e le condizioni per 
l’approvazione dei prodotti fitosanitari, le procedure di approvazione, il loro rinnovo e la loro 

  
1 GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
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revisione, le deroghe, l’approvazione di fitoprotettori o sinergizzanti, il divieto di 
coformulanti, l’autorizzazione di immissione sul mercato e di uso, le procedure di 
autorizzazione e di esonero, il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni, i rinnovi e ritiri 
delle autorizzazioni, i casi speciali (prodotti a basso rischio, prodotti contenenti OGM, 
prodotti contenenti candidati alla sostituzione, autorizzazioni per impieghi minori), le deroghe 
per l’uso d’emergenza e la ricerca e sviluppo, i requisiti relativi all’uso dell’informazione 
sugli effetti potenzialmente nocivi dei prodotti fitosanitari, i coadiuvanti, la protezione e la 
condivisione dei dati, i controlli, le emergenze e le disposizioni amministrative e finanziari 
(incluse disposizioni relative alla responsabilità civile e penale).

Valutazione
La base giuridica definisce la competenza della Comunità ratione materiae e specifica in che 
modo tale competenza debba essere esercitata, vale a dire lo o gli o strumenti giuridici da 
usare e la procedura decisionale cui fare ricorso.

Risulta chiaramente, dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia, che la scelta della 
base giuridica non è lasciata alla discrezione del legislatore comunitario, ma deve essere 
determinata in base a criteri oggettivi soggetti a controllo giurisdizionale1 e, in particolare; 
alla finalità e ai contenuti dell'atto proposto2. Inoltre, il fattore decisivo dovrebbe essere 
l’obiettivo principale della misura3

.

Stando alla giurisprudenza della Corte di giustizia, l'articolo generico di un trattato 
rappresenta una base giuridica sufficiente anche se la misura in questione mira altresì, in 
maniera subordinata, al raggiungimento di un obiettivo perseguito da un articolo specifico del 
trattato4.
Tuttavia, laddove una misura abbia diversi obiettivi contemporanei, indissolubilmente 
interconnessi senza che uno di essi sia secondario e indiretto rispetto agli altri, la misura deve 
essere basata sulle varie disposizioni rilevanti del trattato5, a meno che ciò sia impossibile a 
causa dell’incompatibilità reciproca delle procedure decisionali stabilite dalle disposizioni6.
Alla luce di quanto sopra, occorre stabilire qual è la base giuridica adeguata per il 
regolamento proposto.
La Commissione propone una duplice base giuridica, vale a dire l’articolo 37, paragrafo 2 in 
congiunzione con l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b).
La commissione per l’ambiente propone di sopprimere l’articolo 37, paragrafo 2 e di 
utilizzare l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b) e l’articolo 175, paragrafo 1 quale base 
giuridica.

Da parte sua, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori propone 
l’articolo 37, paragrafo 2, l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b) e l’articolo 95.

  
1 Causa 45/86, Commissione/Consiglio, [1987] Racc. 1439, punto 5.
2 Causa C-300/89, Commissione/ Consiglio [1991] Racc. I-287, punto 10, e causa  C-42/97, 
Parlamento/Consiglio [1999] Racc. I-869, punto 36.
3 Causa C-377/98, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio [2001], Racc. I-7079, punto 27.
4 Causa C-377/98, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio [2001], Racc. I-7079, punti 27-28. Causa C-491/01, 
British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco [2002, Racc. I-11453, punti 93-94.
5 Causa C-165/87, Commissione/Consiglio [1988], Racc. 5545, punto 11.
6 Cfr. ad es. Causa C-300/89 Commissione/Consiglio [1991] Racc. I-2867, punti  17-21 (Causa Titanium 
dioxide), causa C-388/01 Commissione/Consiglio [2004] Racc. I-4829, punto 58 e causa C-491/01 British 
American Tobacco [2002] Racc. I-11453, punti 103-111.
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Per quanto riguarda l’articolo 95, alla luce della giurisprudenza secondo la quale un articolo 
generale del trattato costituisce una base giuridica sufficiente anche se la misura in questione 
mira, in modo subordinato, a raggiungere un obiettivo di uno specifico articolo del trattato1, si 
ritiene non sia necessario fare riferimento all’articolo 95.  Anche se è implicito che le 
disposizioni sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, sull’etichettatura e il 
riconoscimento reciproco sono volti ad assicurare il funzionamento del mercato interno, 
l’obiettivo principale del regolamento è assicurare la protezione della salute umana e animale 
e dell’ambiente assicurando che i prodotti fitosanitari, che sono essenziali per l’agricoltura, 
non siano commercializzati prima di essere stati ufficialmente sottoposti a prove e autorizzati 
e siano utilizzati correttamente. Questo è il centro di gravità dello strumento, e non la 
realizzazione o il funzionamento del mercato interno, che è solo un obiettivo implicito, 
secondario e indiretto rispetto all’obiettivo primario.
Per quanto riguarda l’articolo 37, paragrafo 2, non è necessario farvi riferimento alla luce 
della deroga esplicita contenuta nell’articolo 152, paragrafo 4, lettera b) per le misure nel 
settore fitosanitario aventi quale obiettivo diretto la protezione della salute pubblica.  Non vi è 
l’ombra di dubbio, alla luce del campo di applicazione e del contenuto del regolamento 
proposto, che la protezione  della salute pubblica è un obiettivo diretto della misura. Inoltre, il 
fatto che l’articolo 37, paragrafo 2 preveda la procedura di consultazione e non la codecisione 
può farlo considerare incompatibile, a meno che la giurisprudenza relativa all’articolo 133 
possa essere letta come applicantesi anche all’articolo 37, paragrafo 22.
Di conseguenza, l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b) è sufficiente quale base giuridica e non 
è necessario fare riferimento anche all’articolo 175, paragrafo 1.
Pertanto, si ritiene che la base giuridica appropria sia l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b). 

Nella sua riunione dell'11 giugno 2007 la commissione giuridica ha conseguentemente deciso 
all'unanimità3 di raccomandare che la base giuridica della proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari 
vada individuata nell’articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE.

Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia più viva stima.

Giuseppe Gargani 

  
1 Causa C-377/98, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio [2001], Racc. I-7079, punti 27-28. Causa C-491/01, 
British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco [2002, Racc. I-11453, punti 93-94.
2 Cfr. Sentenza del 10 gennaio 2006 sulla causa C-178/03 Commissione/Parlamento e Consiglio, punto 59, 
nonché la sentenza della stessa data sulla causa C-94/03 Commissione/Consiglio.
3 Erano presenti per la votazione finale: Cristian Dumitrescu  (presidente f.f.), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg  (vice-presidente), Manuel Medina Ortega  (relatore per parere), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis 
de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel 
Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jaroslav Zvěřina e Tadeusz Zwiefka.
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