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Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

PROVVISORIO

25 giugno 2003

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
destinato alla commissione per gli affari costituzionali
sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e il parere
del Parlamento europeo sulla convocazione della CIG
Relatore per parere: Joseph Daul
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PROCEDURA
Nella riunione del … la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha nominato
relatore per parere Joseph Daul.
Nelle riunioni del 9 luglio e 10 settembre 2003 ha esaminato ha esaminato il progetto di
parere.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione … (presidente), … (vicepresidente), … (vicepresidente), Joseph Daul (relatore per parere), …, … (in sostituzione di …), … (in
sostituzione di …, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), … e ….
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BREVE GIUSTIFICAZIONE
1.

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha esaminato la parte III del
progetto di Costituzione e in particolare gli articoli relativi alla politica agricola
comune. Si compiace dell'estensione della procedura di codecisione a questa politica e
dell'abbandono della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie. Ciò
nondimeno, la commissione ritiene che alcuni articoli del progetto di Costituzione
debbano essere aggiornati per tener conto dell'evoluzione della PAC dall'adozione del
trattato di Roma nel 1957, mentre altri abbiano bisogno di essere chiariti ai fini di una
chiara definizione dei rispettivi poteri di ciascuna delle istituzioni dell'Unione.

2.

L'elaborazione della Costituzione avrebbe dovuto costituire l'occasione per separare
l'agricoltura dalla pesca (Articolo III-116), dato che quest'ultima dispone, dal 1976, di
una politica comune.

3.

La commissione ritiene inoltre che la formulazione prescelta per definire il campo di
applicazione della legge e della legge quadro sia sufficientemente ampia per
consentire una vasta applicazione della codecisione (Articolo III-122). Ciononostante,
occorrerà vedere come questa disposizione sarà applicata nella pratica.
Dato che questo articolo riguarda gli obiettivi della PAC, è un peccato che la
Convenzione non abbia potuto prendere in considerazione il loro aggiornamento, dato
che l'articolo III-118 non fa che riprendere integralmente il testo del trattato CE. La
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale propone una nuova redazione che
tiene conto dei nuovi orientamenti figuranti nella revisione intermedia, sui quali il
Parlamento si è espresso il 5 giugno 2003. Il paragrafo 1 di tale articolo potrebbe
essere redatto nel modo seguente:
"1.

Le finalità della politica agricola comune sono:
a)

b)

c)
d)
e)
f)

5.

In ordine all'articolo III-119 , la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
ritiene che il secondo comma del paragrafo 2 dovrebbe essere completato per
sottolineare che la preferenza comunitaria è un elemento essenziale della PAC, la
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sostenere nell'Unione europea un'agricoltura multifunzionale, che
rispetti l'ambiente e i paesaggi, favorisca la diversità biologica,
assicuri lo sviluppo razionale della produzione agricola per mezzo di
un ricorso giudizioso al progresso tecnico e favorisca un impiego
migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,
assicurare condizioni di vita paragonabili e un livello di reddito equo
alla popolazione agricola e rurale, grazie in particolare all'attuazione
di una politica di sviluppo rurale e al miglioramento del reddito
individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,
regolare e stabilizzare i mercati ed evitare le crisi,
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori,
favorire la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli e alimentari".
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quale "deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati [nell'articolo 33], compreso il
rispetto della preferenza comunitaria, e deve escludere qualsiasi discriminazione fra
produttori o consumatori dell'Unione.
6.

L'estensione della procedura di codecisione a più di 79 settori (tra cui l'agricoltura)
rispetto ai 34 precedenti, comporta la scomparsa della procedura di consultazione
semplice, che era la norma per la PAC. Pertanto, alcuni temi a cui si applicava tale
procedura, come la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni
quantitative, sono ormai esclusivamente di competenza del Consiglio, che agisce su
proposta della Commissione. Il Consiglio, in effetti, adotterà per queste misure
regolamenti europei o decisione europee. La commissione per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale propone quindi una nuova redazione dell'articolo III-122, paragrafo
3:
"3. Il Parlamento e il Consiglio possono delegare alla Commissione, a norma
dell'[articolo I-35], l'esecuzione delle leggi e delle leggi quadro relative alla
fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative…".
In questo modo, il Parlamento o il Consiglio potranno revocare nei termini fissati dalla
legge la delega concessa alla Commissione se non sono d'accordo con le misure da
essa adottate. Di conseguenza, questa stessa procedura dovrebbe essere applicata
all'articolo III-121, paragrafo 2, relativo alla concessione di aiuti alle aziende
agricole.
"2. La concessione di aiuti può essere autorizzata, secondo la procedura di cui
all'[articolo III-122], paragrafo 3:
a)
b)
c)

per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,
nel quadro di programmi di sviluppo economico,
per lo sviluppo rurale".

7.

Sono altresì necessarie altre modifiche minori, come la soppressione dell'ultimo
paragrafo dell'articolo III-122, relativo al perfezionamento attivo, che non è consono a
un testo costituzionale. Parimenti, l'allegato I di cui all'articolo III-117, paragrafo 3,
potrebbe includere prodotti tradizionali che rientrano nell'attività agricola come il sale.
Bisognerebbe poter rivedere tale allegato in modo più semplice rispetto alla procedura
formale di revisione della Costituzione.

8.

Infine, bisognerebbe ripristinare la consultazione del Comitato economico e sociale
nell'esame dei progetti di legge e di legge quadro relativi alla PAC.

CONCLUSIONI
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 elementi:
PA\492171IT.doc
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La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale:
1. si compiace dell'estensione della codecisione alla PAC, ma chiede che la redazione
dell'articolo III-122 sia chiarita per consentirne un'applicazione quanto più ampia
possibile;
2. chiede che alcuni temi cui si applicava la procedura di consultazione semplice e che, nel
progetto di Costituzione, sono oggetto di regolamenti o di decisioni del Consiglio facciano
piuttosto parte dei poteri di esecuzione della Commissione, sulla base di una delega
concessa dal Parlamento e dal Consiglio nell'ambito di una legislazione adottata in
codecisione;
3. auspica che gli obiettivi della PAC siano aggiornati per tener conto della recente
evoluzione di tale politica e, in particolare, del suo ruolo multifunzionale rispetto agli
stessi agricoltori, dello sviluppo rurale, dell'ambiente e dei consumatori; chiede altresì che
la Costituzione faccia riferimento alla preferenza comunitaria;
4. chiede che la consultazione del Comitato economico e sociale, che esisteva nel trattato
CE, sia ripristinata per l'esame dei progetti di legge e di legge quadro relativi alla PAC;
5. auspica che l'allegato I recante l'elenco dei prodotti cui si applica la PAC possa essere
aggiornato con una procedura più semplice rispetto alla revisione costituzionale formale e
sia fin d'ora completato dall'inclusione del sale prodotto secondo metodi tradizionali.
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