SCHEDA DI LETTURA n. 139
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità
TITOLO ATTI:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla
fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei
grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché degli
alimenti con aggiunta di oli o grassi e il regolamento (CE) n.
320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la
ristrutturazione dell'industria dello zucchero

NUMERO ATTO

COM (2015) 174

NUMERO PROCEDURA

2015/0090 (COD)

AUTORE

Commissione europea

DATA DELL'ATTO

22/04/2015

DATA DI TRASMISSIONE

22/04/2015

SCADENZA OTTO SETTIMANE

18/06/2015

ASSEGNATO IL

28/04/2015

COMM.NE DI MERITO

9a

COMM.NI CONSULTATE

3a,, 12a, Oss.ni e proposte entro
14a

OGGETTO

L'atto provvede ad abrogare due atti relativi alla politica agricola
comune che hanno esaurito i loro effetti ma sono ancora
formalmente in vigore

BASE GIURIDICA

Artt. 42, primo comma, e 43, paragrafo 2, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dei quali il
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del
Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione
comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al
perseguimento degli obiettivi della politica comune
dell'agricoltura e della pesca

Parere motivato entro

04/06/2015
28/05/2015

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E Il documento in esame può essere dichiarato conforme al
principio di sussidiarietà, in quanto le istituzioni dell'Unione
PROPORZIONALITÀ
sono le uniche a poter emendare o abrogare un atto giuridico
dell'UE, e la doppia abrogazione prevista è resa necessaria e
opportuna per semplificare la legislazione di settore e ridurne il
volume.
In merito al principio di proporzionalità, la proposta appare
congrua al conseguimento degli obiettivi prefissati.

ANNOTAZIONI:
Come già ricordato, la proposta in esame interviene ad abrogare due distinti atti rientranti nella
legislazione a vario titolo connessa all'instaurazione e attuazione di una politica agricola comune,
dando così concreta applicazione a quanto previsto dall'accordo interistituzionale "Legiferare
meglio", nel quale Parlamento europeo, Consiglio e Commissione hanno convenuto sulla necessità
di aggiornare la legislazione comunitaria e di ridurne il volume abrogando gli atti non più applicati.
La ratio del provvedimento è altresì legata alla necessità di eliminare dall'acquis comunitario gli atti
che non sono più rilevanti, onde migliorare la trasparenza e la certezza del diritto dell'Unione.
Per eliminare dall'acquis la legislazione obsoleta, la Commissione procede in parte attraverso la
tradizionale procedura di abrogazione e in parte dichiarando obsoleti i pertinenti atti esecutivi. Nel
caso specifico, avendo individuato due atti adottati dal Consiglio e non avendo la facoltà di
dichiararli direttamente obsoleti, la Commissione propone di ricorrere alla procedura legislativa
ordinaria e all'adozione di un unico regolamento abrogativo da parte del Parlamento europeo e del
Consiglio.
Quanto ai due atti in questione:
-

la direttiva 76/621/CEE relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli
e nei grassi a uso alimentare è stata ripresa e assorbita, per gli aspetti rilevanti, dal
regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, che definisce i tenori massimi di alcuni
contaminanti nei prodotti alimentari (fissando, tra l'altro, il tenore massimo di oli e grassi
negli alimenti e di determinati elementi animali, vegetali e minerali all'interno di oli e grassi)
e che è stato a sua volta modificato e aggiornato, per quanto concerne specificatamente i
tenori massimi di acido erucico, dal regolamento (UE) n. 696/2014;

-

il regolamento (CE) n. 320/2006 istituiva un regime temporaneo di aiuti per la
ristrutturazione dell'industria dello zucchero, i cui effetti sono cessati con la campagna di
commercializzazione 2009/2010.

____________________
8 maggio 2015
A cura di Luca Briasco.
Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea (affeuropei@senato.it

