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OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento 

 

(Estensore: LONARDO) 

Roma, 25 novembre 2020 

Sull’atto del Governo: 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la produzione e la 

commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle 

ortive, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 208) 

 

La 14ª Commissione permanente, 

considerato lo schema di decreto legislativo provvede ad adeguare la normativa 

nazionale al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli 

organismi nocivi per le piante, e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla 

normativa sulla sanità delle piante, per la parte relativa alle norme in materia di produzione 

e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e ortive, in 

forza della delega legislativi di cui all’articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 

(legge n. 117 del 2019); 

rilevato che in base alla delega sono stati predisposti dal Governo anche gli schemi 

di decreto legislativo n. 209, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi 

nocivi, n. 211, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la 

commercializzazione di prodotti sementieri, e n. 212, recante norme per la produzione e la 

commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite; 

considerati i contenuti dello schema, volti a costituire il nuovo quadro normativo 

nazionale in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione 

delle piante da frutto e di piante ortive e loro portinnesti, con esclusione delle sementi, in 

linea con il nuovo regime fitosanitario europeo definito dai regolamenti (UE) 2016/2013 e 

(UE) 2017/625; 

considerato che si provvede anche a razionalizzare la normativa sulla produzione e 

sui controlli in materia di qualità dei prodotti, tenendo conto della necessità di garantire la 

tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva, al fine di tutelare gli utilizzatori finali 

dei materiali di moltiplicazione di fruttiferi e ortive, di eliminare gli ostacoli al commercio 

e le distorsioni della concorrenza; 

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla 

compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, 

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli. 

      Alessandrina Lonardo 

 


