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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che il diritto dell'UE in materia di concorrenza è concepito per i settori 
secondario e terziario;

B. considerando che l'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) consente al settore agricolo di derogare alle norme del diritto della concorrenza;

C. considerando che il TFUE conferisce alla politica agricola comune (PAC) una 
preminenza rispetto al diritto della concorrenza;

D. considerando che l'articolo 39 TFUE attribuisce alla PAC la finalità di assicurare un 
tenore di vita equo alla popolazione agricola;

1. ricorda che, in generale, la politica dell'Unione europea in materia di concorrenza viene 
applicata nella prospettiva di una difesa sistematica dei consumatori a scapito dei 
produttori agricoli; ritiene che entrambi questi interessi debbano essere messi sullo 
stesso piano;

2. ritiene che le caratteristiche specifiche delle attività agricole rendano indispensabili le 
organizzazioni collettive al fine di poter conseguire gli obiettivi della PAC e che tali 
organizzazioni devono essere considerate compatibili con l'articolo 101 TFUE;

3. è del parere che il modello dell'organizzazione interprofessionale rappresenti la forma di 
organizzazione migliore, poiché struttura l'insieme degli operatori di una filiera; ritiene 
che tale modello dovrebbe essere promosso dalla PAC;

4. è del parere che i produttori europei vengano a trovarsi in una situazione di concorrenza 
sleale dovuta all'introduzione sul mercato europeo di prodotti provenienti da paesi terzi 
che non sono conformi alle medesime norme sociali, sanitarie e ambientali; chiede 
pertanto che, nel quadro dei negoziati commerciali, siano applicati in modo sistematico 
i principi di reciprocità e di conformità per ciò che riguarda i prodotti agricoli;

5. invita la Commissione ad assicurare la tutela degli interessi degli agricoltori a seguito 
dell'acquisizione dell'azienda Monsanto da parte del gruppo Bayer, il che presenta un 
rischio di danno alla concorrenza nel settore dell'accesso ai prodotti fitosanitari e alle 
sementi.
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