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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 l'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
conferisce uno status speciale al settore per quanto riguarda il diritto alla concorrenza;

1. accoglie con favore lo studio sulle organizzazioni di produttori e sulle loro attività nei 
settori dell'olio d'oliva, delle carni bovine e dei seminativi, che ribadisce l'importanza di 
tali organizzazioni e delle loro associazioni nel rafforzamento della posizione dei 
produttori primari nella filiera alimentare;

2. ritiene essenziale chiarire le disposizioni che disciplinano le associazioni di produttori e 
le organizzazioni interprofessionali nel regolamento (UE) n. 1308/20131, in particolare 
per quanto riguarda la politica di concorrenza, e consolidare i progressi compiuti dal 
regolamento (UE) 2017/23932 ("regolamento Omnibus"), integrato dalla sentenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 novembre 2017 ("causa invidia")3, 
garantendo così una maggiore certezza giuridica e migliorando la posizione degli 
agricoltori nella filiera alimentare;

3. accoglie con favore l'adozione della direttiva in materia di pratiche commerciali sleali4 
nella filiera agricola e alimentare e invita la Commissione a monitorare attentamente i 
progressi relativi al suo recepimento;

4. invita la Commissione ad avviare un'analisi approfondita per determinare la portata e gli 
effetti delle alleanze di acquisto sul funzionamento economico della filiera agricola e 
alimentare;

5. ritiene necessario rispondere alla domanda pubblica di sistemi alimentari più sostenibili 
e invita la Commissione a chiarire le condizioni alle quali gli accordi sostenibili 
possono derogare dal diritto in materia di concorrenza, in particolare nel contesto 
dell'attuale revisione dei regolamenti di esenzione per categoria relativi agli accordi 
orizzontali e delle relative linee guida;

6. ritiene essenziale mantenere all'interno della DG AGRI tutte le competenze relative agli 
aiuti di Stato utilizzate per promuovere lo sviluppo dei settori agricolo e forestale e delle 
zone rurali, garantendo in tal modo le competenze necessarie per affrontare la natura 
specifica di tali settori e garantire la piena coerenza con la PAC, nonché il rispetto di 
quest'ultima. 

1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. 
2 GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15.
3 Sentenza della Corte di giustizia del 14 November 2017, President de l'Autorité de la concurrence v 
Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) e altri.
4 Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche 
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).


