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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1214/2011, presentata da Baudilio Ros Prat, cittadino spagnolo, a nome 
dell'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, sulla legge nazionale che viola la 
direttiva 2006/123/CE, nota come direttiva "Servizi"

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, presidente dell'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, denuncia due testi 
legislativi del governo autonomo della Catalogna che violano la direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno, nota come direttiva "Servizi". Si tratta del decreto 
392/2006, che regola il sistema di consulenza per il settore agricolo, e del regolamento 
AAM/171/2011, che stabilisce norme per l'erogazione di aiuti di Stato a enti di consulenza nel 
settore agricolo. Il firmatario denuncia la mancata modifica del decreto 392/2006 per recepire 
correttamente la legislazione europea, sebbene osservi che esiste un progetto di decreto. Di 
conseguenza il firmatario mette in dubbio la legittimità del regolamento AAM/171/2011, che 
concede aiuti di Stato agli enti secondo i criteri previsti dal decreto 392/2006. Nelle attuali 
condizioni, l'ente rappresentato dal firmatario presumibilmente è penalizzato da questa 
discriminazione illegittima. Il firmatario inoltre indica gli articoli del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea che stabiliscono le regole della concorrenza necessarie 
per il funzionamento del mercato interno.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"Il firmatario ha affermato che la legislazione di attuazione dei regolamenti dell'UE in materia 
di enti di consulenza per il settore agricolo nella regione della Catalogna (Decreto 392/2006, 
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de 17 de octubre, por el que se regula el Sistema de asesoramiento agrario de Cataluña) non 
è ancora stata modificata per garantirne la compatibilità con la direttiva Servizi1 (direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai 
servizi nel mercato interno). Secondo il firmatario, i criteri di attribuzione del regime di 
autorizzazione richiesto per gli enti di consulenza per il settore agricolo previsti dal suddetto 
decreto hanno sollevato problemi di compatibilità con la direttiva Servizi. In particolare, egli 
ha fatto riferimento all'obbligo di disporre di un determinato numero di uffici per distretto, in 
base a cui alcune aziende non avrebbero potuto nemmeno beneficiare dei fondi FEASR 
stanziati per tali servizi dalle autorità regionali. 

La Commissione ha esaminato le suddette disposizioni nel sistema giuridico spagnolo. Risulta 
che il decreto 392/2006 è stato di recente modificato dal Decreto 9/2012, de 17 de enero, 
relativo al Sistema de asesoramiento agrario en Cataluña, al fine di adattare le disposizioni 
riferite dal firmatario ai principi della direttiva Servizi e al regolamento (CE) n. 73/2009, del 
19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli 
agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a 
favore degli agricoltori. Il regime di autorizzazione precedentemente richiesto per fornire 
servizi di consulenza per il settore agricolo è stato sostituito da una dichiarazione preventiva e 
l'obbligo di disporre di un numero minimo di uffici per distretto, contestato dal firmatario, non 
è più applicabile.

Le disposizioni messe in discussione dal firmatario sono state di recente modificate dalle 
autorità spagnole per garantirne la compatibilità con la direttiva Servizi. Pertanto, i problemi 
del firmatario sembrano risolti e non sussiste alcuna motivazione a sostegno di misure di 
attuazione da parte della Commissione."

                                               
1 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 3.


