
AGGIORNAMENTO PETIZIONE n 0500/2010 
 

AL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
Titolo della petizione: Il diritto antitrust e la Costituzione vanno rispettati, altrimenti muore l’ economia agricola 
 
 L’ Anlac – Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli 
 

premesso che 
 

- ha gia’ inoltrato una petizione (n 0500/2010) al parlamento europeo dichiarata ricevibile dalla Commissione per le 
Petizioni 
 

     considerato che 
 
 
- rispetto alla precedente petizione sono intervenuti degli aggiornamenti; 
 
- il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, infatti, mediante una prima risposta ad una delle 

svariate interrogazioni, il 26 maggio 2010 ha evidenziato che: ”Nel corso del secondo semestre 2008 e del 2009 
questo Ministero ha promosso due incontri del tavolo di filiera cunicola da cui sono emersi i nodi e le criticità 
strutturali e congiunturali del comparto, nonché le azioni prioritarie di intervento per il rilancio dell’intera 
filiera. Successivamente, sono stati condotti approfondimenti tecnici che hanno affrontato, in particolare, alcune 
linee di intervento quali la definizione di un sistema di qualità nazionale, una campagna di promozione dei 
consumi e l’attivazione di una Commissione unica per la fissazione del prezzo. Il 13 ottobre 2009 si è tenuta 
presso questo Ministero la riunione del Tavolo di filiera cunicola per valutare il Piano di interventi proposto per 
il rilancio dell’intera filiera e dare, di fatto, risposta anche alle richieste espresse dalla interrogazione in oggetto. 
Il Piano di interventi si propone di conseguire lo sviluppo del settore, su basi di trasparenza dei rapporti con il 
consumatore e tra gli attori della filiera, attraverso il rilancio consumi ed assicurando la stabilità nel tempo ai 
livelli occupazionali e ai livelli di reddito per le imprese.  
Tra le linee di intervento proposte si menzionano: 

o la definizione di una Commissione Unica di Mercato con il compito di formulare indicazioni di prezzo e 
facilitare le forme innovative di commercializzazione, quali la borsa telematica; 

o una campagna di comunicazione per la promozione dei consumi interni particolarmente rivolta a 
favorire il rinnovo generazionale del consumatore e contrastare il lento ma progressivo calo dei 
consumi; 

o l’istituzione di un apposito disciplinare, nel quadro dello Schema di qualità nazionale delle produzioni 
zootecniche, nonché un’azione per l’adozione dell’obbligo di etichettatura di origine anche per le carni 
di coniglio. 

Per quanto concerne l’attivazione del Fondo per le crisi di mercato delle imprese agricole, previa verifica della 
consistenza del suddetto Fondo, si è ritenuto di dover valutare con attenzione l’applicabilità alla fattispecie in 
esame.  
L’attenzione già manifestata verso le criticità del settore cunicolo da parte del Ministero è suffragata dalla 
recente approvazione presso la Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 del suddetto Piano di interventi del 
settore cunicolo. 
Il Piano di interventi, elaborato congiuntamente agli operatori della filiera nonché alle Regioni ed alle Province 
Autonome, si articola in azioni e interventi volti ad incidere sui quei fattori che sono stati individuati e ritenuti 
indispensabili per porre la filiera in condizioni di sviluppo. 
Questa Amministrazione ha già avviato la programmazione delle relative attività unitamente alla ripresa di 
confronti pubblici con gli operatori, che sono sia di verifica della attualità delle proposte elaborate, sia di 
attuazione degli interventi previsti nel Piano. 
È parimenti continuata l’attività di definizione puntuale del Sistema di qualità nazionale per le carni, all’interno 
del quale troverà sistematizzazione coerente con le norme comunitarie il progetto di valorizzazione delle carni 
cunicole nazionali, progetto ovviamente propedeutico alla campagna di promozione e di informazione concordata 
con la filiera. 
La problematica legata ad un processo di formazione più trasparente del prezzo nonché alla migliore definizione 
del relativo listino è già oggetto di attività e di verifica da parte di questa Amministrazione nell’attivazione della 
Commissione Unica nazionale per il settore. 

 
 
 
 



 
- pur avendo l’ Amministrazione avviato la programmazione delle attivita’, sulla base di precise scelte politiche 

indicate dal Parlamento italiano, il Piano di Intervento per il Settore Cunicolo, approvato dalla Conferenza Stato-
Regioni, in realta’ rimane ancora oggi un documento (i) adottato ma non implementato anche in quella parte 
di riforme a costo zero, nonche’ (ii) debole in quanto non recepisce tutte le indicazioni sovrane emerse dalla 
risoluzione parlamentare del Senato, denotando in tal modo una volonta’ contrastante del governo, in violazione 
al diritto costituzionale e comunitario; 

- il 9 aprile 2010, infatti, presso la sala contrattazioni della Borsa merci di Verona, in una riunione programmata dal 
Ministero, si e’ deciso di dare vita alla CUN (commissione unica nazionale per il coniglio) il cui scopo non e’ 
rilevare il prezzo storico settimanale (compito delle Borse merci), ma quello di indicare la tendenza per la 
settimana entrante (compito finora svolto impropriamente dalle borse merci);  

- nelle due settimane successive al 9 aprile si sarebbe dovuto provvedere alla stesura di una bozza di regolamento 
della CUN per individuare gli attori e gli strumenti al fine di avviare una fase di test durante il mese di maggio con 
l’individuazione degli indici da rilevare: import, export, produzioni e consumi nazionali”; 

- le varie organizzazioni interessate, sollecitate dal Ministero, hanno comunicato i loro pareri per il regolamento 
della commissione prezzi e designato i componenti, gia’ da tempo, ma tutto e’ gravemente bloccato senza alcuna 
spiegazione; 

- ad oggi il Ministero non ha ancora preso tutte le misure necessarie per giungere ad una soluzione definitiva ed 
adeguata dei problemi, generando l’ impasse politica mentre il futuro per nostre le imprese diventa sempre piu’ 
precario con contraccolpi sociali molto forti; 

atteso che 

- dopo il primo esposto archiviato dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, la  nostra associazione ha 
completato e spedito un secondo esposto alla stessa Autorita’ in data 24 novembre 2010 (inviato per conoscenza 
anche alla Direzione Generale della Commissione Europea per la Concorrenza – Registration: 2010/112218), in 
cui ha evidenziato altri comportamenti anticompetitivi, con due plichi allegati di prove documentali che 
dimostrerebbero la violazione delle regole della concorrenza, tutelate dall’ art 101 del TFUE, ed e’ in attesa dell’ 
apertura dell’ istruttoria per accertare l’ antigiuridicita’ delle condotte denunciate, comprendenti: 

o fissazione dei prezzi all’ origine del coniglio vivo; 
o determinazione dei quantitativi da produrre; 
o coordinamento della tecnologia; 
o scambio d’ informazioni; 
o boicottaggio delle vendite e discriminazione prezzi; 
o coordinamento attivita’ nel connesso mercato dei mangimi; 
o supporto al cartello da parte di alcune associazioni di produttori e aiuti di Stato; 

- gli accordi e/o pratiche concordate che direttamente o indirettamente fissano i prezzi di acquisto o di vendita e 
ripartiscono la produzione sono, per loro natura, restrittivi della concorrenza; 

- piu’ specificamente il coordinamento da parte di alcuni gruppi del loro comportamento in materia di acquisti nel 
caso specifico ha inciso sugli aspetti fondamentali del loro comportamento concorrenziale, turbando i mercati, e 
inoltre per definizione incide sul comportamento degli stessi gruppi in qualsiasi altro mercato (collegato o 
connesso) in cui sono concorrenti; 

- nel connesso mercato dei mangimi si stanno registrando degli aumenti di prezzi agli allevatori, praticati 
collegialmente dalle industrie mangimistiche italiane, che non sembrano totalmente giustificati da variazioni nei 
corsi delle materie prime di medio periodo; 

rilevato che 

- sarebbe necessario chiarire l’effettiva operatività dello strumento della dichiarazione dello stato di crisi di mercato 
per specifiche produzioni agricole di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 28 febbraio 2005 n. 22, convertito con 
modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71;  

- tale strumento, utilissimo in situazioni come quella della crisi delle produzioni cunicole, di fatto, non e’ stato 
utilizzato dalle Autorita’ italiane, nonostante le richieste di molte regioni, ne’ sappiamo se la necessaria notifica 
alla Commissione europea sia mai stata effettuata; 

 

 

 



 

ravvisato che 
 
- sino ad oggi le quotazioni della Borsa Merci di Verona (piazza di riferimento nazionale per il settore) continuano a 

non essere rispondenti rispetto alla situazione di mercato e sono il risultato di prezzi collusivi e non concorrenziali, 
provocando percio’ perdite finanziarie per gli allevatori italiani, sia pur in presenza di  un offerta nazionale 
sempre piu’ rarefatta e di una domanda regolare;  

- il quadro normativo della Borsa Merci di Verona e’ vetusto e confligge con la normativa antitrust in quanto la 
legislazione istitutiva della borsa merci e i suoi regolamenti, essendo antecedenti, funzionano in contrasto con la 
legislazione antitrust, entrata in vigore successivamente, senza che il Governo italiano abbia ancora adeguato gli 
strumenti; 

- gia’ in passato gli organi di giustizia amministrativa italiani hanno provveduto a cassare i comportamenti assunti 
dalla Camera di Commercio tesi a “determinare” i prezzi delle merci anziche’ “rilevarli” (Consiglio di Stato, 
Sentenza n 4206/03); 

- il progressivo e inarrestabile aumento mensile dei costi di alimentazione ci sembra il probabile indizio di un 
cartello che esplica i suoi effetti su piu’ mercati, speculando anche in questo segmento della filiera, per erodere a 
tenaglia i margini degli allevatori indipendenti, sia dal lato dei costi di produzione (aumentando i prezzi dei 
mangimi) che dei ricavi (abbassando i prezzi di acquisto della carne all’ origine). 

- il grave ritardo del Governo italiano ad eseguire tutti gli interventi previsti da una risoluzione del Parlamento 
italiano sta dimostrando, di fatto, di non riuscire a fermare per tempo i mercati, con l’ effetto di agevolare 
comportamenti anticompetitivi,  in contrasto ai principi costituzionali italiani e al diritto europeo; 

- l’ art 97 della Costituzione italiana stabilisce un importante principio generale, e cioe’ che gli uffici pubblici 
devono essere organizzati in modo che siano garantiti il buon funzionamento e l’ imparzialita’ dell’ 
amministrazione; 

considerato che 

- il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbero andare di pari passo con l’ 
attuazione di una politica agricola comune, la quale dovrebbe comprendere, in particolare, un organizzazione 
comune dei mercati; 

- da quando e’ stata introdotta la Pac il Consiglio europeo ha istituito ventuno OCM per ogni prodotto, ciascuna 
delle quali e’ retta da un regolamento di base, tra cui il pollame, ma ad eccezione dei conigli; 

- di fronte alle gravi difficoltà del mercato cunicolo e alla crescente volatilita’ dei prezzi risulta necessario dare alla 
Commissione la possibilita’ di reagire prontamente e con flessibilità alle turbative del mercato per stabilizzare i 
mercati e garantire un tenore di vita dignitoso agli allevatori; 

- l'allevamento del coniglio svolge un ruolo ambientale fondamentale, tra cui la preservazione naturale di zone 
meno fertili, la salvaguardia del paesaggio e di ecosistemi sensibili e il presidio dell’ uomo in aree spesso 
marginali in cui e’ piu’ difficile svolgere altre attivita’ economiche che assicurino un tenore di vita equo a coloro 
che lavorano in agricoltura; 

- il settore cunicolo d'Italia, a causa di queste continue turbative di mercato, soprattutto in zone svantaggiate del 
centro-sud, proprio dove piu’ alta e’ la concentrazione dei consumi, sta subendo un grave declino in termini di 
produzione e un esodo di produttori che denota un'assenza totale di attrattiva per nuovi allevatori; 

- la progressiva manipolazione del mercato interno tende a ridurre la produzione europea e ad aumentare le 
importazioni di conigli da paesi extra-europei (Cina etc), la cui normativa sanitaria differisce sensibilmente da 
quella comunitaria, molto piu’ rigorosa, esponendo i consumatori europei a maggiori rischi sul piano della 
salubrita’, della sicurezza e della qualita’ complessivamente percepita; 

- nel medio-lungo periodo tale pratica sta pregiudicando la concorrenza attuale e/o potenziale, riducendo con cio’ le 
possibilita’ di scelta dei consumatori in termini di qualita’, varieta’ e innovazione;  i gravi turbamenti di mercato 
all’ interno di uno Stato membro pregiudicano, altresì, l’ espansione del consumo nella Unione Europea; 

- il mancato rispetto dei doveri di tracciabilita’ a favore dei consumatori da parte di alcune associazioni di produttori 
- previsto dalla delega e da uno specifico programma finanziato con fondi pubblici - con cui si dovevano dare 
informazioni trasparenti ai consumatori circa l’origine della materia prima, in ossequio all’ art 161, paragr 1, 
TFUE,  e’ stato adottato ma non implementato, vanificando in tal modo anche la valorizzazione del coniglio 
“nato, allevato e macellato in Italia”. 

 

 

 



 

 

   chiede che 

- per il tramite della commissione per le petizioni, strumento prezioso di partecipazione dei cittadini europei 
alle istituzioni comunitarie, il Consiglio europeo adotti un regolamento recante norme specifiche, senza peraltro 
istituire un’ OMC, che stabilisca azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della 
commercializzazione dei conigli da carne negli Stati membri dell’ Unione e consenta di adottare misure, in caso di 
turbativa dei mercati cunicoli qualora il prezzo sul mercato interno aumenti o diminuisca sensibilmente, che 
favoriscano una politica comune dei prezzi; 

- il Consiglio europeo autorizzi la concessione di aiuti per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni 
strutturali o naturali, ubicate nelle zone svantaggiate del Centro-sud Italia; 

- ai fini di chiarezza e trasparenza, si conferisca una struttura comune alle disposizioni normative separando 
il settore cunicolo da quello avicolo in ogni ambito (comunitario e nazionale); 

- ai sensi della normativa comunitaria vigente, i controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi 
intracomunitari di animali vivi e macellati nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, vengano estesi 
anche al coniglio, mediante apposita direttiva Ue, per consentire la realizzazione di un sistema d’ identificazione 
dei conigli europeo conformemente ai requisiti della normativa comunitaria; 

- con una specifica direttiva vengano stabilite le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei 
conigli (tracciabilita’ obbligatoria e non facoltativa), finalizzate a dare informazioni trasparenti ai consumatori 
europei circa l’origine della materia prima: in ossequio all’ art 161, paragr 1, TFUE che impone all’ Unione e 
alle imprese di promuovere il diritto all’ informazione a favore della protezione dei consumatori mediante 
scelte consapevoli; tale obbligo incombente in forza del diritto dell’ Unione sembrerebbe essere stato violato 
come dimostrerebbe uno specifico programma in tal senso finanziato con fondi pubblici, delegato dal governo 
italiano ad alcune associazioni di produttori e mai implementato: un inadempimento idoneo ad indurre in errore 
il consumatore ed a ledere il suo diritto ad un’ informazione corretta, imparziale ed obiettiva; 

- vengano predisposti interventi dalla Commissione europea per fronteggiare la crisi degli allevatori di conigli 
mediante la stabilizzazione del mercato, il ripianamento delle passività, l’adozione di marchi di protezione 
collettivi (Dop, Igp) e tutte le altre misure indicate nella risoluzione del Senato Italiano, ma non recepite nel Piano 
di Settore; 

- venga richiamata l’attenzione del parlamento europeo piu’ in generale sui ritardi nell’ adozione di tutte le misure 
previste dal Piano e dalla Risoluzione del Parlamento italiano a favore del settore; 

- venga richiamata l’ attenzione del parlamento europeo in particolare sui  ritardi da parte del Governo italiano e le 
inadempienze, nell’ adeguare la regolamentazione delle borse merci alla normativa antitrust comunitaria, 
che rischiano di compromettere il futuro del settore, con forti ripercussioni anche per i consumatori europei; 

- venga, in subordine, attivata la Commissione Antitrust europea nell’ avvio dell’ istruttoria, nel caso in cui l’ 
Autorita’ italiana di controllo del mercato non intenda agire a seguito della presentazione della seconda denuncia, 
nonostante la chiara risposta della Commissione Ue nella comunicazione ai membri del Parlamento Europeo; 

- venga attivata un inchiesta della Commissione per determinare se le importazioni di prodotto extra comunitario 
minacci di arrecare o arrechi un grave pregiudizio ai produttori comunitari interessati; 

- si compia qualsiasi altra azione giudicata opportuna per risolvere i problemi denunciati; 

 

 

 

 

 

 

 

 


