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- Questionario della presidenza

Al fine di strutturare il dibattito in sede di Consiglio "Agricoltura e Pesca" nella sessione
del 22-23 ottobre 2012, si allega per le delegazioni un questionario elaborato dalla presidenza.
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ANNEX
RIFORMA DELLA PAC: OCM UNICA
Questionario della presidenza
I.

Riconoscimento obbligatorio delle organizzazioni di produttori, delle associazioni
di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali da parte
delle autorità degli Stati membri

Al fine di rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori e di migliorare il funzionamento
della filiera alimentare, la Commissione propone di richiedere alle autorità degli Stati membri
di riconoscere tutte le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di
produttori e le organizzazioni interprofessionali di tutti i settori.
La relazione sull'andamento dei lavori1 elaborata durante la presidenza danese rileva che la
maggioranza delle delegazioni è contraria alla proposta della Commissione, mentre diverse
altre delegazioni la appoggiano.
In questo contesto e tenendo conto della situazione attuale, la presidenza invita i ministri a
fornire un parere sulle seguenti questioni:
Domanda 1
Concorda sul fatto che il rafforzamento della posizione dei produttori nella catena
alimentare è un importante obiettivo della nuova PAC?
Domanda 2
Se ha risposto affermativamente alla domanda 1, ritiene giustificabile dare priorità, in
termini di riconoscimento rafforzato, solo ai settori cui si applica lo status quo?
Domanda 3
Per quale settore o settori avrebbe eventualmente un'obiezione giustificabile ad
accettare il riconoscimento ufficiale e, in alternativa, quale settore o quali settori
dovrebbe o dovrebbero avere priorità per quanto riguarda il riconoscimento
rafforzato?
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II

Regole di concorrenza

Al fine di consentire agli agricoltori e ai produttori di rafforzare il loro potere contrattuale
unendo i loro sforzi nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti, la proposta
della Commissione comprende un approccio specifico all'applicazione delle regole di
concorrenza (articolo 101, paragrafo 1, del TFUE).
La relazione sull'andamento dei lavori elaborata durante la presidenza danese rileva che
l'equilibrio proposto tra l'applicazione delle regole di concorrenza e l'esenzione da esse è
sostenuto dalla maggioranza delle delegazioni.
Tuttavia, la suddetta relazione constata anche che alcune delegazioni ritengono troppo generale
il requisito in base al quale le organizzazioni di produttori riconosciute dagli Stati membri non
dovrebbero detenere una posizione dominante.
In questo contesto la presidenza invita i ministri a considerare la seguente questione:
Domanda 4
Considerando l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra produttori e la loro
posizione nella catena alimentare e di promuovere la competitività e l'orientamento al
mercato, cosa ritiene più opportuno: richiedere che essi non detengano una posizione
dominante sul mercato oppure, in alternativa, che non abusino di tale posizione
dominante?
______________
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