«L’attenuazione delle regole UE in
materia di concorrenza applicabili
agli accordi conclusi dalle
Organizzazioni di Produttori»
Unione Giuristi della Vite e del Vino – UGIVI
Castello di Grinzane Cavour, 21 settembre 2018

Ermenegildo Mario Appiano
Avvocato in Torino ed Alba
Dottore di Ricerca in Diritto UE

www.appiano.info
www.dirittovitivinicolo.eu

Le questioni sul tavolo
• Debolezza dei produttori agricoli («price taker») nelle
relazioni contrattuali all’interno dei rapporti di filiera,
specie con la GDO («price maker»)

• Riforma PAC attuata: abbandono del sistema di aiuto
agli agricoltori fondato sulla fissazione di prezzi
agricoli amministrati.
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Le questioni sul tavolo
• Insufficienza della tutela degli agricoltori discendente
dal controllo dei meccanismi contrattuali (Direttiva
2000/35/UE e 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti
commerciali, D. L. 24/1/2012, n.1, art.62; D.M.
19/10/2012, n,199), realizzata mediante:
• imposizione della forma scritta
• divieto delle «pratiche commerciali sleali»
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Le questioni sul tavolo
• «Le organizzazioni di produttori riconosciute possono
essere uno strumento utile per consentire agli agricoltori
di rafforzare la loro posizione negoziale nella catena del
valore e cooperare per ridurre i costi e migliorare la loro
competitività al fine di migliorare il premio di mercato.
Considerato che le organizzazioni di produttori sono
particolarmente importanti per i piccoli agricoltori, è
fondamentale che siano organizzate in modo che offrano
loro opportunità»  Commissione UE, COM
(2017)2013, «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura».
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Le questioni sul tavolo

Il punto centrale diviene:
 quale trattamento per le organizzazioni di produttori
(OP) e le loro associazioni (AOP) nel diritto comunitario
della concorrenza, tenuto conto che la questione centrale
è la NEGOZIAZIONE DEI PREZZI?
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I principi nei Trattati UE
Art.42 TFUE:
«Le disposizioni del capo relativo alle regole di
concorrenza sono applicabili alla produzione e al
commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura
determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel
quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura
di cui all'articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli
obiettivi enunciati nell'articolo 39», e cioè «le finalità
della politica agricola comune»  il c.d. «eccezionalismo
agricolo»
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Applicazione dei principi

enunciati nei Trattati UE
Regolamento 1308/2013/UE (OCM agricola), art.206 (conforme
sul punto ai precedenti, quali Reg. 1234/2007/UE):
«Salvo diversa disposizione del presente regolamento, e
conformemente all'articolo 42 TFUE, gli articoli da 101 a 106 TFUE
(norme di concorrenza: n.d.r.) e le relative disposizioni di
applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 210 del
presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di
cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE che si
riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli».
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Applicazione dei principi

enunciati nei Trattati UE

In termini tecnici, si ha una sorta di inversione di
prospettiva  applicazione regole concorrenza al settore
agricolo, da esclusione (salvo casi specifi) a deroga
(all’applicazione generalizzata)!

Quale rapporto tra PAC e regole di concorrenza?
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Applicazione dei principi

enunciati nei Trattati UE
Il cambiamento di prospettiva con il Regolamento
«Omnibus» per il settore agricolo, Reg. 2393/2017/UE:

Introduzione commi 1 bis (per OP) ed 1 ter (per AOP,
equiparate alle OP) nell’art.152 del Reg. 1308/2013
(estendendo in buona sostanza a tutto il settore agricolo
principi che prima valevano solo per i settori specifici:
ortofrutticolo, latte, bovini, seminativi)
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Regolamento «Omnibus» ( art.152 OCM)
Introduce dunque comma 1 bis all’art.152 Reg. 1308/2013:
«In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE,
un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del
paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la
produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere
sul mercato e NEGOZIARE contratti concernenti l'offerta
di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la
totalità o parte della loro produzione complessiva.
Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:
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Regolamento «Omnibus» ( art.152 OCM)
a) purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1,
lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate,
contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 39 TFUE;
 per essere riconosciute (art.152, comma 1, Reg.
1308/2013), le OP:
o oltre a perseguire le consuete specifiche finalità
o devono adesso svolgere almeno determinate attività
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Regolamento «Omnibus» ( art.152 OCM)
• specifiche finalità:
i) pianificare produzione; ii) concentrare l'offerta ed immettere sul
mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la
commercializzazione diretta; iii) ottimizzare i costi e redditività per
investimenti su ambiente e benessere degli animali e stabilizzare i
prezzi alla produzione; iv) ricerche e iniziative su metodi di
produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica
e sull'andamento del mercato; v) assistenza per pratiche colturali e
tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere
animale; vi) standard di produzione, per prodotti DOP e IGP o
etichetta nazionale di qualità; vii) gestione dei sottoprodotti e dei
rifiuti; viii) uso sostenibile delle risorse naturali e mitigazione
cambiamenti
climatici; ix) iniziative su promozione
e
commercializzazione; x) gestire i fondi di mutualizzazione xi) fornire
l'assistenza tecnica per mercati a termine e dei sistemi assicurativi.
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Regolamento «Omnibus» ( art.152 OCM)
• svolgere almeno una delle seguenti attività:
«i) trasformazione comune;
ii) distribuzione comune,
compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto
comune; iii) condizionamento, etichettatura o promozione
comune; iv) organizzazione comune del controllo di qualità; v)
uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;
vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla
produzione; vii) appalti comuni dei mezzi di produzione; viii)
qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli
obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo» (
quest’ultima
è
esclusa
ai
fini
dell’esclusione
dall’applicazione regole concorrenza);
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Regolamento «Omnibus» ( art.152 OCM)
b) purché l'organizzazione di produttori concentri l'offerta
e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti,
indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un
trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai
produttori all'organizzazione di produttori;

c) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia
o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli
aderenti o solo di alcuni di essi;
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Regolamento «Omnibus» ( art.152 OCM)
d) purché i produttori interessati non siano aderenti di
un'altra organizzazione di produttori per quanto riguarda
i prodotti oggetto delle attività di cui al primo comma;
e) purché il prodotto agricolo non sia interessato da un
obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un
agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa
all'organizzazione
di
produttori
in
questione,
conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della
cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o
derivate da tale statuto».
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Regolamento «Omnibus» ( art.152 OCM)
Esiste però un limite:

L’esenzione/deroga (di cui ai commi 1 bis ed i 1 ter citati)
per OP/AOP riconosciute può cessare, se i loro accordi:
• comportano l’esclusione della concorrenza
• oppure compromettono gli obiettivi della PAC
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Regolamento «Omnibus» ( art.152 OCM)
Sembra allora corretto sostenere che:
• nulla esclude che una OP o una AOP riconosciuta
possa legittimamente negoziare il prezzo – ed imporlo
- per TUTTA la produzione di TUTTI gli aderenti (se
essi la conferiscono, non commercializzando nulla
direttamente)
in tali circostanze, fermo il citato limite,
NON si applica l’art.101, comma 1, del TFUE
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Regolamento «Omnibus» ( art.152 OCM)
trattamento uguale per:
• «Barganing cooperatives» (negoziano a nome e per conto degli
aderenti)
• «Marketing cooperatives» (negoziano a nome proprio e per conto
degli aderenti, quando non viene addirittura traferita loro la
proprietà dei prodotti)  «pratiche poste in essere all’interno di un’OP
o di un’AOP che è stata effettivamente incaricata della gestione della
produzione e della commercializzazione dei prodotti dei suoi membri sono
equiparabili a quelle adottate all’interno di una società o di un gruppo che
si presenta, sul mercato rilevante e tenuto conto delle peculiarità del
mercato agricolo, come un’entità economica unica. …. In una fattispecie
del genere, gli agricoltori rappresentati non hanno più alcun controllo, ai
fini della vendita della loro produzione, in materia di negoziazione sulla
cosa e sul prezzo.»: conclusioni A.G. Wahl in causa «Indivia», C674/2015, punto 101.
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Regolamento «Omnibus» ( art.152 OCM)
Per contro, sembra pure corretto sostenere che:
• una OP o AOP riconosciuta non possa legittimamente
imporre il prezzo negoziato per la quota di produzione
degli aderenti che essi commercializzano direttamente.
• L’esclusione/deroga
all’applicazione
dell’art.101,
comma 1, TFUE non vale per le OP/AOP prettamente
regolatorie (non esercitando attività tra quelle richieste
al comma 1, lettera c), aer.152 Reg. 1308/2018)
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Regolamento «Omnibus» ( art.209 OCM)
ALTRI PRINCIPI INTRODOTTI IN MATERIA DI CONCORRENZA.

• Art.209, comma 2, Reg. 1308/2013/UE:

«L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi,
alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori,
associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni,
o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù
dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o
di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in
virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in
cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o
l'utilizzo di impianti comuni per lo stoccaggio, la
manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno
che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE».
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Regolamento «Omnibus» ( art.209 OCM)
Tale norma (art.209, comma 1, parte II, citato) vale:
per condotte di soggetti NON coperti dall’art.152, commi 1
bis e ter, prima esaminato:
- Agricoltori e loro Associazioni non riconosciute;
- OP e AOP riconosciute che tuttavia esulano dai commi
1 bis e 1 ter dell’art.152 Reg. 1308/2013 (quali quelle
regolatorie).
Però in questo caso l’esclusione/deroga è sottoposta ad un
limite (con formulazione diversa da quella per art.152):
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Regolamento «Omnibus»
«Il presente paragrafo non si applica agli accordi ( quindi vigono le
regole sulla concorrenza: n.d.r.), alle decisioni e alle pratiche
concordate che comportano l'obbligo di applicare prezzi identici o in
base alle quali la concorrenza è esclusa».
Tale limitazione non dovrebbe concernere le esclusioni dell’art.
152, commi 1 bis e ter, se:
• si riconosce una sorta di «autonomia» di tali nuove esclusioni
rispetto a quella «tradizionale» e «generale» di cui al primo
comma, parte 1, del reg. 1308/2013.
• oppure la si interpreta come riferita solo alla seconda parte
del primo comma dell’art.209 citato, e cioè quella introdotta
dal Regolamento Omnibus.
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Regolamento «Omnibus» ( procedure)
A) Introduce art.152, comma 1 quater, al Reg. 1308/2013
Si è visto che l’esenzione/deroga (di cui ai commi 1 bis ed i
1 ter citati) per OP/AOP riconosciute può cessare, se i loro
accordi:
• comportano l’esclusione della concorrenza
• oppure compromettono gli obiettivi della PAC
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Regolamento «Omnibus» ( procedure)

Però la Commissione UE (se trattative OP/AOP
riguardano più Stati) o le Autorità antitrust nazionali
possono pretendere che tali accordi vengano modificati
oppure cessino, ma solo per il futuro, e cioè dopo
l’adozione di un’apposita decisione (Commissione non deve
seguire la procedura di Comitato, ex art.229 del Reg. 1308/2013).

NON vi sono sanzioni, né nullità degli accordi
per il periodo antecedente tale intervento
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Regolamento «Omnibus» ( procedure)
B) Introduce un secondo ed un terzo paragrafo all’art.209,
comma 2, del Reg. 1308/2013
Tutti
i
soggetti
(tranne
le
Organizzazioni
Interprofessionali)
che
possono
beneficiare
dell’esenzione/deroga all’applicazione delle regole di
concorrenza
hanno
facoltà
di
richiedere
alla
Commissione un parere circa la compatibilità dei loro
accordi con gli obiettivi della PAC  la Commissione
deve pronunciarsi nel termine di 4 mesi dalla richiesta.
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Regolamento «Omnibus» ( procedure)

Resta comunque fermo che, anche in assenza di detto
parere, gli accordi che beneficiano di esclusione/deroga
sono validi senza la necessità di una previa decisione in
tal senso (art.209, comma 1, ultimo paragrafo, art.209 del
re. 1309/2013)  attenzione: se l’accordo NON presenta le
condizioni per beneficiare della deroga/esclusione e non si
chiede il parere, sembra NON valido e si rischiano
sanzioni!
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Regolamento «Omnibus» ( art.210 OCM)
Invariato invece il trattamento per le
Organizzazioni INTERPROFESSIONALI
• Art.210 del Reg. 1308/2013/UE:
Sono sottoposte alle norme in materia di concorrenza, ma:
• se il loro obiettivo è perseguire le finalità loro attribuite dal
Regolamento stesso (art.157 e 162)
• viene loro riconosciuto (previa notifica dell’accordo alla
Commissione) il beneficio di un regime di esenzione
sostanzialmente simile a quello generale per tutte le
imprese di cui al comma 3 dell’art.101 TFUE, con le
medesime cause di esclusione ( tra cui il divieto di fissare
prezzi o quote: art.210, comma 4, lett.c)
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Conclusioni:
Il Regolamento «Omnibus»:
• comporta un’interessante restrizione del campo di
applicazione delle regole di concorrenza alle imprese agricole
e loro associazioni,
o voluta da Parlamento e Consiglio
o ma contrastata dalla Commissione (di cui è segno la dichiarazione allegata
al Regolamento stesso)
o frutto di compromesso dopo la sentenza della Corte sul caso «Indivia»
(causa C-

• discutibile chiarezza del testo normativo, specie nei rapporti
tra le nuove norme sulla concorrenza rispettivamente
contenute dagli art.152 e 209 del Reg. 1308/2013
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Grazie per la Vs. attenzione!

Avv. Ermenegildo Mario Appiano
• corso Re Umberto 21, Torino
• via Elvio Pertinace 6/e, Alba
+39.338.774.09.69
www.appiano.info
www.dirittovitivinicolo.eu
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