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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e
l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea, (…)
considerando quanto segue: (…)
(132) Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il
dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del
mercato.
(133) Le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento (…) delle organizzazioni
interprofessionali dovrebbero pertanto essere armonizzate, ottimizzate ed estese in modo che
l’eventuale riconoscimento possa essere concesso, su richiesta, secondo statuti definiti
conformemente al presente regolamento in taluni settori. In particolare, i criteri di
riconoscimento e gli statuti delle organizzazioni di produttori dovrebbero garantire che tali
organismi siano costituiti su iniziativa dei produttori e siano controllati in base a regole atte a
consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle
decisioni da essa prese. (…)
(136) Per incoraggiare le (…) organizzazioni interprofessionali a prendere iniziative atte a facilitare
l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione delle iniziative concernenti
i ritiri dal mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati
atti per quanto riguarda: misure per il miglioramento della qualità; misure dirette a
promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della
commercializzazione; misure intese ad agevolare la rilevazione dell’andamento dei prezzi di
mercato; misure intese a consentire l’elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in
base ai mezzi di produzione impiegati. (…)
(142) Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità (…) delle
organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all’efficacia delle loro attività senza
imporre indebiti oneri amministrativi e senza ledere il principio della libertà di associazione, in
particolare nei confronti dei non aderenti a tali organizzazioni, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda:
regole concernenti le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite
da tali organizzazioni (…)
le organizzazioni (…) transnazionali e le norme relative all’assistenza amministrativa prestata
nei casi di cooperazione transnazionale; (…)
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
PARTE I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
1

ESTRATTO
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,
ossia di tutti i prodotti elencati nell’allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e
dell’acquacoltura come definiti negli atti normativi dell’Unione relativi all’organizzazione
comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle
rispettive parti dell’allegato I: (…)
tabacco, parte XIV; (…)

n)

TITOLO II
NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI
DI PRODUTTORI
(…)
CAPO III
Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali
Sezione 1
Definizione e riconoscimento
(…)
Articolo 157
Organizzazioni interprofessionali
1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali di un
settore specifico elencato all’articolo 1, paragrafo 2, che:
a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno
una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa
la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;
b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le
compongono;
c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori,
che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi:
i)

migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante
la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se
del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi
e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello
regionale, nazionale o internazionale;

ii)

prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;

iii)

contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul
mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iv)

esplorare potenziali mercati d’esportazione;

v)

fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere contratti tipo compatibili con la normativa
dell’Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti
trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere
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condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
vi)

valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di
mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e
l’innovazione;

vii)

fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare,
migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la
commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle
aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le
peculiarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica
protetta, e alla protezione dell’ambiente;

viii)

ricercare metodi atti a limitare l’impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari, a gestire
meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del
suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare
attraverso la tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali;

ix)

mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della
produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializzazione;

x)

realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l’agricoltura biologica e le
denominazioni d’origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

xi)

promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi
di produzione rispettosi dell’ambiente;

xii)

incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno; e/o informare
dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;

xiii)

promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul
mercato interno ed esterno;

xiv)

contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti.
Articolo 158
Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che lo richiedono, a
condizione che queste:
a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157;
b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;
c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157,
paragrafo 1, lettera a);
d) non siano attive nella produzione, trasformazione o nel commercio, ad eccezione dei casi
previsti all'articolo 162. (…)
5.

Quando riconoscono un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o al
paragrafo 2, gli Stati membri:
a) decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutte le prove
giustificative pertinenti, in merito alla concessione del riconoscimento; tale domanda è
presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;
b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni
interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro
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riconoscimento;
c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal
presente capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e
decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;
d) revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il
riconoscimento non sono più soddisfatti;
e) notificano alla Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, ogni decisione in
merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno
civile precedente.
Sezione 2
Disposizioni complementari per settori specifici
Articolo 159
Riconoscimento obbligatorio
In deroga agli articoli da 152 a 158, gli Stati membri riconoscono, su richiesta: (…)
b) le organizzazioni interprofessionali (…) nel settore del tabacco. (…)
Articolo 162
Organizzazioni interprofessionali nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e nel
settore del tabacco
Per le organizzazioni interprofessionali nel settore (…) del tabacco, la finalità specifica di cui
all’articolo 157, paragrafo 1, lettera c), può comprendere anche almeno uno dei seguenti obiettivi:
a)

concentrare e coordinare l’offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;

b) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il
prodotto;
c)

promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione. (…)
Articolo 232
Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014. (…)
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente V. JUKNA
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ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2
(…)
PARTE XIV
Tabacco
Il settore del tabacco comprende i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del codice
2401 della nomenclatura combinata. (…)
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