Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia
Ministero della Giustizia
----------------------

Il Presidente
Prot. 1115/15

Palermo, 3 agosto 2015
Al Presidente dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
Prof. Dott. Giovanni PITRUZZELLA
protocollo.agcm@pec.agcm.it

e, p. c.

Al Direttore AGEA
Dott. Stefano Antonio SERNIA
direzione@agea.gov.it

Al Dirigente Sistema Integrato di Gestione e Controllo
SIGC e Sistemi informativi e tecnologici
Dott. Francesco SOFIA
sigc@agea.gov.it

Al Sig. Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali Dott. Maurizio MARTINA
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

All’Assessore Reg.le dell’Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea
Dott. Agr. Rosaria BARRESI
segreteria.assessorerisorseagricole@regione.sicilia.it

All'Autorità di Gestione PSR Sicilia 2007/2013
agri1.direzione@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale Dip.to Reg.le dell’Agricoltura
Dott. Avv. Antonio BOLOGNA
agri1.direzione@regione.sicilia.it

Al Dirigente della U. O. 5 -Finanziaria e di raccordo con
l’Organismo Pagatore Dott. Domenico MOTISI
agri1.utenzasian@regione.sicilia.it

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei
Dott. Agronomi e Forestali Dott. Agr. Andrea SISTI
serviziosegreteria@conaf.it

Ai Presidenti
Federazioni regionali degli Ordini dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali
Ai Presidenti
degli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Sicilia
Loro sedi

OGGETTO: Segnalazione sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione
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Il Presidente
Preg.mo Presidente,
premesso che:
−

in data 08/05/2015 prot. 36010/15 (allegato) questa Federazione riceveva dall'Assessorato Agricoltura
della regione Sicilia una comunicazione con la quale l'AGEA ha ritenuto non più compatibile con le
utenze dei professionisti abilitati la consultazione del fascicolo aziendale delle aziende agricole dagli
stessi assistite, e per le quali hanno ricevuto apposito mandato ad operare sul portale SIAN;

−

l'AGEA ha impartito unilateralmente tali disposizioni, senza alcuna interlocuzione con questa
Federazione;

−

l'AGEA, invece, ha mantenuto attiva tale consultazione a tutti i CAA (Centri di Assistenza Agricola)
dislocati sull'intero territorio italiano;

−

che l'AGEA ha imposto “sic et simpliciter” all'Assessorato Agricoltura della regione Sicilia la revoca
immediata delle abilitazioni concesse ai liberi professionisti, in apposita convenzione con l'Assessorato
Agricoltura, relative alla consultazione del fascicolo aziendale delle aziende agricole da loro assistite;

−

questa Federazione in data 13/05/2015 prot. 469/15 (allegato) provvedeva a richiedere ad AGEA la
revoca immediata della superiore disposizione impartita all'Assessorato;

−

questa Federazione in data 13/05/2015 provvedeva a richiedere ad AGEA un incontro urgentissimo per
discutere della incresciosa e dannosa vicenda in oggetto, al fine di trovare un accordo bilaterale, che
avesse potuto consentire ai professionisti di lavorare nel rispetto della privacy e nell'interesse dei propri
assistiti;

−

alla data odierna l'AGEA non ha inteso revocare la suddetta disposizione e non ha risposto alla nota
sopra richiamata; l'AGEA, inoltre, non ha inteso rapportarsi con questa Federazione per risolvere la
problematica sollevata, al fine di trovare un soddisfacente accordo bilaterale;

−

sono trascorsi ormai oltre 80 (ottanta) giorni dalla data della richiesta, alla quale l'AGEA non ha risposto;

−

sorge ancor di più una impellente necessità di tutelare i professionisti dottori Agronomi e dottori
Forestali iscritti agli Ordini Territoriali di questa regione,

con la presente si vuole segnalare un probabile abuso di posizione dominante e sulle operazioni di
concentrazione.
In particolare le disposizioni impartite da AGEA all'Assessorato Agricoltura della regione Sicilia,
ovvero la revoca delle abilitazioni concesse sulla consultazione del fascicolo aziendale ai professionisti,
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Il Presidente
limitano la concorrenza instaurata fra questi ultimi che operano sui fascicoli aziendali delle aziende agricole,
a seguito di apposito mandato, ed i CAA.
Tale situazione, inoltre, crea notevoli rallentamenti, disguidi, o impossibilità ad esperire il proprio
mandato per la compilazione e formalizzazione delle varie domande da effettuarsi giustappunto sul portale
AGEA/SIAN.
A parere della scrivente Federazione, quindi, si ritiene, ed al contempo si segnala alla S.V., che
quanto messo in atto dall'AGEA vìoli:
−

il comma 1° l'art. 1 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato;

−

la lettera b) e d) del comma 2° dell'art. 2 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287;

−

la lettera b) e c) del comma 1° dell'art. 3 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Pertanto si chiede alla S.V.:
−

di attivare, con estrema urgenza, una operazione di indagine e monitoraggio sulla problematica
sollevata, e sulla eventuale violazione dei vari articoli di legge sopra segnalata;

−

di avviare l'istruttoria prevista dagli artt. 12 e 14 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, per verificare
l'esistenza di eventuali infrazioni sopra evidenziate, anche al fine di annullare le disposizioni impartite da
AGEA;

−

di adottare le eventuali misure cautelari indicate dall'art. 14-bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed
in particolare quelle descritte dal comma 1° “nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e
irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la
sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari”;

−

di adottare le eventuali diffide e sanzioni previste dal comma 1° e comma 2° dell'art. 15 della Legge 10
ottobre 1990, n. 287;

−

di disporre l'immediata sospensione delle disposizioni impartite da AGEA all'Assessorato Agricoltura
della regione Sicilia, ai sensi del comma 1° dell'art. 17 “Sospensione temporanea dell'operazione di
concentrazione” della

Legge 10 ottobre 1990, n. 287, “L'Autorità ... può ordinare alle imprese

interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria”.
In attesa di Vs. urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
(Dott. Agr. Corrado Vigo)
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