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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il mercato 

interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. ritiene fondamentale garantire che il diritto europeo della concorrenza tenga conto delle 

caratteristiche specifiche dell'agricoltura e sia al servizio del benessere dei produttori e dei 

consumatori, che svolgono un ruolo importante nella catena di approvvigionamento; 

ritiene che il diritto europeo della concorrenza debba creare le condizioni per un mercato 

maggiormente efficiente che consenta al consumatore di beneficiare di un'ampia gamma 

di prodotti di qualità a prezzi competitivi, assicurando nel contempo che i produttori 

primari siano incentivati a investire e a innovare senza essere estromessi dal mercato 

attraverso pratiche commerciali sleali; 

2. chiede alla Commissione di applicare in modo rigoroso il diritto europeo della 

concorrenza nei casi in cui sia possibile sanzionare le pratiche commerciali sleali; ritiene, 

tuttavia, che i testi normativi esistenti non si applichino nella maggior parte dei casi di 

pratiche commerciali sleali; reputa inoltre che le sole norme antitrust siano inadeguate per 

porre rimedio alle pratiche commerciali sleali, in quanto vengono raramente soddisfatti i 

requisiti tecnici relativi a una "posizione dominante", anche se i dettaglianti possono in 

pratica detenere una posizione dominante in una specifica situazione di mercato; 

3. osserva che le pratiche commerciali sleali all'interno della filiera alimentare assumono 

forme diverse, tra cui:  

– modifiche retroattive unilaterali dei contratti,  

– importi forfettari che le aziende applicano ai fornitori per essere inseriti nell'elenco dei 

fornitori ("pay to stay"),  

– pagamenti ritardati fino a 120 giorni, ben oltre il limite di 60 giorni ("pay you later"),  

– sconti arbitrari che le grandi aziende si concedono in caso di pagamento anticipato o 

puntuale,  

– sconti retroattivi sul saldo dovuto ai fornitori,  

– fornitori costretti dai dettaglianti a ricorrere a determinati produttori terzi di imballaggi 

che pagano ai supermercati un compenso per il lavoro ricevuto; 

4. riconosce che le pratiche commerciali sleali derivano principalmente dagli squilibri di 

reddito e di potere nella filiera alimentare e che tali squilibri devono essere affrontati con 

urgenza al fine di migliorare la situazione degli agricoltori nel settore alimentare; rileva 

che la vendita al di sotto del costo di produzione e il grave abuso di prodotti agricoli di 

base quali "articoli civetta" – come ad esempio i prodotti lattiero-caseari, la frutta e gli 

ortaggi – da parte della grande distribuzione rappresentano una minaccia alla sostenibilità 

di lungo termine della produzione europea di tali prodotti; riconosce che in vari Stati 

membri la concentrazione del mercato nel settore del commercio alimentare è 

particolarmente forte; accoglie con favore gli sforzi intesi ad aiutare gli agricoltori a 

competere sulla base del valore dei loro prodotti, come ad esempio l'iniziativa "Tierwohl" 

in Germania; 

5. evidenzia che le pratiche commerciali sleali hanno gravi conseguenze negative per gli 
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agricoltori, come ad esempio profitti più bassi, costi più elevati del previsto, 

sovrapproduzione o sprechi alimentari e difficoltà nella programmazione finanziaria; 

sottolinea che tali pratiche hanno altresì effetti dannosi sul funzionamento del mercato 

unico e potrebbero frenare gli investimenti e comportare una minore innovazione a livello 

di prodotti così come una diminuzione della loro qualità e varietà; evidenzia che tali 

conseguenze negative limitano da ultimo la scelta del consumatore; 

6. osserva che, dal 2009 a questa parte, il Parlamento europeo ha approvato cinque 

risoluzioni sui problemi nella catena di vendita al dettaglio nell'UE, di cui tre incentrate in 

particolare sugli squilibri e sugli abusi all'interno della filiera alimentare; osserva inoltre 

che, nello stesso arco di tempo, la Commissione europea ha elaborato tre comunicazioni e 

un Libro verde e ha commissionato due relazioni finali su questioni analoghe; dichiara 

pertanto che un'ulteriore analisi dello stato della filiera alimentare non farà che ritardare 

l'urgente necessità di intervenire al fine di aiutare gli agricoltori a contrastare le pratiche 

commerciali sleali; 

7. ritiene che sarebbe vantaggioso giungere a una comprensione comune delle pratiche 

commerciali sleali ed esorta pertanto la Commissione a definire un elenco aperto delle 

pratiche commerciali sleali vietate a livello dell'Unione; mette in rilievo l'assenza di 

norme europee intese a contrastare le pratiche sleali tra gli operatori della filiera 

alimentare; 

8. esorta tutte le parti della filiera alimentare a considerare i contratti standard e anche i 

contratti di nuova generazione in cui i rischi e i benefici sono condivisi; 

9. osserva che, se da un lato i prodotti a marchio privato possono generare più valore e 

assicurare ai consumatori una maggiore scelta così come prodotti del "commercio equo", 

dall'altro lato possono porre i dettaglianti in una posizione scorretta e anticoncorrenziale, 

facendoli diventare sia consumatori che concorrenti; insiste sul fatto che la questione dei 

prodotti a marchio privato esige particolare attenzione da parte della Commissione e delle 

autorità garanti della concorrenza e sottolinea la necessità di far fronte alle potenziali 

conseguenze di lungo termine sulla filiera alimentare e sulla posizione degli agricoltori 

all'interno di tale filiera; 

10. riconosce che la riforma della politica agricola comune (PAC) e la nuova organizzazione 

comune di mercato unica hanno introdotto una serie di provvedimenti volti ad affrontare 

lo squilibrio di potere contrattuale tra gli agricoltori, il commercio al dettaglio, il 

commercio all'ingrosso e le PMI nella filiera alimentare, in particolare sostenendo la 

creazione e lo sviluppo delle organizzazioni di produttori (OP); sottolinea l'importanza 

della cooperazione sul versante dell'offerta; 

11. osserva che il regolamento (UE) n. 1308/2013, che prevede l'istituzione di organizzazioni 

di produttori, è sostenuto da incentivi finanziari a titolo del secondo pilastro della PAC; 

sottolinea che il quadro giuridico estende la sfera di contrattazione collettiva (in alcuni 

settori) e dei contratti di fornitura (in tutti i settori) alle organizzazioni di produttori, alle 

loro associazioni (AOP) e alle organizzazioni interprofessionali e introduce altresì 

esenzioni temporanee da determinate norme in materia di concorrenza in periodi di gravi 

squilibri di mercato, con le dovute salvaguardie; 

12. esorta la Commissione a promuovere con forza un simile approccio al fine di incrementare 
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il potere contrattuale dei produttori primari e di incoraggiare i produttori ad aderire alle 

OP e alle AOP; mette in evidenza, in particolare, la vulnerabilità delle aziende agricole di 

piccole dimensioni e a conduzione familiare, che hanno il potenziale di creare e sostenere 

l'occupazione nelle regioni isolate, remote e montane; 

13. ritiene che la creazione e il rafforzamento di organizzazioni di produttori debbano andare 

di pari passo con il rafforzamento del potere contrattuale degli agricoltori nella filiera 

alimentare, dando a questi ultimi, nello specifico, il diritto di negoziare collettivamente i 

propri contratti; 

14. chiede una maggiore trasparenza e informazione all'interno della catena di 

approvvigionamento e un rafforzamento degli organismi e degli strumenti per la raccolta 

di informazioni di mercato quali lo Strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei 

prodotti alimentari e l'Osservatorio del mercato del latte, nell'ottica di fornire agli 

agricoltori e alle organizzazioni di produttori dati di mercato precisi e aggiornati; 

15. è del parere che i prezzi all'interno della filiera alimentare dovrebbero rispecchiare meglio 

il valore aggiunto dei produttori primari; chiede, di conseguenza, che il processo di 

formazione dei prezzi al dettaglio sia il più trasparente possibile; 

16. sottolinea che in diversi Stati membri gli agricoltori hanno raggiunto una forte posizione 

all'interno della filiera alimentare istituendo cooperative in grado di garantire che il valore 

aggiunto nella fase di trasformazione venga restituito agli agricoltori; reputa fondamentale 

che tali cooperative non siano gravate da costi aggiuntivi derivanti da una burocrazia 

obbligatoria e costosa; 

17. esorta i produttori e i trasformatori a collaborare investendo nell'innovazione e 

incrementando il valore aggiunto dei loro prodotti; 

18. è convinto che la consapevolezza dei consumatori in merito ai prodotti agricoli sia 

fondamentale per affrontare i problemi derivanti dagli squilibri nella filiera alimentare, 

comprese le pratiche commerciali sleali; invita tutti i soggetti coinvolti nella gestione della 

filiera alimentare ad accrescere la trasparenza nella catena dell'approvvigionamento 

alimentare nel suo complesso e a incrementare le informazioni fornite ai consumatori 

attraverso programmi più adeguati di etichettatura e di certificazione dei prodotti, al fine 

di consentire ai consumatori di operare scelte consapevoli riguardo ai prodotti disponibili 

e di agire di conseguenza; 

19. invita la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, a promuovere 

iniziative mediante le quali i consumatori siano informati sui pericoli del dumping sui 

prezzi per la produzione primaria e sostiene espressamente le campagne di 

sensibilizzazione in tal senso nelle scuole e nei centri di formazione; 

20. riconosce che, sebbene le iniziative puramente volontarie siano estremamente importanti e 

utili per individuare i motivi di preoccupazione, esse non sono sufficienti per eliminare il 

"fattore paura" dalla catena di approvvigionamento, dal momento che presentano seri 

inconvenienti quali un ampio margine di non-partecipazione, conflitti d'interessi, 

meccanismi di risoluzione delle controversie che non sono in grado di affrontare il 

"fattore-paura" dei fornitori, nessuna sanzione reale in caso di non conformità e una scarsa 

o inesistente partecipazione delle autorità competenti; 
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21. ricorda alla Commissione che nel dicembre 2013 il Parlamento ha approvato una relazione 

di iniziativa in cui si invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre un 

sistema indipendente di controllo delle norme che tenga conto del "fattore paura" tra i 

produttori primari; esorta la Commissione a prendere in considerazione tale aspetto nella 

sua relazione; 

22. ritiene che le organizzazioni professionali potrebbero fungere da piattaforma atta a 

consentire ai produttori primari di presentare senza timori denuncia dinnanzi a un'autorità 

competente in caso di presunte pratiche commerciali sleali; 

23. chiede che all'interno degli organismi di controllo vengano poste in essere procedure atte a 

consentire ai produttori primari di presentare denuncia in via confidenziale e a permettere 

allo stesso tempo a tali organismi di svolgere indagini di propria iniziativa; insiste sul fatto 

che tali organismi di controllo dovrebbero poter imporre una gamma appropriata di 

sanzioni in caso di violazioni dei regolamenti in materia di pratiche commerciali sleali; 

24. mette in discussione il fermo sostegno della Commissione nei confronti della Supply 

Chain Initiative (SCI – iniziativa della catena di approvvigionamento) in considerazione 

dei limiti che presenta; ribadisce la riluttanza degli agricoltori a partecipare a causa della 

mancanza di fiducia, delle restrizioni alle denunce anonime, dell'assenza di poteri di 

regolamentazione, dell'incapacità di applicare sanzioni considerevoli, dell'assenza di 

opportuni meccanismi per contrastare le pratiche commerciali sleali ben documentate 

nonché dei timori circa gli squilibri a livello della natura dei meccanismi di controllo del 

rispetto delle norme, i quali non sono stati presi adeguatamente in considerazione; esprime 

rammarico per la riluttanza della Commissione a negoziare sulle questioni relative 

all'anonimato e alle sanzioni; 

25. invita la Commissione a valutare la SCI in termini di efficacia, tenendo conto dei timori 

sollevati dalla comunità agricola; esorta la Commissione a evitare di valutare l'iniziativa 

volontaria basandosi unicamente sul numero di partecipanti iscritti; 

26. invita le parti interessate ad agevolare l'inserimento delle organizzazioni di agricoltori 

(incluse le OP e le AOP) nella sfera degli organismi nazionali di controllo che 

disciplinano la filiera alimentare, garantendo soprattutto l'anonimato delle denunce e un 

sistema sanzionatorio efficace; 

27. rammenta che la Commissione ha riconosciuto che la scelta opportunistica del foro 

("forum shopping") rappresenta una minaccia per il funzionamento del mercato unico e 

lede gli interessi dei produttori primari; ritiene che un'interpretazione comune delle norme 

di buona pratica adottate nel 2011 costituisca un aspetto fondamentale per ovviare al 

problema, unitamente all'applicazione uniforme di tale norme e ad una maggiore 

cooperazione tra le autorità degli Stati membri preposte al controllo del rispetto delle 

norme; 

28. rileva che diversi Stati membri hanno introdotto codici volontari e misure legislative per 

migliorare il funzionamento della catena di approvvigionamento; prende atto 

dell'esistenza nel Regno Unito del Groceries Code Adjudicator (arbitro del codice dei 

generi alimentari), del caso del Portogallo, del mediatore francese tra i diversi anelli della 

filiera alimentare, della normativa spagnola così come dell'iniziativa in Belgio che 

prevede una consultazione fra le diverse parti; sottolinea l'importanza della cooperazione 
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tra le autorità nazionali e dello scambio delle migliori pratiche a livello di UE; invita gli 

Stati membri a far rispettare le misure adottate nella loro legislazione nazionale; 

29. è del parere che i regolatori nazionali indipendenti nel settore alimentare possono 

rappresentare uno strumento efficace per la lotta alle pratiche commerciali sleali, in 

quanto assicurano una maggiore trasparenza lungo la catena di creazione del valore e 

permettono di effettuare controlli ex ante per proteggere dagli abusi di posizione 

dominante sul mercato; invita la Commissione, in tale contesto, a valutare anche la 

possibilità di istituire un'autorità di regolamentazione europea che possa svolgere un ruolo 

di coordinamento; 

30. chiede alla Commissione di valutare tali sforzi nazionali quale potenziale modello di 

adattamento, tenendo conto dei problemi specificatamente settoriali e delle condizioni e 

specificità nazionali di mercato; 

31. ritiene che sia necessaria una normativa quadro a livello dell'Unione per contrastare le 

pratiche commerciali sleali e dare agli agricoltori e ai consumatori europei la possibilità di 

beneficiare di condizioni di vendita e di acquisto eque; 

32. esorta la Commissione a presentare tempestivamente una proposta a favore di una 

normativa quadro europea, nell'ottica di garantire una parità di condizioni nel mercato 

unico; 

33. sostiene che tale normativa, che garantirebbe ai produttori primari la necessaria certezza 

giuridica per affrontare i propri timori, unita a misure volte a incrementare il potere 

contrattuale degli agricoltori, sia necessaria per integrare la SCI e tutelare i soggetti 

interessati che sono già pienamente impegnati a favore dell'iniziativa, garantendo nel 

contempo l'eradicazione delle pratiche commerciali sleali dalla filiera alimentare; 

34. chiede una normativa quadro finalizzata a proteggere tutti i fornitori di prodotti alimentari, 

ovunque si trovino, anche nei paesi terzi; 

35. sottolinea che tale normativa quadro europea non deve abbassare il livello di protezione 

dei paesi che si sono già dotati di una legislazione nazionale in materia di lotta contro le 

pratiche commerciali sleali tra imprese.  
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