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Emendamento   1 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che non esiste una 

definizione europea comune di franchising, 

ma che esso comporta solitamente un 

partenariato tra persone fisiche o giuridiche 

giuridicamente e finanziariamente 

indipendenti le une dalle altre, per mezzo 

del quale una parte (l'affiliante) concede 

all'altra parte (l'affiliato) il diritto a 

utilizzare la sua formula di franchising per 

commercializzare beni e/o servizi e 

condivide il suo know-how, con l'intento 

comune di affiliante e affiliato di generare 

utili commerciali; 

A. considerando che non esiste una 

definizione europea comune di franchising 

e gli accordi di franchising variano da 

un'azienda all'altra, anche se il 

franchising solitamente presenta elementi 

di base comuni, segnatamente un 

partenariato tra persone fisiche o giuridiche 

giuridicamente e finanziariamente 

indipendenti le une dalle altre, per mezzo 

del quale una parte (l'affiliante) concede 

all'altra parte (l'affiliato) il diritto a 

utilizzare la sua formula di franchising per 

commercializzare beni e/o servizi, 

condivide il suo know-how, e l'offerta di 

assistenza tecnica e commerciale da parte 

dell'affiliante all'affiliato per la durata 

dell'accordo; con l'intento comune di 

affiliante e affiliato di generare utili 

commerciali; 

Or. en 

 

Emendamento   2 

Andreas Schwab, Jiří Pospíšil 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che non esiste una 

definizione europea comune di franchising, 

ma che esso comporta solitamente un 

partenariato tra persone fisiche o giuridiche 

giuridicamente e finanziariamente 

indipendenti le une dalle altre, per mezzo 

A. considerando che per via della 

differenza tra gli accordi di franchising 
non esiste una definizione europea comune 

di franchising, ma che una delle 

caratteristiche principali di tali accordi è 
un partenariato tra persone fisiche o 



 

PE599.674v01-00 4/68 AM\1116865IT.docx 

IT 

del quale una parte (l'affiliante) concede 

all'altra parte (l'affiliato) il diritto a 

utilizzare la sua formula di franchising per 

commercializzare beni e/o servizi e 

condivide il suo know-how, con l'intento 

comune di affiliante e affiliato di generare 

utili commerciali; 

giuridiche giuridicamente e 

finanziariamente indipendenti le une dalle 

altre, per mezzo del quale una parte 

(l'affiliante) concede all'altra parte 

(l'affiliato) il diritto a utilizzare la sua 

formula di franchising per 

commercializzare beni e/o servizi e 

condivide il suo know-how, con l'intento 

comune di affiliante e affiliato di generare 

utili commerciali; 

Or. de 

 

Emendamento  3 

Edward Czesak 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che non esiste una 

definizione europea comune di franchising, 

ma che esso comporta solitamente un 

partenariato tra persone fisiche o 

giuridiche giuridicamente e 

finanziariamente indipendenti le une 

dalle altre, per mezzo del quale una parte 

(l'affiliante) concede all'altra parte 

(l'affiliato) il diritto a utilizzare la sua 

formula di franchising per 

commercializzare beni e/o servizi e 

condivide il suo know-how, con l'intento 

comune di affiliante e affiliato di 

generare utili commerciali; 

A. considerando che non esiste una 

definizione europea comune di franchising, 

ma che esso viene ritenuto un metodo di 

attività economica nell'ambito della 

distribuzione di merci e servizi, che 

prevede il trasferimento all'affiliato del 

diritto di vendita a nome proprio di 

determinate merci e servizi nel quadro del 

processo di marketing dell'affiliante, con 

l'utilizzo della sua ragione sociale, dei 

suoi marchi e del suo know-how tecnico-

organizzativo; 

Or. pl 

 

Emendamento   4 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che, nella sua 

risoluzione dell'11 dicembre 2013, il 

Parlamento ha accolto con favore il 

franchising come un modello commerciale 

che sostiene nuove imprese e la proprietà 

di piccole imprese, ma ha rilevato 

l'esistenza, in certi casi, di clausole 

contrattuali abusive e ha chiesto contratti 

trasparenti ed equi; che in detta 

risoluzione ha inoltre richiamato 

l'attenzione della Commissione e degli 

Stati membri, in particolare, sui problemi 

riscontrati dagli affiliati che intendono 

cedere l'attività, o cambiare formula, pur 

continuando a operare nello stesso 

settore, e che ha sollecitato la 

Commissione a esaminare il divieto di 

meccanismi di fissazione dei prezzi 

imposto nei sistemi di franchising nonché 

gli effetti delle clausole di concorrenza a 

lungo termine, del diritto di prelazione e 

del divieto di multifranchising, 

invitandola altresì a riconsiderare, a 

questo riguardo, la deroga dalle clausole 

di concorrenza vigente al momento per le 
parti contraenti che detengono una quota 

di mercato inferiore al 30 %; 

B. considerando con favore il 

franchising come un modello commerciale 

che sostiene nuove imprese e la proprietà 

di piccole imprese e che sostiene la 

crescita e l'occupazione nei territori 

nazionali; considerando il rapporto di 

fiducia reciproca tra l'affiliante e 

l'affiliato nel puro interesse delle due 

parti; 

Or. fr 

 

Emendamento   5 

Philippe Juvin 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che, nella sua 

risoluzione dell'11 dicembre 2013, il 

Parlamento ha accolto con favore il 

franchising come un modello commerciale 

che sostiene nuove imprese e la proprietà 

di piccole imprese, ma ha rilevato 

B. considerando che, nella sua 

risoluzione dell'11 dicembre 2013, il 

Parlamento ha accolto con favore il 

franchising come un modello commerciale 

che sostiene nuove imprese e la proprietà 

di piccole imprese, ma ha rilevato 
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l'esistenza, in certi casi, di clausole 

contrattuali abusive e ha chiesto contratti 

trasparenti ed equi; che in detta risoluzione 

ha inoltre richiamato l'attenzione della 

Commissione e degli Stati membri, in 

particolare, sui problemi riscontrati dagli 

affiliati che intendono cedere l'attività, o 

cambiare formula, pur continuando a 

operare nello stesso settore, e che ha 

sollecitato la Commissione a esaminare il 

divieto di meccanismi di fissazione dei 

prezzi imposto nei sistemi di franchising 

nonché gli effetti delle clausole di 

concorrenza a lungo termine, del diritto di 

prelazione e del divieto di 

multifranchising, invitandola altresì a 

riconsiderare, a questo riguardo, la 

deroga dalle clausole di concorrenza 

vigente al momento per le parti contraenti 

che detengono una quota di mercato 

inferiore al 30 %; 

l'esistenza, in certi casi, di clausole 

contrattuali abusive e ha chiesto contratti 

trasparenti ed equi; che in detta risoluzione 

ha inoltre richiamato l'attenzione della 

Commissione e degli Stati membri, in 

particolare, sui problemi riscontrati dagli 

affiliati che intendono cedere l'attività, o 

cambiare formula, pur continuando a 

operare nello stesso settore, e che ha 

sollecitato la Commissione a esaminare il 

divieto di meccanismi di fissazione dei 

prezzi imposto nei sistemi di franchising 

nonché gli effetti delle clausole di 

concorrenza a lungo termine, del diritto di 

prelazione e del divieto di 

multifranchising; 

Or. fr 

 

Emendamento   6 

Marc Tarabella, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che, nella sua 

risoluzione dell'11 dicembre 2013, il 

Parlamento ha accolto con favore il 

franchising come un modello commerciale 

che sostiene nuove imprese e la proprietà 

di piccole imprese, ma ha rilevato 

l'esistenza, in certi casi, di clausole 

contrattuali abusive e ha chiesto contratti 

trasparenti ed equi; che in detta risoluzione 

ha inoltre richiamato l'attenzione della 

Commissione e degli Stati membri, in 

particolare, sui problemi riscontrati dagli 

affiliati che intendono cedere l'attività, o 

cambiare formula, pur continuando a 

B. considerando che, nella sua 

risoluzione dell'11 dicembre 2013, il 

Parlamento ha accolto con favore il 

franchising come un modello commerciale 

che sostiene nuove imprese e la proprietà 

di piccole imprese, ma ha rilevato 

l'esistenza, in certi casi, di clausole 

contrattuali abusive e ha chiesto contratti 

trasparenti ed equi; che in detta risoluzione 

ha inoltre richiamato l'attenzione della 

Commissione e degli Stati membri, in 

particolare, sui problemi riscontrati dagli 

affiliati che intendono cedere l'attività, o 

cambiare formula, pur continuando a 
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operare nello stesso settore, e che ha 

sollecitato la Commissione a esaminare il 

divieto di meccanismi di fissazione dei 

prezzi imposto nei sistemi di franchising 

nonché gli effetti delle clausole di 

concorrenza a lungo termine, del diritto di 

prelazione e del divieto di 

multifranchising, invitandola altresì a 

riconsiderare, a questo riguardo, la deroga 

dalle clausole di concorrenza vigente al 

momento per le parti contraenti che 

detengono una quota di mercato inferiore 

al 30 %; 

operare nello stesso settore, e che ha 

sollecitato la Commissione a esaminare il 

divieto di meccanismi di fissazione dei 

prezzi imposto nei sistemi di franchising 

nonché gli effetti delle clausole di 

concorrenza a lungo termine, del diritto di 

prelazione e del divieto di 

multifranchising, invitandola altresì a 

riconsiderare, a questo riguardo, la deroga 

dalle clausole di concorrenza vigente al 

momento per le parti contraenti che 

detengono una quota di mercato inferiore 

al 30 %; che tuttavia tale richiesta è 

rimasta inascoltata; 

Or. en 

 

Emendamento   7 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che, nella sua 

risoluzione dell'11 dicembre 2013, il 

Parlamento ha accolto con favore il 

franchising come un modello commerciale 

che sostiene nuove imprese e la proprietà 

di piccole imprese, ma ha rilevato 

l'esistenza, in certi casi, di clausole 

contrattuali abusive e ha chiesto contratti 

trasparenti ed equi; che in detta risoluzione 

ha inoltre richiamato l'attenzione della 

Commissione e degli Stati membri, in 

particolare, sui problemi riscontrati dagli 

affiliati che intendono cedere l'attività, o 

cambiare formula, pur continuando a 

operare nello stesso settore, e che ha 

sollecitato la Commissione a esaminare il 

divieto di meccanismi di fissazione dei 

prezzi imposto nei sistemi di franchising 

nonché gli effetti delle clausole di 

concorrenza a lungo termine, del diritto di 

prelazione e del divieto di 

B. considerando che, nella sua 

risoluzione dell'11 dicembre 2013, il 

Parlamento ha accolto con favore il 

franchising come un modello commerciale 

che sostiene nuove imprese e la proprietà 

di piccole imprese, ma ha rilevato 

l'esistenza, in certi casi, di clausole 

contrattuali abusive e ha chiesto termini 

contrattuali trasparenti ed equi; che in 

detta risoluzione ha inoltre richiamato 

l'attenzione della Commissione e degli 

Stati membri, in particolare, sui problemi 

riscontrati dagli affiliati che intendono 

cedere l'attività, o cambiare formula, pur 

continuando a operare nello stesso settore, 

e che ha sollecitato la Commissione a 

esaminare il divieto di meccanismi di 

fissazione dei prezzi imposto nei sistemi di 

franchising nonché gli effetti delle clausole 

di concorrenza a lungo termine, del diritto 

di prelazione e del divieto di 
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multifranchising, invitandola altresì a 

riconsiderare, a questo riguardo, la deroga 

dalle clausole di concorrenza vigente al 

momento per le parti contraenti che 

detengono una quota di mercato inferiore 

al 30 %; 

multifranchising, invitandola altresì a 

riconsiderare, a questo riguardo, la deroga 

dalle clausole di concorrenza vigente al 

momento per le parti contraenti che 

detengono una quota di mercato inferiore 

al 30 %; 

Or. en 

 

Emendamento   8 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando B bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 B bis. considerando che il contesto 

economico sfavorevole della zona euro e 

lo sviluppo di una concorrenza sleale 

nello stesso mercato interno unico 

generano un'instabilità cronica del 

mercato, sfavorevole all'investimento e 

all'instaurazione di rapporti di 

cooperazione permanenti tra le parti; 

Or. fr 

 

Emendamento   9 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che il franchising ha 

il potenziale per essere un modello 

commerciale in grado di contribuire al 

completamento del mercato unico nel 

settore del commercio al dettaglio, ma che 

attualmente nell'UE i risultati sono 

inferiori alle aspettative, poiché esso 

rappresenta solo l'1,89 % del PIL, rispetto 

C. considerando il franchising come 

un modello commerciale che contribuisce 

alla crescita negli Stati membri nel settore 

del commercio al dettaglio, ma che i 

risultati sono ancora inferiori alle 

aspettative; 
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al 5,95 % negli USA e al 10,83 % in 

Australia, e che l'83,5 % del volume 

d'affari del franchising è concentrato in 

appena sette Stati membri; 

Or. fr 

 

Emendamento   10 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Maria Grapini, 

Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che il franchising ha 

il potenziale per essere un modello 

commerciale in grado di contribuire al 

completamento del mercato unico nel 

settore del commercio al dettaglio, ma che 

attualmente nell'UE i risultati sono inferiori 

alle aspettative, poiché esso rappresenta 

solo l'1,89 % del PIL, rispetto al 5,95 % 

negli USA e al 10,83 % in Australia, e che 

l'83,5 % del volume d'affari del franchising 

è concentrato in appena sette Stati membri; 

C. considerando che il franchising ha 

tutto il potenziale per essere un modello 

commerciale in grado di contribuire al 

completamento del mercato unico nel 

settore del commercio al dettaglio in 

quanto può rivelarsi uno strumento utile 

per avviare un'impresa mediante un 

investimento condiviso tra affiliante e 

affiliato, ma che attualmente nell'UE i 

risultati sono inferiori alle aspettative, 

poiché esso rappresenta solo l'1,89 % del 

PIL, rispetto al 5,95 % negli USA e al 

10,83 % in Australia, e che l'83,5 % del 

volume d'affari del franchising è 

concentrato in appena sette Stati membri; 

Or. en 

 

Emendamento   11 

Igor Šoltes 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che il franchising ha 

il potenziale per essere un modello 

C. considerando che il franchising ha 

il potenziale per essere un modello 
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commerciale in grado di contribuire al 

completamento del mercato unico nel 

settore del commercio al dettaglio, ma che 

attualmente nell'UE i risultati sono inferiori 

alle aspettative, poiché esso rappresenta 

solo l'1,89 % del PIL, rispetto al 5,95 % 

negli USA e al 10,83 % in Australia, e che 

l'83,5 % del volume d'affari del franchising 

è concentrato in appena sette Stati membri; 

commerciale in grado di contribuire al 

completamento del mercato unico nel 

settore del commercio al dettaglio, ma che 

attualmente nell'UE i risultati sono inferiori 

alle aspettative, poiché esso rappresenta 

solo l'1,89 % del PIL, rispetto al 5,95 % 

negli USA e al 10,83 % in Australia, e che 

l'83,5 % del volume d'affari del franchising 

è concentrato in appena sette Stati membri, 

e perciò è importante incoraggiare una 

maggiore diffusione di questo modello 

commerciale in tutta l'UE; 

Or. en 

 

Emendamento   12 

Philippe Juvin 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che il franchising ha 

il potenziale per essere un modello 

commerciale in grado di contribuire al 

completamento del mercato unico nel 

settore del commercio al dettaglio, ma che 

attualmente nell'UE i risultati sono inferiori 

alle aspettative, poiché esso rappresenta 

solo l'1,89 % del PIL, rispetto al 5,95 % 

negli USA e al 10,83 % in Australia, e che 

l'83,5 % del volume d'affari del franchising 

è concentrato in appena sette Stati membri; 

C. considerando che il franchising ha 

il potenziale per essere un modello 

commerciale in grado di contribuire al 

completamento del mercato unico nel 

settore del commercio al dettaglio, ma si 

rammarica che attualmente nell'UE i 

risultati sono inferiori alle aspettative, 

poiché esso rappresenta solo l'1,89 % del 

PIL, rispetto al 5,95 % negli USA e al 

10,83 % in Australia, e che l'83,5 % del 

volume d'affari del franchising è 

concentrato in appena sette Stati membri; 

Or. fr 

 

Emendamento   13 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Danti, Maria Grapini, 

Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che la legislazione 

attuale sul franchising come modello 

commerciale varia notevolmente da uno 

Stato membro all'altro, e che gli affiliati 

potrebbero astenersi dall'aderire a reti di 

franchising transfrontaliere poiché non 

hanno dimestichezza con altri sistemi 

giuridici e potrebbero non essere protetti 

contro pratiche commerciali sleali; 

D. considerando che il franchising ha 

una significativa dimensione 

transfrontaliera ed è importante per il 

funzionamento del mercato interno, ma 

che la legislazione attuale sul franchising 

come modello commerciale varia 

notevolmente da uno Stato membro 

all'altro, e che gli affiliati potrebbero 

astenersi dall'aderire a reti di franchising 

transfrontaliere poiché non hanno 

dimestichezza con altri sistemi giuridici e 

potrebbero non essere protetti contro 

pratiche commerciali sleali; considerando 

che ciò può a sua volta ripercuotersi 

sull'intera economia dell'UE, nonché sui 

consumatori finali limitandone le scelte; 

Or. en 

 

Emendamento   14 

Jasenko Selimovic 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che la legislazione 

attuale sul franchising come modello 

commerciale varia notevolmente da uno 

Stato membro all'altro, e che gli affiliati 

potrebbero astenersi dall'aderire a reti di 

franchising transfrontaliere poiché non 

hanno dimestichezza con altri sistemi 

giuridici e potrebbero non essere protetti 

contro pratiche commerciali sleali; 

D. considerando che la legislazione 

attuale sul franchising come modello 

commerciale varia notevolmente da uno 

Stato membro all'altro, e che gli affiliati 

potrebbero astenersi dall'aderire a reti di 

franchising transfrontaliere poiché non 

hanno dimestichezza con altri sistemi 

giuridici e potrebbero non essere protetti 

contro pratiche commerciali sleali; 

deplorando a tal proposito il sottosviluppo 

del franchising, che si ripercuote 

negativamente su crescita, creazione di 

posti di lavoro, aumento della base 

imponibile, sviluppo imprenditoriale e 

delle PMI nonché sull'acquisizione di 

nuove capacità e competenze; 
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Or. en 

 

Emendamento   15 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che la legislazione 

attuale sul franchising come modello 

commerciale varia notevolmente da uno 

Stato membro all'altro, e che gli affiliati 

potrebbero astenersi dall'aderire a reti di 

franchising transfrontaliere poiché non 

hanno dimestichezza con altri sistemi 

giuridici e potrebbero non essere protetti 

contro pratiche commerciali sleali; 

D. considerando che la legislazione 

attuale sul franchising come modello 

commerciale varia naturalmente da uno 

Stato membro all'altro, e che gli affiliati 

potrebbero astenersi dall'aderire a reti di 

franchising transfrontaliere; 

Or. fr 

 

Emendamento   16 

Igor Šoltes 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che la legislazione 

attuale sul franchising come modello 

commerciale varia notevolmente da uno 

Stato membro all'altro, e che gli affiliati 

potrebbero astenersi dall'aderire a reti di 

franchising transfrontaliere poiché non 

hanno dimestichezza con altri sistemi 

giuridici e potrebbero non essere protetti 

contro pratiche commerciali sleali; 

D. considerando che la legislazione 

attuale sul franchising come modello 

commerciale varia notevolmente da uno 

Stato membro all'altro, e che gli affiliati 

potrebbero astenersi dall'aderire a reti di 

franchising transfrontaliere poiché non 

hanno dimestichezza con altri sistemi 

giuridici e potrebbero non essere protetti 

contro pratiche commerciali sleali, motivo 

per cui occorrerebbe riflettere su un 

eventuale quadro normativo a livello UE; 

Or. en 
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Emendamento   17 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che la legislazione 

attuale sul franchising come modello 

commerciale varia notevolmente da uno 

Stato membro all'altro, e che gli affiliati 

potrebbero astenersi dall'aderire a reti di 

franchising transfrontaliere poiché non 

hanno dimestichezza con altri sistemi 

giuridici e potrebbero non essere protetti 

contro pratiche commerciali sleali; 

D. considerando che l'applicazione dei 

regolamenti attuali a livello dell'UE, e il 

modo in cui le leggi nazionali sono 

applicate al franchising come modello 

commerciale varia notevolmente da uno 

Stato membro all'altro, e la conseguente 

mancanza di regole omogenee crea 

barriere tecniche che potrebbero 

scoraggiare sia gli affilianti che gli 

affiliati dall'espandere la propria attività a 

livello transfrontaliero; 

Or. en 

 

Emendamento   18 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando D bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 D bis. considerando che l'ambiente di 

autoregolamentazione nell'UE è debole a 

causa della scarsa applicazione da parte 

delle associazioni nazionali di franchising 

del codice deontologico europeo e la bassa 

rappresentatività di tali associazioni; 

Or. en 

 

Emendamento   19 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 
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Proposta di risoluzione 

Considerando D bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 D bis. considerando che il franchising 

presenta il duplice vantaggio di 

aumentare la distribuzione dei beni e di 

creare una rete uniforme; 

Or. en 

 

Emendamento   20 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando D ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 D ter. considerando che il franchising è 

una formula commerciale di successo che 

consente la rapida acquisizione di nuovi 

mercati con investimenti limitati e 

maggiori opportunità di successo sia per 

gli affilianti che per gli affiliati; 

Or. en 

 

Emendamento   21 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che vi sono differenze 

tra formule rigide ("hard") e morbide 

("soft") di franchising, a seconda delle 

condizioni contenute nell'accordo di 

franchising; che, inoltre, modelli come i 

"gruppi di dettaglianti indipendenti" 

presentano caratteristiche peculiari e 

dovrebbero essere vincolati dalle regole 

E. considerando che vi sono differenze 

tra formule rigide ("hard") e morbide 

("soft") di franchising, a seconda delle 

condizioni contenute nell'accordo di 

franchising; che, inoltre, modelli 

commerciali alternativi come i "gruppi di 

dettaglianti indipendenti" presentano 

caratteristiche peculiari e dovrebbero 
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che governano il franchising solo nella 

misura in cui corrispondono alla 

definizione di franchising; 

essere vincolati dalle regole che governano 

il franchising solo nella misura in cui 

corrispondono alla definizione di 

franchising; 

Or. en 

 

Emendamento   22 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando F 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che scarseggiano le 

informazioni sul funzionamento del 

franchising nel settore della vendita al 

dettaglio, dato che le informazioni 

pertinenti non sono trascritte oppure, 

spesso, si trovano solo nelle lettere di 

accompagnamento dell'accordo di 

franchising, che sono riservate e quindi 

non pubbliche; che, a livello dell'UE, non 

esiste un meccanismo per raccogliere 

informazioni sulle clausole contrattuali 

potenzialmente abusive o sull'esecuzione 

sleale dei contratti; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento   23 

Igor Šoltes 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando F 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che scarseggiano le 

informazioni sul funzionamento del 

franchising nel settore della vendita al 

dettaglio, dato che le informazioni 

pertinenti non sono trascritte oppure, 

F. considerando che scarseggiano le 

informazioni sul funzionamento del 

franchising nel settore della vendita al 

dettaglio, dato che le informazioni 

pertinenti non sono trascritte oppure, 
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spesso, si trovano solo nelle lettere di 

accompagnamento dell'accordo di 

franchising, che sono riservate e quindi non 

pubbliche; che, a livello dell'UE, non esiste 

un meccanismo per raccogliere 

informazioni sulle clausole contrattuali 

potenzialmente abusive o sull'esecuzione 

sleale dei contratti; 

spesso, si trovano solo nelle lettere di 

accompagnamento dell'accordo di 

franchising, che sono riservate e quindi non 

pubbliche; che, a livello dell'UE, non esiste 

un meccanismo per raccogliere 

informazioni sulle clausole contrattuali 

potenzialmente abusive o sull'esecuzione 

sleale dei contratti, motivo per cui è 

necessaria una piattaforma contenente 

queste importanti informazioni affinché 

affilianti e affiliati siano maggiormente 

consapevoli dei loro diritti e doveri; 

Or. en 

 

Emendamento   24 

Daniel Dalton 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando F 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che scarseggiano le 

informazioni sul funzionamento del 

franchising nel settore della vendita al 

dettaglio, dato che le informazioni 

pertinenti non sono trascritte oppure, 

spesso, si trovano solo nelle lettere di 

accompagnamento dell'accordo di 

franchising, che sono riservate e quindi non 

pubbliche; che, a livello dell'UE, non esiste 

un meccanismo per raccogliere 

informazioni sulle clausole contrattuali 

potenzialmente abusive o sull'esecuzione 

sleale dei contratti; 

F. considerando che scarseggiano le 

informazioni sul funzionamento del 

franchising nei vari settori, dato che le 

informazioni pertinenti non sono trascritte 

oppure, spesso, si trovano solo nelle lettere 

di accompagnamento dell'accordo di 

franchising, che sono riservate e quindi non 

pubbliche; che, a livello dell'UE, non esiste 

un meccanismo per raccogliere 

informazioni sulle clausole contrattuali 

potenzialmente abusive o sull'esecuzione 

sleale dei contratti; 

Or. en 

 

Emendamento   25 

Igor Šoltes 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando G 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che, nell'ambito della 

realizzazione del mercato digitale unico, 

andrebbe posta particolare attenzione sulle 

tensioni emerse tra affilianti e affiliati con 

riferimento al commercio elettronico e alla 

condivisione dei dati sui consumatori, 

poiché gli attuali accordi di franchising non 

contengono disposizioni su queste materie, 

provocando così incertezze e conflitti 

inutili; 

G. considerando che, nell'ambito della 

realizzazione del mercato digitale unico, 

andrebbe posta particolare attenzione sulle 

tensioni emerse tra affilianti e affiliati con 

riferimento al commercio elettronico e alla 

condivisione dei dati sui consumatori, 

poiché gli attuali accordi di franchising non 

contengono disposizioni su queste materie, 

provocando così incertezze e conflitti 

inutili; che il commercio elettronico si sta 

espandendo e viene utilizzato in misura 

sempre maggiore dai consumatori e 

dovrebbe pertanto essere meglio integrato 

negli accordi di franchising; 

Or. en 

 

Emendamento   26 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando G 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che, nell'ambito della 

realizzazione del mercato digitale unico, 

andrebbe posta particolare attenzione sulle 

tensioni emerse tra affilianti e affiliati con 

riferimento al commercio elettronico e alla 

condivisione dei dati sui consumatori, 

poiché gli attuali accordi di franchising non 

contengono disposizioni su queste materie, 

provocando così incertezze e conflitti 

inutili; 

G. considerando che, nell'ambito della 

realizzazione del mercato digitale unico, 

andrebbe posta particolare attenzione sulle 

tensioni emerse tra affilianti e affiliati con 

riferimento al commercio elettronico e alla 

condivisione dei dati sui consumatori, 

poiché gli attuali accordi di franchising non 

contengono disposizioni su queste materie, 

provocando così incertezze e conflitti 

inutili, e la digitalizzazione dell'economia 

è ampiamente ignorata dal 

regolamento (UE) n. 330/2010 e relative 

direttive; 

Or. en 
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Emendamento   27 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando G 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che, nell'ambito della 

realizzazione del mercato digitale unico, 

andrebbe posta particolare attenzione sulle 

tensioni emerse tra affilianti e affiliati con 

riferimento al commercio elettronico e alla 

condivisione dei dati sui consumatori, 

poiché gli attuali accordi di franchising 

non contengono disposizioni su queste 

materie, provocando così incertezze e 

conflitti inutili; 

G. considerando che, nell'ambito della 

realizzazione del mercato digitale unico, 

andrebbe posta particolare attenzione 

all'espansione del franchising nel settore 

del commercio elettronico, e alla crescente 

importanza dei dati sui consumatori per il 

successo dei modelli commerciali di 

franchising, in particolare poiché gli 

accordi di franchising attualmente non 

contengono disposizioni su queste materie, 

lasciando spazio a incertezze e conflitti 

inutili; 

Or. en 

 

Emendamento   28 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando G 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che, nell'ambito della 

realizzazione del mercato digitale unico, 
andrebbe posta particolare attenzione sulle 

tensioni emerse tra affilianti e affiliati con 

riferimento al commercio elettronico e alla 

condivisione dei dati sui consumatori, 

poiché gli attuali accordi di franchising non 

contengono disposizioni su queste materie, 

provocando così incertezze e conflitti 

inutili; 

G. considerando che andrebbe posta 

particolare attenzione sulle tensioni emerse 

tra affilianti e affiliati con riferimento al 

commercio elettronico e alla condivisione 

dei dati sui consumatori, poiché gli attuali 

accordi di franchising non contengono 

disposizioni su queste materie, provocando 

così incertezze e conflitti inutili; 

Or. fr 
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Emendamento  29 

Edward Czesak 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando G 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che, nell'ambito della 

realizzazione del mercato digitale unico, 

andrebbe posta particolare attenzione sulle 

tensioni emerse tra affilianti e affiliati con 

riferimento al commercio elettronico e alla 

condivisione dei dati sui consumatori, 

poiché gli attuali accordi di franchising non 

contengono disposizioni su queste materie, 

provocando così incertezze e conflitti 

inutili; 

G. considerando che, nell'ambito della 

realizzazione del mercato digitale unico, 

andrebbe posta particolare attenzione 

qualora emergano delle tensioni tra 

affilianti e affiliati con riferimento al 

commercio elettronico e alla condivisione 

dei dati sui consumatori, poiché gli attuali 

accordi di franchising non contengono 

disposizioni su queste materie, il che 

potrebbe di conseguenza provocare 
incertezze e conflitti inutili; 

Or. pl 

 

Emendamento   30 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando G bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 G. considerando che l'affiliante deve 

dimostrare una grave violazione 

contrattuale o deontologica da parte 

dell'affiliato al fine di decidere 

unilateralmente di non rinnovare il 

contratto oppure di affidare la 

concessione a un'altra persona o azienda 

dello stesso territorio, in particolare se 

l'affiliante ha gestito con successo la 

concessione per la durata dell'accordo, 

periodo in cui sono stati effettuati 

considerevoli investimenti per sviluppare 

il marchio e rafforzarne l'immagine; 

Or. en 
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Emendamento   31 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, 

Olga Sehnalová, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando G bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 G. considerando che la Commissione 

ha definito le pratiche commerciali sleali 

quali "pratiche che si discostano 

ampiamente dalla buona condotta 

commerciale, sono in contrasto con la 

buona fede e la correttezza e sono imposte 

unilateralmente da un partner 

commerciale all'altro partner"1 bis; 

 _________________ 

 1 bis "Affrontare le pratiche commerciali 

sleali nella filiera alimentare tra 

imprese", COM(2014)472. 

Or. en 

 

Emendamento   32 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando G ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 G ter. considerando che il "fattore 

paura" entra in gioco nelle relazioni 

commerciali, qualora la parte più debole 

non sia in grado di esercitare 

efficacemente i propri diritti e sia 

reticente a denunciare le pratiche 

commerciali sleali imposte dalla parte più 

forte, per timore di porre fine alle 

relazioni commerciali tra le parti; 
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Or. en 

 

Emendamento   33 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

1. ritiene che il franchising possa 

svolgere un ruolo importante nel 

completamento del mercato unico nel 

settore del commercio al dettaglio, purché 

sia agli affilianti che agli affiliati sia offerta 

in tutta l'UE una protezione efficace contro 

le pratiche commerciali sleali; 

1. ritiene che il franchising possa 

svolgere un ruolo importante nel 

completamento del mercato unico nel 

settore del commercio al dettaglio, purché 

sia agli affilianti che agli affiliati sia offerta 

in tutta l'UE una protezione efficace contro 

le pratiche commerciali sleali; ritiene, 

tuttavia, che questo al momento non 

avvenga, in quanto esistono misure 

diverse tra gli Stati membri che 

determinano un alto livello di divergenza 

e diversificazione tra Stati membri in 

termini di livello, natura e forma di 

protezione giuridica; 

Or. en 

 

Emendamento   34 

Daniel Dalton 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

1. ritiene che il franchising possa 

svolgere un ruolo importante nel 

completamento del mercato unico nel 

settore del commercio al dettaglio, purché 

sia agli affilianti che agli affiliati sia 

offerta in tutta l'UE una protezione 

efficace contro le pratiche commerciali 

sleali; 

1. ritiene che il franchising possa 

svolgere un ruolo importante nel 

completamento del mercato unico nel 

settore del commercio al dettaglio visto il 

suo attuale sottoutilizzo nell'UE rispetto 

che in altre economie sviluppate; ritiene 

che una protezione efficace contro le 

pratiche commerciali sleali sia agli 

affilianti che agli affiliati in tutta l'UE 
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incoraggerà un'ulteriore crescita del 

franchising; 

Or. en 

 

Emendamento   35 

Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

1. ritiene che il franchising possa 

svolgere un ruolo importante nel 

completamento del mercato unico nel 

settore del commercio al dettaglio, purché 

sia agli affilianti che agli affiliati sia 

offerta in tutta l'UE una protezione 

efficace contro le pratiche commerciali 

sleali; 

1. ritiene che il franchising possa 

svolgere un ruolo importante nel 

completamento del mercato unico nel 

settore del commercio al dettaglio; 

Or. en 

 

Emendamento   36 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

1. ritiene che il franchising possa 

svolgere un ruolo importante nel 

completamento del mercato unico nel 
settore del commercio al dettaglio, purché 

sia agli affilianti che agli affiliati sia offerta 

in tutta l'UE una protezione efficace 

contro le pratiche commerciali sleali; 

1. ritiene che il franchising possa 

svolgere un ruolo importante nel settore del 

commercio al dettaglio, purché sia agli 

affilianti che agli affiliati sia offerta una 

protezione efficace contro le pratiche 

commerciali sleali; 

Or. fr 
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Emendamento   37 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

1. ritiene che il franchising possa 

svolgere un ruolo importante nel 

completamento del mercato unico nel 

settore del commercio al dettaglio, purché 

sia agli affilianti che agli affiliati sia 

offerta in tutta l'UE una protezione 

efficace contro le pratiche commerciali 

sleali; 

1. ritiene che il franchising possa 

svolgere un ruolo importante nel 

completamento del mercato unico, purché 

siano istituite norme omogenee, 

chiarendo i diritti e gli obblighi di 

ciascuna parte di un contratto di 

franchising ed eliminando le barriere 

tecniche al commercio transfrontaliero; 

Or. en 

 

Emendamento   38 

Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. ricorda che sia l'affiliante che 

l'affiliato sono due imprenditori 

volontariamente coinvolti in un'attività 

commerciale, che è intesa come attività 

sistematica svolta indipendentemente al 

fine di generare un profitto da parte di un 

imprenditore a suo nome e sotto la sua 

responsabilità; ricorda, inoltre, che l'idea 

di fondo del franchising è un sistema 

unificato di cooperazione; i clienti del 

sistema di franchising fanno affidamento 

sull'unità del sistema e dei prodotti e 

servizi offerti e venduti dai membri del 

sistema; 

Or. en 
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Emendamento   39 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. prevede che in considerazione 

della forte componente frontaliera nel 

franchising sia raccomandabile un 

approccio uniforme per correggere le 

pratiche commerciali sleali a livello 

dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento   40 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. ricorda che il franchising è una 

relazione contrattuale tra due aziende 

giuridicamente indipendenti; 

Or. en 

 

Emendamento   41 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 ter. sottolinea che le parti di un 

contratto di franchising sono 

reciprocamente vulnerabili, dato che 

l'affiliante affronta il rischio di perdere la 

segretezza della sua formula e l'affiliato 
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quello di rinunciare a parte della sua 

indipendenza in merito alle decisioni 

commerciali; 

Or. en 

 

Emendamento   42 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che spesso gli affiliati 

rappresentano la parte contraente più 

debole, poiché solitamente la formula di 

franchising viene elaborata dall'affiliante e 

gli affiliati tendono a essere 

finanziariamente più deboli e meno 

informati dell'affiliante e, di conseguenza, 

ad essere fortemente dipendenti dalle 

competenze professionali dell'affiliante; 

2. sottolinea che la formula del 

franchising è stata elaborata dall'affiliante 

e che gli affiliati ne beneficiano 

direttamente; sottolinea altresì che le 

possibilità di successo commerciale del 

marchio si fondano su un impegno 

contrattuale dettagliato e una fiducia 

fondamentale tra le parti; ritiene che gli 

affiliati siano fortemente dipendenti dalle 

competenze professionali dell'affiliante e 

viceversa l'affiliante dipende fortemente 

dall'efficacia commerciale dell'affiliato e 

dalla sua stabilità economica e che non 

ha alcun interesse a favorire delle 

prospettive instabili; 

Or. fr 

 

Emendamento   43 

Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che spesso gli affiliati 

rappresentano la parte contraente più 

debole, poiché solitamente la formula di 

franchising viene elaborata dall'affiliante e 

2. sottolinea che solitamente la 

formula di franchising viene elaborata 

dall'affiliante, e che gli affiliati avviano 

una relazione contrattuale con l'affiliante 
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gli affiliati tendono a essere 

finanziariamente più deboli e meno 

informati dell'affiliante e, di conseguenza, 

ad essere fortemente dipendenti dalle 

competenze professionali dell'affiliante; 

su base volontaria; 

Or. en 

 

Emendamento   44 

Maria Grapini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che spesso gli affiliati 

rappresentano la parte contraente più 

debole, poiché solitamente la formula di 

franchising viene elaborata dall'affiliante e 

gli affiliati tendono a essere 

finanziariamente più deboli e meno 

informati dell'affiliante e, di conseguenza, 

ad essere fortemente dipendenti dalle 

competenze professionali dell'affiliante; 

2. sottolinea che spesso gli affiliati 

rappresentano la parte contraente più 

debole, in particolare quando sono 

rappresentati dalle PMI, poiché 

solitamente la formula di franchising viene 

elaborata dall'affiliante e gli affiliati 

tendono a essere finanziariamente più 

deboli e meno informati dell'affiliante e, di 

conseguenza, ad essere fortemente 

dipendenti dalle competenze professionali 

dell'affiliante; 

Or. ro 

 

Emendamento   45 

Daniel Dalton 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che spesso gli affiliati 

rappresentano la parte contraente più 

debole, poiché solitamente la formula di 

franchising viene elaborata dall'affiliante e 

gli affiliati tendono a essere 

finanziariamente più deboli e meno 

2. osserva che spesso gli affiliati 

rappresentano la parte contraente più 

debole, poiché solitamente la formula di 

franchising viene elaborata dall'affiliante e 

gli affiliati tendono a essere 

finanziariamente più deboli e possono 
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informati dell'affiliante e, di conseguenza, 

ad essere fortemente dipendenti dalle 

competenze professionali dell'affiliante; 

essere meno informati dell'affiliante e, di 

conseguenza, ad essere fortemente 

dipendenti dalle competenze professionali 

dell'affiliante; 

Or. en 

 

Emendamento   46 

Igor Šoltes 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che spesso gli affiliati 

rappresentano la parte contraente più 

debole, poiché solitamente la formula di 

franchising viene elaborata dall'affiliante e 

gli affiliati tendono a essere 

finanziariamente più deboli e meno 

informati dell'affiliante e, di conseguenza, 

ad essere fortemente dipendenti dalle 

competenze professionali dell'affiliante; 

2. sottolinea che spesso gli affiliati 

rappresentano la parte contraente più 

debole, poiché solitamente la formula di 

franchising viene elaborata dall'affiliante e 

gli affiliati tendono a essere 

finanziariamente più deboli e quindi meno 

informati dell'affiliante e, di conseguenza, 

ad essere fortemente dipendenti dalle 

competenze professionali dell'affiliante; 

Or. en 

 

Emendamento   47 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che spesso gli affiliati 

rappresentano la parte contraente più 

debole, poiché solitamente la formula di 

franchising viene elaborata dall'affiliante e 

gli affiliati tendono a essere 

finanziariamente più deboli e meno 

informati dell'affiliante e, di conseguenza, 

ad essere fortemente dipendenti dalle 

competenze professionali dell'affiliante; 

2. sottolinea che spesso gli affiliati 

rappresentano la parte contraente più 

debole, poiché solitamente la formula di 

franchising viene elaborata dall'affiliante e 

gli affiliati tendono a essere 

finanziariamente più deboli e meno 

informati dell'affiliante e, di conseguenza, 

ad essere dipendenti dalle competenze 

professionali dell'affiliante; 
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Or. en 

 

Emendamento   48 

Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. sottolinea il fatto che i sistemi di 

franchising sono fortemente dipendenti 

dalla corretta cooperazione tra affiliante e 

affiliati; ritiene che, in molti casi, anche 

un singolo affiliato possa danneggiare 

l'intero sistema di franchising 

irreparabilmente; 

Or. en 

 

Emendamento   49 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Maria 

Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che gli affilianti si sono 

organizzati a livello sia nazionale che 

europeo per rappresentare i propri interessi, 

mentre, spesso per mancanza di risorse, 

soventemente gli affiliati non dispongono 

di tali organizzazioni rappresentative e 

sono sottorappresentati; 

3. osserva che gli affilianti si sono 

organizzati a livello sia nazionale che 

europeo per rappresentare i propri interessi, 

mentre, spesso per mancanza di risorse, 

soventemente gli affiliati non dispongono 

di tali organizzazioni rappresentative che 

ne difendano gli interessi collettivi, 

continuando a operare perlopiù su base 

individuale e sono pertanto 

sottorappresentati; 

Or. en 

 

Emendamento   50 
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Maria Grapini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che gli affilianti si sono 

organizzati a livello sia nazionale che 

europeo per rappresentare i propri interessi, 

mentre, spesso per mancanza di risorse, 

soventemente gli affiliati non dispongono 

di tali organizzazioni rappresentative e 

sono sottorappresentati; 

3. osserva che gli affilianti si sono 

organizzati a livello sia nazionale che 

europeo per rappresentare i propri interessi, 

mentre, spesso per mancanza di risorse, 

soventemente gli affiliati non dispongono 

di tali organizzazioni rappresentative e 

sono sottorappresentati, vulnerabili e più 

inclini al mancato rispetto di un 

commercio equo; 

Or. ro 

 

Emendamento   51 

Igor Šoltes 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che gli affilianti si sono 

organizzati a livello sia nazionale che 

europeo per rappresentare i propri interessi, 

mentre, spesso per mancanza di risorse, 

soventemente gli affiliati non dispongono 

di tali organizzazioni rappresentative e 

sono sottorappresentati; 

3. osserva che gli affilianti si sono 

organizzati a livello sia nazionale che 

europeo per rappresentare i propri interessi, 

mentre, spesso per mancanza di risorse, 

soventemente gli affiliati non dispongono 

di tali organizzazioni rappresentative e 

sono sottorappresentati nonché non 

abbastanza protetti a livello nazionale ed 

europeo; 

Or. en 

 

Emendamento   52 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che gli affilianti si sono 

organizzati a livello sia nazionale che 

europeo per rappresentare i propri interessi, 

mentre, spesso per mancanza di risorse, 

soventemente gli affiliati non dispongono 

di tali organizzazioni rappresentative e 
sono sottorappresentati; 

3. osserva che gli affilianti si sono 

organizzati a livello sia nazionale che 

europeo per rappresentare i propri interessi, 

mentre soventemente gli affiliati sono 

sottorappresentati; 

Or. en 

 

Emendamento   53 

Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che gli affilianti si sono 

organizzati a livello sia nazionale che 

europeo per rappresentare i propri interessi, 

mentre, spesso per mancanza di risorse, 

soventemente gli affiliati non dispongono 

di tali organizzazioni rappresentative e 

sono sottorappresentati; 

3. osserva che gli affilianti e gli 

affiliati si sono organizzati a livello sia 

nazionale che europeo per rappresentare i 

propri interessi, e che la loro adesione a 

tali organizzazioni resta facoltativa; 

Or. en 

 

Emendamento   54 

Kaja Kallas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che gli affilianti si sono 

organizzati a livello sia nazionale che 

europeo per rappresentare i propri interessi, 

mentre, spesso per mancanza di risorse, 

soventemente gli affiliati non dispongono 

di tali organizzazioni rappresentative e 

3. osserva che gli affilianti si sono 

organizzati a livello sia nazionale che 

europeo per rappresentare i propri interessi, 

mentre soventemente gli affiliati non 

dispongono di tali organizzazioni 
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sono sottorappresentati; rappresentative e sono sottorappresentati; 

Or. en 

 

Emendamento   55 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che gli affilianti si sono 

organizzati a livello sia nazionale che 

europeo per rappresentare i propri interessi, 

mentre, spesso per mancanza di risorse, 

soventemente gli affiliati non dispongono 

di tali organizzazioni rappresentative e 

sono sottorappresentati; 

(Non concerne la versione italiana.) 

Or. fr 

 

Emendamento   56 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Maria 

Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

4. invita la Commissione e gli Stati 

membri a promuovere la creazione di 

associazioni di rappresentanza per gli 

affiliati e a garantire che la loro voce sia 

ascoltata ogni qualvolta si elaborino 

politiche o leggi che li potrebbero 

riguardare; 

4. invita la Commissione e gli Stati 

membri a promuovere la creazione di 

associazioni di rappresentanza per gli 

affiliati e a garantire che la loro voce sia 

ascoltata ogni qualvolta si elaborino 

politiche o leggi che li potrebbero 

riguardare, al fine di garantire una 

rappresentanza più equa delle parti; 

Or. en 
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Emendamento   57 

Maria Grapini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

4. invita la Commissione e gli Stati 

membri a promuovere la creazione di 

associazioni di rappresentanza per gli 

affiliati e a garantire che la loro voce sia 

ascoltata ogni qualvolta si elaborino 

politiche o leggi che li potrebbero 

riguardare; 

4. invita la Commissione e gli Stati 

membri a promuovere e ad incoraggiare la 

creazione di associazioni di rappresentanza 

per gli affiliati e a garantire che la loro 

voce sia ascoltata ogni qualvolta si 

elaborino politiche o leggi che li 

potrebbero riguardare; 

Or. ro 

 

Emendamento   58 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

4. invita la Commissione e gli Stati 

membri a promuovere la creazione di 

associazioni di rappresentanza per gli 

affiliati e a garantire che la loro voce sia 

ascoltata ogni qualvolta si elaborino 

politiche o leggi che li potrebbero 

riguardare; 

4. invita la Commissione e gli Stati 

membri a promuovere e rafforzare la 

creazione di associazioni di rappresentanza 

per gli affiliati e a garantire che la loro 

voce sia ascoltata ogni qualvolta si 

elaborino politiche o leggi che li 

potrebbero riguardare; 

Or. en 

 

Emendamento   59 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

4. invita la Commissione e gli Stati 4. invita la Commissione e gli Stati 
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membri a promuovere la creazione di 

associazioni di rappresentanza per gli 
affiliati e a garantire che la loro voce sia 

ascoltata ogni qualvolta si elaborino 

politiche o leggi che li potrebbero 

riguardare; 

membri a incoraggiare il dialogo tra 

affilianti, affiliati e decisori ogni qualvolta 

si elaborino politiche o leggi che li 

potrebbero riguardare; 

Or. en 

 

Emendamento   60 

Daniel Dalton 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

4. invita la Commissione e gli Stati 

membri a promuovere la creazione di 

associazioni di rappresentanza per gli 

affiliati e a garantire che la loro voce sia 

ascoltata ogni qualvolta si elaborino 

politiche o leggi che li potrebbero 

riguardare; 

4. invita la Commissione e gli Stati 

membri a incoraggiare la creazione di 

associazioni di rappresentanza per gli 

affiliati e a garantire che la loro voce sia 

ascoltata ogni qualvolta si elaborino 

politiche o leggi che li potrebbero 

riguardare; 

Or. en 

 

Emendamento   61 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea che vi è una persistente 

mancanza di informazioni sul 

funzionamento del franchising nel settore 

della vendita al dettaglio e invita la 

Commissione ad aprire un punto di 

contatto dove ottenere informazioni sui 

problemi che gli affiliati incontrano, 

garantendo al contempo la riservatezza 

delle informazioni così acquisite; 

soppresso 



 

PE599.674v01-00 34/68 AM\1116865IT.docx 

IT 

Or. fr 

 

Emendamento   62 

Igor Šoltes 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea che vi è una persistente 

mancanza di informazioni sul 

funzionamento del franchising nel settore 

della vendita al dettaglio e invita la 

Commissione ad aprire un punto di 

contatto dove ottenere informazioni sui 

problemi che gli affiliati incontrano, 

garantendo al contempo la riservatezza 

delle informazioni così acquisite; 

5. sottolinea che vi è una persistente 

mancanza di informazioni sul 

funzionamento del franchising nel settore 

della vendita al dettaglio e invita la 

Commissione ad aprire un punto di 

contatto dove ottenere informazioni sui 

problemi che gli affiliati incontrano, 

garantendo al contempo la riservatezza 

delle informazioni così acquisite e 

offrendo agli affiliati la possibilità di 

ricevere assistenza legale qualora 

emergano gravi conflitti tra le parti; 

Or. en 

 

Emendamento   63 

Maria Grapini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea che vi è una persistente 

mancanza di informazioni sul 

funzionamento del franchising nel settore 

della vendita al dettaglio e invita la 

Commissione ad aprire un punto di 

contatto dove ottenere informazioni sui 

problemi che gli affiliati incontrano, 

garantendo al contempo la riservatezza 

delle informazioni così acquisite; 

5. sottolinea che vi è una persistente 

mancanza di informazioni sul 

funzionamento del franchising nel settore 

della vendita al dettaglio e invita la 

Commissione ad aprire un punto di 

contatto dove ottenere informazioni sui 

problemi che gli affiliati incontrano, 

garantendo al contempo la riservatezza 

delle informazioni così acquisite e il 

coinvolgimento delle istituzioni 

competenti per la risoluzione degli stessi; 
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Or. ro 

 

Emendamento   64 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea che vi è una persistente 

mancanza di informazioni sul 

funzionamento del franchising nel settore 

della vendita al dettaglio e invita la 

Commissione ad aprire un punto di 

contatto dove ottenere informazioni sui 

problemi che gli affiliati incontrano, 

garantendo al contempo la riservatezza 

delle informazioni così acquisite; 

5. sottolinea che vi è una persistente 

mancanza di informazioni sul 

funzionamento del franchising nel settore 

della vendita al dettaglio e invita gli Stati 

membri ad assegnare, in cooperazione 

con la Commissione, punti di contatto 

dove ottenere informazioni sui problemi 

che gli affiliati incontrano, garantendo al 

contempo la riservatezza delle 

informazioni così acquisite; 

Or. en 

 

Emendamento   65 

Kaja Kallas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea che vi è una persistente 

mancanza di informazioni sul 

funzionamento del franchising nel settore 

della vendita al dettaglio e invita la 

Commissione ad aprire un punto di 

contatto dove ottenere informazioni sui 

problemi che gli affiliati incontrano, 

garantendo al contempo la riservatezza 

delle informazioni così acquisite; 

5. sottolinea che vi è una persistente 

mancanza di informazioni sul 

funzionamento del franchising nell'UE e 

invita la Commissione a migliorare la 

raccolta di informazioni, ad esempio 

aprendo punti di contatto riservati dove 

ottenere informazioni sui problemi che gli 

affilianti e gli affiliati incontrano oppure 

avviando consultazioni pubbliche; 

Or. en 
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Emendamento   66 

Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea che vi è una persistente 

mancanza di informazioni sul 

funzionamento del franchising nel settore 

della vendita al dettaglio e invita la 

Commissione ad aprire un punto di 

contatto dove ottenere informazioni sui 

problemi che gli affiliati incontrano, 

garantendo al contempo la riservatezza 

delle informazioni così acquisite; 

5. sottolinea che esistono numerose 

associazioni nazionali e internazionali di 

franchising che dispongono delle 

necessarie informazioni sul funzionamento 

del franchising nel settore della vendita al 

dettaglio; sottolinea inoltre che tali 

informazioni, tuttavia, non sono state 

raccolte in forma coordinata su scala 

europea e che, finora, non è stato 

necessario farlo; 

Or. en 

 

Emendamento   67 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea che vi è una persistente 

mancanza di informazioni sul 

funzionamento del franchising nel settore 

della vendita al dettaglio e invita la 

Commissione ad aprire un punto di 

contatto dove ottenere informazioni sui 

problemi che gli affiliati incontrano, 

garantendo al contempo la riservatezza 

delle informazioni così acquisite; 

5. sottolinea che vi è una persistente 

mancanza di informazioni sul 

funzionamento del franchising nel settore 

della vendita al dettaglio e invita la 

Commissione ad aprire un punto di 

contatto dove ottenere informazioni sui 

problemi che gli affilianti e gli affiliati 

incontrano, garantendo al contempo la 

riservatezza delle informazioni così 

acquisite; 

Or. en 

 

Emendamento   68 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. incoraggia l'istituzione di 

associazioni di franchising nazionali ed 

europee quali fonti giuridicamente 

riconosciute di migliori prassi nel 

franchising, garantendo un'equilibrata 

adesione tra affilianti e affiliati; 

Or. en 

 

Emendamento   69 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. invita la Commissione a esaminare 

attivamente il funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio e, in particolare, l'esistenza di 
clausole contrattuali abusive o di altre 

pratiche commerciali sleali, e a chiedere a 

Eurostat di focalizzarsi con particolare 

attenzione su questo modello quando 

raccoglie informazioni statistiche sul 

settore; 

6. sottolinea che esistono delle 

clausole contrattuali abusive o altre 

pratiche commerciali sleali all'interno 

dello stesso mercato interno unico; 

Or. fr 

 

Emendamento   70 

Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. invita la Commissione a esaminare 6. invita la Commissione a esaminare 



 

PE599.674v01-00 38/68 AM\1116865IT.docx 

IT 

attivamente il funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio e, in particolare, l'esistenza di 

clausole contrattuali abusive o di altre 

pratiche commerciali sleali, e a chiedere a 

Eurostat di focalizzarsi con particolare 

attenzione su questo modello quando 

raccoglie informazioni statistiche sul 

settore; 

attivamente il funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio e, in particolare, l'esistenza di 

clausole contrattuali abusive o di altre 

pratiche commerciali sleali, e a chiedere a 

Eurostat di focalizzarsi con particolare 

attenzione su questo modello quando 

raccoglie informazioni statistiche sul 

settore, senza ulteriori oneri 

amministrativi o di altro tipo per gli 

imprenditori; 

Or. en 

 

Emendamento   71 

Philippe Juvin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. invita la Commissione a esaminare 

attivamente il funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio e, in particolare, l'esistenza di 

clausole contrattuali abusive o di altre 

pratiche commerciali sleali, e a chiedere a 

Eurostat di focalizzarsi con particolare 

attenzione su questo modello quando 

raccoglie informazioni statistiche sul 

settore; 

6. invita la Commissione a esaminare 

il funzionamento del franchising nel settore 

del commercio al dettaglio e, in particolare, 

l'esistenza di clausole contrattuali abusive o 

di altre pratiche commerciali sleali, e a 

chiedere a Eurostat di focalizzarsi con 

particolare attenzione su questo modello 

quando raccoglie informazioni statistiche 

sul settore; 

Or. fr 

 

Emendamento   72 

Daniel Dalton 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. invita la Commissione a esaminare 6. invita la Commissione a esaminare 
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attivamente il funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio e, in particolare, l'esistenza di 

clausole contrattuali abusive o di altre 

pratiche commerciali sleali, e a chiedere a 

Eurostat di focalizzarsi con particolare 

attenzione su questo modello quando 

raccoglie informazioni statistiche sul 

settore; 

attivamente il funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio, compresa l'esistenza di clausole 

contrattuali abusive o di altre pratiche 

commerciali sleali, e a chiedere a Eurostat 

di prestare attenzione a questo modello 

quando raccoglie informazioni statistiche 

sul settore; 

Or. en 

 

Emendamento   73 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 bis. esprime la propria preoccupazione 

per il fatto che, vista la condizione di 

maggiore debolezza degli affiliati, le 

pratiche commerciali sleali possono 

anche consistere nella decisione 

unilaterale degli affilianti di non 

rinnovare un accordo di franchising di 

lunga data, causando seri danni 

finanziari all'investimento dell'affiliato 

nell'immobile, arredi, pubblicità e 

immagine del franchising, 

compromettendo così l'occupazione, 

specialmente se l'intenzione e il motivo 

del mancato rinnovo dell'affiliante è di 

affidare la concessione a un'altra persona 

o società nello stesso territorio, anche se 

l'affiliante ha totalmente e costantemente 

rispettato l'accordo; 

Or. en 

 

Emendamento   74 

Mylène Troszczynski 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. prende nota del codice 

deontologico europeo del franchising, 

elaborato dall'Associazione europea del 

franchising, ma nota anche che tale codice 

è stato redatto in modo unilaterale dagli 

affilianti ed è stato severamente criticato 

dagli affiliati, che hanno messo in rilevo, 

tra le altre cose, il fatto che il codice 

precedente alla revisione del 2016 

specificava in maniera più chiara gli 

impegni dell'affiliante; 

7. prende nota del codice 

deontologico europeo del franchising, 

elaborato dall'Associazione europea del 

franchising; 

Or. fr 

 

Emendamento   75 

Daniel Dalton 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. prende nota del codice 

deontologico europeo del franchising, 

elaborato dall'Associazione europea del 

franchising, ma nota anche che tale codice 

è stato redatto in modo unilaterale dagli 

affilianti ed è stato severamente criticato 

dagli affiliati, che hanno messo in rilevo, 

tra le altre cose, il fatto che il codice 

precedente alla revisione del 2016 

specificava in maniera più chiara gli 

impegni dell'affiliante; 

7. prende nota del codice 

deontologico europeo del franchising, 

elaborato dall'Associazione europea del 

franchising, ma nota anche che tale codice 

è stato notevolmente criticato da molti 

affiliati; 

Or. en 

 

Emendamento   76 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. prende nota del codice 

deontologico europeo del franchising, 

elaborato dall'Associazione europea del 

franchising, ma nota anche che tale codice 

è stato redatto in modo unilaterale dagli 

affilianti ed è stato severamente criticato 

dagli affiliati, che hanno messo in rilevo, 

tra le altre cose, il fatto che il codice 

precedente alla revisione del 2016 

specificava in maniera più chiara gli 

impegni dell'affiliante; 

7. prende nota del codice 

deontologico europeo del franchising, 

elaborato dall'Associazione europea del 

franchising, ma nota anche che il 

contenuto del codice è stato criticato dagli 

affiliati; 

Or. en 

 

Emendamento   77 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. prende nota del codice 

deontologico europeo del franchising, 

elaborato dall'Associazione europea del 

franchising, ma nota anche che tale codice 

è stato redatto in modo unilaterale dagli 

affilianti ed è stato severamente criticato 

dagli affiliati, che hanno messo in rilevo, 

tra le altre cose, il fatto che il codice 

precedente alla revisione del 2016 
specificava in maniera più chiara gli 

impegni dell'affiliante; 

7. accoglie con favore, in linea di 

principio, il codice deontologico europeo 

del franchising elaborato dall'Associazione 

europea del franchising quale strumento 

potenzialmente efficace per promuovere le 

migliori prassi nel settore del franchising 

mediante l'autoregolamentazione; nota 

che tale codice rappresenta 

principalmente gli interessi degli 

affilianti, ma nota anche che tale codice è 

stato severamente criticato dagli affiliati, 

che hanno messo in rilevo, tra le altre cose, 

il fatto che il codice specificava in maniera 

più chiara gli impegni dell'affiliante prima 

della sua revisione nel 2016; 

Or. en 
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Emendamento   78 

Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. prende nota del codice 

deontologico europeo del franchising, 

elaborato dall'Associazione europea del 

franchising, ma nota anche che tale codice 

è stato redatto in modo unilaterale dagli 
affilianti ed è stato severamente criticato 

dagli affiliati, che hanno messo in rilevo, 

tra le altre cose, il fatto che il codice 

precedente alla revisione del 2016 

specificava in maniera più chiara gli 

impegni dell'affiliante; 

7. prende nota del codice 

deontologico europeo del franchising, 

elaborato dall'Associazione europea del 

franchising, i cui membri sono 

associazioni o federazioni nazionali che, 

nella maggior parte dei casi, sono aperte 

sia agli affilianti che agli affiliati; 

Or. en 

 

Emendamento   79 

Igor Šoltes 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. prende nota del codice 

deontologico europeo del franchising, 

elaborato dall'Associazione europea del 

franchising, ma nota anche che tale codice 

è stato redatto in modo unilaterale dagli 

affilianti ed è stato severamente criticato 

dagli affiliati, che hanno messo in rilevo, 

tra le altre cose, il fatto che il codice 

precedente alla revisione del 2016 

specificava in maniera più chiara gli 

impegni dell'affiliante; 

7. prende nota del codice 

deontologico europeo del franchising, 

elaborato dall'Associazione europea del 

franchising, ma nota anche che tale codice 

è stato redatto in modo unilaterale dagli 

affilianti ed è stato severamente criticato 

dagli affiliati, che hanno messo in rilevo, 

tra le altre cose, il fatto che il codice 

precedente alla revisione del 2016 

specificava in maniera più chiara gli 

impegni dell'affiliante, che è il motivo per 

cui occorre una revisione del codice al 

fine di offrire una rappresentanza equa e 

bilanciata per entrambe le parti; 

Or. en 
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Emendamento   80 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. si rammarica, tuttavia, del fatto 

che il codice riguarda solo una piccola 

minoranza di concessioni che operano 

nell'UE, in quanto la maggior parte delle 

concessioni non appartiene né all'EFF né 

alle associazioni nazionali che l'hanno 

adottato, e diversi Stati membri non 

dispongono di associazioni nazionali di 

franchising; 

Or. en 

 

Emendamento   81 

Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

8. esprime la propria preoccupazione 

per la mancanza di un meccanismo di 

applicazione indipendente che 

accompagni il codice deontologico 

europeo e ricorda che in alcuni Stati 

membri questa mancanza di applicazione 

indipendente ha portato all'introduzione 

di norme per prevenire e contrastare le 

pratiche commerciali sleali nel settore del 

franchising; 

8. ricorda che in alcuni Stati membri 

sono state introdotte norme per prevenire e 

contrastare le pratiche commerciali sleali 

nel settore del franchising; 

Or. en 

 

Emendamento   82 
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Mylène Troszczynski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

8. esprime la propria preoccupazione 

per la mancanza di un meccanismo di 

applicazione indipendente che accompagni 

il codice deontologico europeo e ricorda 

che in alcuni Stati membri questa 

mancanza di applicazione indipendente 

ha portato all'introduzione di norme per 

prevenire e contrastare le pratiche 

commerciali sleali nel settore del 

franchising; 

8. si compiace della mancanza di un 

meccanismo di applicazione 

supplementare che accompagni il codice 

deontologico europeo e ricorda che gli 

Stati membri non necessitano di testi 

legislativi europei per applicare norme 

proprie, adeguate, misurate e 

proporzionate per prevenire e contrastare 

efficacemente le pratiche commerciali 

sleali nel settore del franchising; 

Or. fr 

 

Emendamento   83 

Daniel Dalton 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

8. esprime la propria preoccupazione 

per la mancanza di un meccanismo di 

applicazione indipendente che accompagni 

il codice deontologico europeo e ricorda 

che in alcuni Stati membri questa 

mancanza di applicazione indipendente ha 

portato all'introduzione di norme per 

prevenire e contrastare le pratiche 

commerciali sleali nel settore del 

franchising; 

8. osserva che sussistono 

preoccupazioni per la mancanza di un 

meccanismo di applicazione indipendente 

che accompagni il codice deontologico 

europeo e osserva che in alcuni Stati 

membri questa mancanza di applicazione 

indipendente ha portato all'introduzione di 

norme per prevenire e contrastare le 

pratiche commerciali sleali nel settore del 

franchising; 

Or. en 

 

Emendamento   84 

Olga Sehnalová, Marc Tarabella 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. ricorda che il Parlamento ha 

ripetutamente chiesto alla Commissione 

di istituire un quadro legislativo UE che 

vieti le pratiche commerciali sleali nella 

filiera alimentare; esorta la Commissione 

a presentare tale proposta senza indugio; 

Or. en 

 

Emendamento   85 

Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. ricorda che il codice deontologico 

è una serie di regole accettate dagli 

affilianti in aggiunta alle regole 

giuridicamente necessarie; ricorda inoltre 

che il codice deontologico dovrebbe 

sempre continuare a rappresentare un 

valore aggiunto per chiunque desideri 

rispettare tali regole; 

Or. en 

 

Emendamento   86 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. si rammarica della mancanza di 

omogeneità dell'approccio a leggi 

specifiche per il franchising tra gli Stati 

membri dell'UE, che può sostanzialmente 
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ostacolare il franchising transfrontaliero; 

Or. en 

 

Emendamento   87 

Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

9. afferma che gli accordi di 

franchising dovrebbero rispettare 

pienamente i principi di un partenariato 

equilibrato nel quale l'affiliante e l'affiliato 

devono comportarsi in modo ragionevole e 

leale tra loro e risolvere i reclami, le 

vertenze e le controversie attraverso una 

comunicazione sincera, ragionevole e 

diretta; 

9. afferma che gli accordi di 

franchising dovrebbero rispettare 

pienamente i principi di un partenariato 

commerciale contrattuale nel quale 

l'affiliante e l'affiliato devono comportarsi 

a norma di legge e risolvere i reclami, le 

vertenze e le controversie principalmente 

attraverso una comunicazione sincera, 

ragionevole e diretta, e conformemente al 

loro contratto scritto; 

Or. en 

 

Emendamento   88 

Philippe Juvin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

9. afferma che gli accordi di 

franchising dovrebbero rispettare 

pienamente i principi di un partenariato 

equilibrato nel quale l'affiliante e l'affiliato 

devono comportarsi in modo ragionevole e 

leale tra loro e risolvere i reclami, le 

vertenze e le controversie attraverso una 

comunicazione sincera, ragionevole e 

diretta; 

9. afferma che gli accordi di 

franchising dovrebbero rispettare 

pienamente i principi di un partenariato 

equilibrato nel quale l'affiliante e l'affiliato 

devono comportarsi in modo ragionevole e 

leale tra loro e risolvere i reclami, le 

vertenze e le controversie attraverso una 

comunicazione sincera, trasparente, 

ragionevole e diretta; 

Or. fr 
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Emendamento   89 

Maria Grapini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

9. afferma che gli accordi di 

franchising dovrebbero rispettare 

pienamente i principi di un partenariato 

equilibrato nel quale l'affiliante e l'affiliato 

devono comportarsi in modo ragionevole e 

leale tra loro e risolvere i reclami, le 

vertenze e le controversie attraverso una 

comunicazione sincera, ragionevole e 

diretta; 

9. afferma che gli accordi di 

franchising devono rispettare pienamente i 

principi di un partenariato equilibrato nel 

quale l'affiliante e l'affiliato devono 

comportarsi in modo ragionevole e leale tra 

loro e risolvere i reclami, le vertenze e le 

controversie attraverso una comunicazione 

sincera, ragionevole e diretta; 

Or. ro 

 

Emendamento   90 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

10. invita la Commissione a esaminare 

i reclami ricevuti tramite un punto di 

contatto o in altro modo e, sulla base delle 

informazioni raccolte, a redigere un 

elenco non esaustivo di pratiche 

commerciali sleali; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento   91 

Andreas Schwab 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

10. invita la Commissione a esaminare 

i reclami ricevuti tramite un punto di 

contatto o in altro modo e, sulla base delle 

informazioni raccolte, a redigere un elenco 

non esaustivo di pratiche commerciali 

sleali; 

10. invita gli Stati membri a 

trasmettere alla Commissione i reclami e 

altre informazioni pertinenti ricevuti 

tramite un punto di contatto o in altro 

modo; invita la Commissione, sulla base 

delle informazioni raccolte, a redigere un 

elenco informativo non esaustivo di 

pratiche commerciali sleali e, ove 

necessario, anche ad istituire una 

piattaforma di esperti per ricevere 

ulteriori informazioni sull'esperienza del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio, in particolare sulle pratiche 

commerciali sleali; 

Or. de 

 

Emendamento   92 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

10. invita la Commissione a esaminare 

i reclami ricevuti tramite un punto di 

contatto o in altro modo e, sulla base delle 

informazioni raccolte, a redigere un elenco 

non esaustivo di pratiche commerciali 

sleali; 

10. invita gli Stati membri a presentare 

reclami o altre informazioni pertinenti, 

ricevute tramite i punti di contatto 

esistenti o in altro modo, alla 

Commissione per un ulteriore esame, che 

potrebbe contribuire a redigere un elenco 

informativo non esaustivo a fini lavorativi 

di pratiche commerciali sleali e ad 

aggiornare le linee guida sulle migliori 

prassi; 

Or. en 

 

Emendamento   93 

Jasenko Selimovic 

 

Proposta di risoluzione 
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Paragrafo 10 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

10. invita la Commissione a esaminare 

i reclami ricevuti tramite un punto di 

contatto o in altro modo e, sulla base delle 

informazioni raccolte, a redigere un elenco 

non esaustivo di pratiche commerciali 

sleali; 

10. invita la Commissione a esaminare 

i reclami ricevuti tramite un punto di 

contatto o in altro modo e, sulla base delle 

informazioni raccolte, a redigere un elenco 

non esaustivo di pratiche commerciali 

sleali e a prendere in considerazione 

l'adozione di ulteriori misure al fine di 

correggere meglio tali carenze del 

mercato nei rapporti tra affilianti e 

affiliati; 

Or. en 

 

Emendamento   94 

Igor Šoltes 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

10. invita la Commissione a esaminare 

i reclami ricevuti tramite un punto di 

contatto o in altro modo e, sulla base delle 

informazioni raccolte, a redigere un elenco 

non esaustivo di pratiche commerciali 

sleali; 

10. invita la Commissione a esaminare 

i reclami ricevuti tramite un punto di 

contatto o in altro modo e, sulla base delle 

informazioni raccolte, a redigere un elenco 

non esaustivo di pratiche commerciali 

sleali che dovrebbe essere pubblicato e 

reso accessibile ad affilianti e affiliati; 

Or. en 

 

Emendamento   95 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

10. invita la Commissione a esaminare 

i reclami ricevuti tramite un punto di 

10. invita la Commissione a esaminare 

i reclami ricevuti tramite un punto di 
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contatto o in altro modo e, sulla base delle 

informazioni raccolte, a redigere un elenco 

non esaustivo di pratiche commerciali 

sleali; 

contatto o in altro modo e, sulla base delle 

informazioni raccolte, a redigere proposte 

per ulteriori misure per migliorare il 

funzionamento del settore del franchising 

e impedire il verificarsi di pratiche 

commerciali sleali; 

Or. en 

 

Emendamento   96 

Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

10. invita la Commissione a esaminare 

i reclami ricevuti tramite un punto di 

contatto o in altro modo e, sulla base delle 

informazioni raccolte, a redigere un elenco 

non esaustivo di pratiche commerciali 

sleali; 

10. invita la Commissione a esaminare 

la situazione relativa al franchising 

nell'UE e a redigere un elenco non 

esaustivo di pratiche commerciali sleali 

sulla base delle informazioni raccolte da 

affiliati, affilianti e altre parti interessate; 

Or. en 

 

Emendamento   97 

Maria Grapini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

10. invita la Commissione a esaminare 

i reclami ricevuti tramite un punto di 

contatto o in altro modo e, sulla base delle 

informazioni raccolte, a redigere un elenco 

non esaustivo di pratiche commerciali 

sleali; 

10. invita la Commissione a esaminare 

i reclami ricevuti tramite un punto di 

contatto o in altro modo e, sulla base delle 

informazioni raccolte, a redigere un elenco 

non esaustivo di pratiche commerciali 

sleali, nonché ad elaborare le misure 

appropriate; 

Or. ro 
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Emendamento   98 

Philippe Juvin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

10. invita la Commissione a esaminare 

i reclami ricevuti tramite un punto di 

contatto o in altro modo e, sulla base delle 

informazioni raccolte, a redigere un elenco 

non esaustivo di pratiche commerciali 

sleali; 

 (Non concerne la versione italiana.) 

Or. fr 

 

Emendamento   99 

Daniel Dalton 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

10. invita la Commissione a esaminare 

i reclami ricevuti tramite un punto di 

contatto o in altro modo e, sulla base delle 

informazioni raccolte, a redigere un 

elenco non esaustivo di pratiche 

commerciali sleali; 

10. invita la Commissione a esaminare 

i reclami ricevuti tramite un punto di 

contatto e a riferire su come viene 

applicata la normativa pertinente 

applicabile in materia di 

autoregolamentazione; 

Or. en 

 

Emendamento   100 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Pina Picierno, 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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11. segnala, in particolare, la necessità 

di informazioni precontrattuali corrette e 

complete, che includano informazioni sul 

rendimento della formula di franchising, 

sia in termini generali che relativamente 

all'ubicazione prevista dell'affiliato, da 

rendere disponibili per iscritto almeno 

15 giorni lavorativi prima della firma 

dell'accordo, e l'introduzione di un periodo 

di riflessione di cinque giorni dopo 

l'esecuzione dell'accordo; 

11. segnala, in particolare, la necessità 

di principi specifici per garantire diritti e 

obblighi contrattuali equilibrati delle 

parti, quali informazioni precontrattuali 

chiare, corrette e complete, che includano 

informazioni sul rendimento della formula 

di franchising, sia in termini generali che 

relativamente all'ubicazione prevista 

dell'affiliato, chiari limitazioni circa i 

requisiti di riservatezza, da rendere 

disponibili per iscritto almeno 15 giorni 

lavorativi prima della firma dell'accordo, 

l'introduzione di un periodo di riflessione 

di cinque giorni dopo l'esecuzione 

dell'accordo, l'obbligo per l'affiliante di 

garantire che la durata del contratto 

consenta all'affiliato di coprire il suo 

investimento, l'assistenza tecnica e 

commerciale continuativa all'affiliato da 

parte dell'affiliante per la durata 

dell'accordo nonché delle indennità eque 

al termine del contratto; 

Or. en 

 

Emendamento   101 

Daniel Dalton 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

11. segnala, in particolare, la necessità 

di informazioni precontrattuali corrette e 

complete, che includano informazioni sul 

rendimento della formula di franchising, 

sia in termini generali che relativamente 

all'ubicazione prevista dell'affiliato, da 

rendere disponibili per iscritto almeno 

15 giorni lavorativi prima della firma 

dell'accordo, e l'introduzione di un 

periodo di riflessione di cinque giorni 

dopo l'esecuzione dell'accordo; 

11. segnala la necessità di informazioni 

precontrattuali corrette e complete da 

rendere disponibili per iscritto prima della 

firma dell'accordo; 

Or. en 
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Emendamento   102 

Jasenko Selimovic 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

11. segnala, in particolare, la necessità 

di informazioni precontrattuali corrette e 

complete, che includano informazioni sul 

rendimento della formula di franchising, 

sia in termini generali che relativamente 

all'ubicazione prevista dell'affiliato, da 

rendere disponibili per iscritto almeno 

15 giorni lavorativi prima della firma 

dell'accordo, e l'introduzione di un periodo 

di riflessione di cinque giorni dopo 

l'esecuzione dell'accordo; 

11. si rammarica della mancanza di 

trasparenza nel mercato del franchising; 
segnala, in particolare, la necessità di 

informazioni precontrattuali corrette e 

complete, che includano informazioni sul 

rendimento della formula di franchising, 

sia in termini generali che relativamente 

all'ubicazione prevista dell'affiliato, da 

rendere disponibili per iscritto almeno 

15 giorni lavorativi prima della firma 

dell'accordo, e l'introduzione di un periodo 

di riflessione di cinque giorni dopo 

l'esecuzione dell'accordo; 

Or. en 

 

Emendamento   103 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík, Andreas Schwab 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

11. segnala, in particolare, la necessità 

di informazioni precontrattuali corrette e 

complete, che includano informazioni sul 

rendimento della formula di franchising, 

sia in termini generali che relativamente 

all'ubicazione prevista dell'affiliato, da 

rendere disponibili per iscritto almeno 

15 giorni lavorativi prima della firma 

dell'accordo, e l'introduzione di un 

periodo di riflessione di cinque giorni 

dopo l'esecuzione dell'accordo; 

11. segnala, in particolare, la necessità 

di informazioni precontrattuali corrette e 

complete, che includano informazioni sul 

rendimento della formula di franchising, 

sia in termini generali che relativamente 

all'ubicazione prevista dell'affiliato, da 

rendere disponibili per iscritto e con 

sufficiente anticipo prima della firma 

dell'accordo; 
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Or. en 

 

Emendamento   104 

Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea la necessità che 

l'affiliante fornisca agli affiliati una 

formazione iniziale specializzata e 

orientamenti adeguati durante la durata 

dell'accordo; 

12. sottolinea la necessità che 

l'affiliante fornisca agli affiliati una 

formazione iniziale specializzata e 

orientamenti adeguati durante la durata 

dell'accordo nella misura necessaria; 

Or. en 

 

Emendamento   105 

Philippe Juvin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea la necessità che 

l'affiliante fornisca agli affiliati una 

formazione iniziale specializzata e 

orientamenti adeguati durante la durata 

dell'accordo; 

12. sottolinea la necessità che 

l'affiliante fornisca agli affiliati una 

formazione iniziale specializzata e 

orientamenti e informazioni adeguati 

durante la durata dell'accordo; 

Or. fr 

 

Emendamento   106 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea la necessità che 12. sottolinea la necessità che 
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l'affiliante fornisca agli affiliati una 

formazione iniziale specializzata e 

orientamenti adeguati durante la durata 

dell'accordo; 

l'affiliante fornisca agli affiliati una 

formazione iniziale specializzata ove 

necessario e orientamenti adeguati durante 

la durata dell'accordo; 

Or. en 

 

Emendamento   107 

Daniel Dalton 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea la necessità che 

l'affiliante fornisca agli affiliati una 

formazione iniziale specializzata e 

orientamenti adeguati durante la durata 

dell'accordo; 

12. riconosce che sussiste solitamente 

la necessità che l'affiliante fornisca agli 

affiliati una formazione iniziale 

specializzata e orientamenti adeguati 

durante la durata dell'accordo; 

Or. en 

 

Emendamento  108 

Edward Czesak 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

13. ricorda che gli affiliati hanno 

l'obbligo di profondere il massimo sforzo 

per la crescita dell'attività in franchising e 

per il mantenimento dell'identità comune e 

della reputazione della rete di franchising, 

nonché, a tale fine, di collaborare con 

lealmente con tutti i partner della rete e di 

rispettare i diritti di proprietà industriale e 

intellettuale relativi alla formula del 

franchising; 

13. ricorda che gli affiliati hanno 

l'obbligo di profondere il massimo sforzo 

per la crescita dell'attività in franchising e 

per il mantenimento dell'identità comune e 

della reputazione della rete di franchising, 

nonché, a tale fine, di collaborare con 

lealmente con tutti i partner della rete e di 

rispettare i diritti di proprietà industriale, 

intellettuale, di tutela della concorrenza 

relativi alla formula del franchising; 

Or. pl 
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Emendamento   109 

Jean-Marie Cavada 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 bis. invita la Commissione a chiarire i 

conflitti di responsabilità tra l'affiliato e 

l'affiliante in relazione alle violazioni dei 

diritti di proprietà industriale e 

intellettuale; 

Or. en 

 

Emendamento   110 

Jean-Marie Cavada 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 ter. invita la Commissione a 

considerare di proporre una direttiva UE 

per affrontare le pratiche commerciali 

sleali nel settore del franchising con 

implicazioni transfrontaliere; 

Or. en 

 

Emendamento   111 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

14. aggiunge, tuttavia, che gli 

affilianti chiedono a volte agli affiliati di 

acquistare prodotti e servizi non legati 

soppresso 
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alla formula del franchising; ritiene che 

tale richiesta non debba essere 

considerata parte dell'obbligo degli 

affiliati relativo al mantenimento 

dell'identità comune e della reputazione 

della rete di franchising, ma che possa 

facilmente costituire una pratica 

commerciale sleale; 

Or. fr 

 

Emendamento   112 

Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

14. aggiunge, tuttavia, che gli 

affilianti chiedono a volte agli affiliati di 

acquistare prodotti e servizi non legati 

alla formula del franchising; ritiene che 

tale richiesta non debba essere 

considerata parte dell'obbligo degli 

affiliati relativo al mantenimento 

dell'identità comune e della reputazione 

della rete di franchising, ma che possa 

facilmente costituire una pratica 

commerciale sleale; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   113 

Daniel Dalton 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

14. aggiunge, tuttavia, che gli 

affilianti chiedono a volte agli affiliati di 

acquistare prodotti e servizi non legati 

soppresso 
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alla formula del franchising; ritiene che 

tale richiesta non debba essere 

considerata parte dell'obbligo degli 

affiliati relativo al mantenimento 

dell'identità comune e della reputazione 

della rete di franchising, ma che possa 

facilmente costituire una pratica 

commerciale sleale; 

Or. en 

 

Emendamento   114 

Philippe Juvin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

14. aggiunge, tuttavia, che gli affilianti 

chiedono a volte agli affiliati di acquistare 

prodotti e servizi non legati alla formula 

del franchising; ritiene che tale richiesta 

non debba essere considerata parte 

dell'obbligo degli affiliati relativo al 

mantenimento dell'identità comune e della 

reputazione della rete di franchising, ma 

che possa facilmente costituire una pratica 

commerciale sleale; 

14. nota che alcuni affilianti 

chiederebbero a volte agli affiliati di 

acquistare prodotti e servizi non legati alla 

formula del franchising; ritiene che tale 

richiesta non debba essere considerata 

parte dell'obbligo degli affiliati relativo al 

mantenimento dell'identità comune e della 

reputazione della rete di franchising, ma 

che potrebbe costituire una pratica 

commerciale sleale; 

Or. fr 

 

Emendamento   115 

Daniel Dalton 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea che le clausole di non 

concorrenza dovrebbero essere formulate 

in maniera chiara, essere ragionevoli e 

proporzionate e non dovrebbero applicarsi 

15. sottolinea che le clausole di non 

concorrenza dovrebbero essere formulate 

in maniera chiara, essere ragionevoli e 

proporzionate; 
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per un periodo di durata superiore a 

quella strettamente necessaria, tenendo 

conto, in particolare, dell'esigenza 

potenziale per gli affiliati di cambiare la 

formula del franchising nel caso in cui 

cambi la zona in cui operano e, di 

conseguenza, la domanda di prodotti o 

servizi; 

Or. en 

 

Emendamento   116 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea che le clausole di non 

concorrenza dovrebbero essere formulate 

in maniera chiara, essere ragionevoli e 

proporzionate e non dovrebbero applicarsi 

per un periodo di durata superiore a quella 

strettamente necessaria, tenendo conto, in 

particolare, dell'esigenza potenziale per 

gli affiliati di cambiare la formula del 

franchising nel caso in cui cambi la zona 

in cui operano e, di conseguenza, la 

domanda di prodotti o servizi; 

15. sottolinea che le clausole di non 

concorrenza sono generalmente formulate 

in maniera chiara, ragionevoli e 

proporzionate e si applicano per un 

periodo di durata strettamente necessaria; 

Or. fr 

 

Emendamento   117 

Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea che le clausole di non 

concorrenza dovrebbero essere formulate 

in maniera chiara, essere ragionevoli e 

15. sottolinea che le clausole di non 

concorrenza dovrebbero essere formulate 

in maniera chiara e non dovrebbero 
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proporzionate e non dovrebbero applicarsi 

per un periodo di durata superiore a quella 

strettamente necessaria, tenendo conto, in 

particolare, dell'esigenza potenziale per 

gli affiliati di cambiare la formula del 

franchising nel caso in cui cambi la zona 

in cui operano e, di conseguenza, la 

domanda di prodotti o servizi; 

applicarsi per un periodo di durata 

superiore a quella strettamente necessaria; 

Or. en 

 

Emendamento   118 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 15 bis. nota con preoccupazione che 

l'importazione parallela di prodotti in 

franchising compromette e minaccia 

seriamente gli accordi di esclusività 

territoriale, inquina e contraddice il 

modello di franchising a scapito degli 

affiliati, e rende l'affiliante responsabile 

qualora sia in grado di controllare e 

impedire tale importazione nel territorio; 

Or. en 

 

Emendamento   119 

Daniel Dalton 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

16. nota con preoccupazione le 

controversie derivanti dalle vendite 

online, poiché queste ultime sono 

fondamentali nel mercato digitale, mentre 

gli accordi di franchising tradizionali non 

soppresso 
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tengono conto dell'effetto che le vendite 

online potrebbero avere sulle clausole di 

esclusività, consentendo ai clienti di 

acquistare i loro prodotti dall'affiliante 

nella zona per la quale l'affiliato detiene il 

diritto di esclusività, ritirando tuttavia le 

merci nel punto vendita dell'affiliato; 

Or. en 

 

Emendamento   120 

Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

16. nota con preoccupazione le 

controversie derivanti dalle vendite 

online, poiché queste ultime sono 

fondamentali nel mercato digitale, mentre 

gli accordi di franchising tradizionali non 

tengono conto dell'effetto che le vendite 

online potrebbero avere sulle clausole di 

esclusività, consentendo ai clienti di 

acquistare i loro prodotti dall'affiliante 

nella zona per la quale l'affiliato detiene il 

diritto di esclusività, ritirando tuttavia le 

merci nel punto vendita dell'affiliato; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   121 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

16. nota con preoccupazione le 

controversie derivanti dalle vendite online, 

16. nota con preoccupazione le 

controversie derivanti dalle vendite online, 
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poiché queste ultime sono fondamentali nel 

mercato digitale, mentre gli accordi di 

franchising tradizionali non tengono conto 

dell'effetto che le vendite online potrebbero 

avere sulle clausole di esclusività, 

consentendo ai clienti di acquistare i loro 

prodotti dall'affiliante nella zona per la 

quale l'affiliato detiene il diritto di 

esclusività, ritirando tuttavia le merci nel 

punto vendita dell'affiliato; 

poiché queste ultime sono fondamentali nel 

mercato digitale, mentre il potere 

dell'affiliante e dell'affiliato è spesso 

molto squilibrato, e gli accordi di 

franchising tradizionali non tengono conto 

dell'effetto che le vendite online potrebbero 

avere sulle clausole di esclusività, 

consentendo ai clienti di acquistare i loro 

prodotti dall'affiliante nella zona per la 

quale l'affiliato detiene il diritto di 

esclusività, ritirando tuttavia le merci nel 

punto vendita dell'affiliato; ricorda che 

occorre adoperarsi per impedire ai 

venditori online di sviluppare vantaggi 

concorrenziali sleali nei confronti degli 

affiliati; 

Or. en 

 

Emendamento   122 

Daniel Dalton 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

16. nota con preoccupazione le 

controversie derivanti dalle vendite online, 

poiché queste ultime sono fondamentali 

nel mercato digitale, mentre gli accordi di 

franchising tradizionali non tengono conto 

dell'effetto che le vendite online potrebbero 

avere sulle clausole di esclusività, 

consentendo ai clienti di acquistare i loro 

prodotti dall'affiliante nella zona per la 

quale l'affiliato detiene il diritto di 

esclusività, ritirando tuttavia le merci nel 

punto vendita dell'affiliato; 

16. nota le problematiche derivanti 

dalle vendite online, dove gli accordi di 

franchising tradizionali spesso non tengono 

conto dell'effetto che le vendite online 

potrebbero avere sulle clausole di 

esclusività, consentendo ai clienti di 

acquistare i loro prodotti dall'affiliante in 

una zona per la quale l'affiliato detiene il 

diritto di esclusività, ritirando tuttavia le 

merci nel punto vendita dell'affiliato; 

Or. en 

 

Emendamento   123 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

16. nota con preoccupazione le 

controversie derivanti dalle vendite online, 

poiché queste ultime sono fondamentali 

nel mercato digitale, mentre gli accordi di 

franchising tradizionali non tengono conto 

dell'effetto che le vendite online potrebbero 

avere sulle clausole di esclusività, 

consentendo ai clienti di acquistare i loro 

prodotti dall'affiliante nella zona per la 

quale l'affiliato detiene il diritto di 

esclusività, ritirando tuttavia le merci nel 

punto vendita dell'affiliato; 

16. nota con preoccupazione le 

controversie derivanti dalle vendite online, 

poiché queste costituiscono una parte 

sempre più importante del modello 

commerciale del franchising, ma non 
sono contemplate negli accordi di 

franchising tradizionali, che non tengono 

conto dell'effetto che le vendite online 

potrebbero avere sulle disposizioni in essi 

contenute; chiede pertanto di inserire 

disposizioni relative alle vendite online 

negli accordi di franchising; 

Or. en 

 

Emendamento   124 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 bis. esprime la propria preoccupazione 

circa l'utilizzo dei dati sui consumatori 

raccolti tramite l'affiliato; chiede alla 

Commissione di prendere in 

considerazione le componenti digitali nel 

modello commerciale nei suoi futuri 

interventi; 

Or. en 

 

Emendamento   125 

Jasenko Selimovic 

 

Proposta di risoluzione 
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Paragrafo 17 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

17. chiede alla Commissione di 

redigere orientamenti che riflettano le 

migliori prassi sul funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio; invita al riguardo la 

Commissione ad analizzare gli strumenti di 

autoregolamentazione esistenti nonché le 

prassi giuridiche degli Stati membri 

nell'ambito del franchising nel settore del 

commercio al dettaglio e a presentare le 

proprie conclusioni al Parlamento, 

comprese raccomandazioni circa le 

ulteriori misure da adottare, concentrando 

l'attenzione sull'esigenza di un'applicazione 

efficace; 

17. chiede alla Commissione di 

redigere orientamenti che riflettano le 

migliori prassi sul funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio e gli ultimi sviluppi tecnologici e 

di mercato, come le vendite online; invita 

al riguardo la Commissione ad analizzare 

gli strumenti di autoregolamentazione 

esistenti nonché le prassi giuridiche degli 

Stati membri nell'ambito del franchising 

nel settore del commercio al dettaglio e a 

presentare le proprie conclusioni al 

Parlamento, comprese raccomandazioni 

circa le ulteriori misure da adottare, 

concentrando l'attenzione sull'esigenza di 

un'applicazione efficace nonché su come 

sviluppare ulteriormente il mercato del 

franchising nell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento   126 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

17. chiede alla Commissione di 

redigere orientamenti che riflettano le 

migliori prassi sul funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio; invita al riguardo la 

Commissione ad analizzare gli strumenti di 

autoregolamentazione esistenti nonché le 

prassi giuridiche degli Stati membri 

nell'ambito del franchising nel settore del 

commercio al dettaglio e a presentare le 

proprie conclusioni al Parlamento, 

comprese raccomandazioni circa le 

17. esorta la Commissione a redigere 

orientamenti che riflettano le migliori 

prassi sul funzionamento del franchising 

nel settore del commercio al dettaglio; 

invita al riguardo la Commissione ad 

aprire una consultazione pubblica al fine 

di ottenere informazioni imparziali circa 

la reale situazione del franchising, poi ad 
analizzare gli strumenti di 

autoregolamentazione esistenti nonché le 

prassi giuridiche degli Stati membri 

nell'ambito del franchising nel settore del 
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ulteriori misure da adottare, concentrando 

l'attenzione sull'esigenza di un'applicazione 

efficace; 

commercio al dettaglio e a presentare le 

proprie conclusioni al Parlamento, 

comprese raccomandazioni circa le 

ulteriori misure da adottare, concentrando 

l'attenzione sull'esigenza di un'applicazione 

efficace; 

Or. en 

 

Emendamento   127 

Dennis de Jong 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

17. chiede alla Commissione di 

redigere orientamenti che riflettano le 

migliori prassi sul funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio; invita al riguardo la 

Commissione ad analizzare gli strumenti di 

autoregolamentazione esistenti nonché le 

prassi giuridiche degli Stati membri 

nell'ambito del franchising nel settore del 

commercio al dettaglio e a presentare le 

proprie conclusioni al Parlamento, 

comprese raccomandazioni circa le 

ulteriori misure da adottare, concentrando 

l'attenzione sull'esigenza di un'applicazione 

efficace; 

17. chiede alla Commissione di 

redigere orientamenti che riflettano le 

migliori prassi sul funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio e a presentarli al Parlamento 

entro gennaio 2018 al più tardi; invita al 

riguardo la Commissione ad analizzare gli 

strumenti di autoregolamentazione esistenti 

nonché le prassi giuridiche degli Stati 

membri nell'ambito del franchising nel 

settore del commercio al dettaglio e a 

presentare le proprie conclusioni al 

Parlamento, comprese raccomandazioni 

circa le ulteriori misure da adottare, 

concentrando l'attenzione sull'esigenza di 

un'applicazione efficace; 

Or. en 

 

Emendamento   128 

Dita Charanzová 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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17. chiede alla Commissione di 

redigere orientamenti che riflettano le 

migliori prassi sul funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio; invita al riguardo la 

Commissione ad analizzare gli strumenti di 

autoregolamentazione esistenti nonché le 

prassi giuridiche degli Stati membri 

nell'ambito del franchising nel settore del 

commercio al dettaglio e a presentare le 

proprie conclusioni al Parlamento, 

comprese raccomandazioni circa le 

ulteriori misure da adottare, 

concentrando l'attenzione sull'esigenza di 

un'applicazione efficace; 

17. chiede alla Commissione di 

redigere orientamenti non legislativi che 

riflettano le migliori prassi sul 

funzionamento del franchising nel settore 

del commercio al dettaglio all'interno 

degli Stati membri e a sostenere 

ulteriormente programmi analoghi, come 

l'iniziativa per la catena di 

approvvigionamento, in relazione al 

franchising; invita al riguardo la 

Commissione ad analizzare gli strumenti di 

autoregolamentazione esistenti nonché le 

prassi giuridiche degli Stati membri 

nell'ambito del franchising nel settore del 

commercio al dettaglio e a presentare le 

proprie conclusioni al Parlamento; 

Or. en 

 

Emendamento   129 

Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

17. chiede alla Commissione di 

redigere orientamenti che riflettano le 

migliori prassi sul funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio; invita al riguardo la 

Commissione ad analizzare gli strumenti di 

autoregolamentazione esistenti nonché le 

prassi giuridiche degli Stati membri 

nell'ambito del franchising nel settore del 

commercio al dettaglio e a presentare le 

proprie conclusioni al Parlamento, 

comprese raccomandazioni circa le 

ulteriori misure da adottare, 

concentrando l'attenzione sull'esigenza di 

un'applicazione efficace; 

17. chiede alla Commissione di 

redigere orientamenti che riflettano le 

migliori prassi sul funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio; invita al riguardo la 

Commissione ad analizzare gli strumenti di 

autoregolamentazione esistenti nonché le 

prassi giuridiche degli Stati membri 

nell'ambito del franchising nel settore del 

commercio al dettaglio e a presentare le 

proprie conclusioni al Parlamento; 

Or. en 
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Emendamento   130 

Igor Šoltes 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

17. chiede alla Commissione di 

redigere orientamenti che riflettano le 

migliori prassi sul funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio; invita al riguardo la 

Commissione ad analizzare gli strumenti di 

autoregolamentazione esistenti nonché le 

prassi giuridiche degli Stati membri 

nell'ambito del franchising nel settore del 

commercio al dettaglio e a presentare le 

proprie conclusioni al Parlamento, 

comprese raccomandazioni circa le 

ulteriori misure da adottare, concentrando 

l'attenzione sull'esigenza di un'applicazione 

efficace; 

17. chiede alla Commissione di 

redigere orientamenti che riflettano le 

migliori prassi sul funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio; invita al riguardo la 

Commissione ad analizzare gli strumenti di 

autoregolamentazione esistenti nonché le 

prassi giuridiche degli Stati membri 

nell'ambito del franchising nel settore del 

commercio al dettaglio e a presentare le 

proprie conclusioni al Parlamento, 

comprese raccomandazioni circa le 

ulteriori misure da adottare, concentrando 

l'attenzione sull'esigenza di un'applicazione 

efficace e di ulteriori misure legislative, se 

necessario; 

Or. en 

 

Emendamento   131 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

17. chiede alla Commissione di 

redigere orientamenti che riflettano le 

migliori prassi sul funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio; invita al riguardo la 

Commissione ad analizzare gli strumenti di 

autoregolamentazione esistenti nonché le 

prassi giuridiche degli Stati membri 

nell'ambito del franchising nel settore del 

commercio al dettaglio e a presentare le 

proprie conclusioni al Parlamento, 

17. chiede alla Commissione di 

redigere orientamenti sugli aspetti 

transfrontalieri del franchising che 

riflettano le migliori prassi sul 

funzionamento del franchising nel settore 

del commercio al dettaglio; invita al 

riguardo la Commissione ad analizzare gli 

strumenti di autoregolamentazione esistenti 

nonché le prassi giuridiche degli Stati 

membri nell'ambito del franchising nel 

settore del commercio al dettaglio e a 
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comprese raccomandazioni circa le 

ulteriori misure da adottare, concentrando 

l'attenzione sull'esigenza di un'applicazione 

efficace; 

presentare le proprie conclusioni al 

Parlamento, comprese raccomandazioni 

circa le ulteriori misure da adottare, 

concentrando l'attenzione sull'esigenza di 

un'applicazione efficace; 

Or. en 

 

Emendamento   132 

Maria Grapini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

17. chiede alla Commissione di 

redigere orientamenti che riflettano le 

migliori prassi sul funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio; invita al riguardo la 

Commissione ad analizzare gli strumenti di 

autoregolamentazione esistenti nonché le 

prassi giuridiche degli Stati membri 

nell'ambito del franchising nel settore del 

commercio al dettaglio e a presentare le 

proprie conclusioni al Parlamento, 

comprese raccomandazioni circa le 

ulteriori misure da adottare, concentrando 

l'attenzione sull'esigenza di un'applicazione 

efficace; 

17. chiede alla Commissione di 

redigere orientamenti che riflettano le 

migliori prassi sul funzionamento del 

franchising nel settore del commercio al 

dettaglio; invita al riguardo la 

Commissione ad analizzare gli strumenti di 

autoregolamentazione esistenti nonché le 

prassi giuridiche degli Stati membri 

nell'ambito del franchising nel settore del 

commercio al dettaglio e a presentare le 

proprie conclusioni al Parlamento, 

comprese raccomandazioni circa le 

ulteriori misure da adottare, concentrando 

l'attenzione sull'esigenza di un'applicazione 

efficace e armonizzata nei 28 Stati 

membri; 

Or. ro 

 


