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Emendamento 1
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. nota lo squilibrio di poteri nella filiera 
alimentare tra i produttori, le aziende di 
trasformazione e i rivenditori provocato 
dalle differenze relative alle dimensioni 
economiche, al potere di mercato e alla
posizione nella filiera stessa; sottolinea che 
relazioni commerciali equilibrate 
miglioreranno il funzionamento della 
filiera alimentare e andranno a vantaggio 
dei consumatori;

1. deplora lo squilibrio di poteri nella 
filiera alimentare tra la debole posizione 
negoziale dei produttori e la forte 
posizione negoziale dei commercianti, dei 
grossisti, delle imprese di ristorazione 
collettiva, delle aziende di trasformazione, 
dei rivenditori e delle catene di 
supermercati, provocato, fra l'altro, dalla 
mancanza di efficacia e di coordinamento 
delle organizzazioni dei produttori e dalle 
differenze relative alle dimensioni 
economiche, al potere di mercato e alla 
posizione nella filiera stessa; sottolinea che 
relazioni commerciali equilibrate 
miglioreranno il funzionamento della 
filiera alimentare e andranno a vantaggio 
sia dei consumatori che dei produttori;

Or. fr

Emendamento 2
George Lyon

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. nota lo squilibrio di poteri nella filiera 
alimentare tra i produttori, le aziende di 
trasformazione e i rivenditori provocato 
dalle differenze relative alle dimensioni 
economiche, al potere di mercato e alla
posizione nella filiera stessa; sottolinea che 
relazioni commerciali equilibrate 
miglioreranno il funzionamento della 
filiera alimentare e andranno a vantaggio 

1. nota gli importanti squilibri di potere 
negoziale tra i produttori, le aziende di 
trasformazione e i rivenditori, esistenti 
nella filiera alimentare e dovuti a vari 
fattori fra cui le dimensioni economiche, il 
potere di mercato e la posizione nella 
filiera stessa; sottolinea che relazioni 
commerciali equilibrate miglioreranno il 
funzionamento della filiera alimentare e 
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dei consumatori; andranno a vantaggio di tutti gli operatori 
economici nonché dei consumatori;

Or. en

Emendamento 3
Olle Schmidt, Marit Paulsen

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. nota lo squilibrio di poteri nella filiera 
alimentare tra i produttori, le aziende di 
trasformazione e i rivenditori provocato 
dalle differenze relative alle dimensioni 
economiche, al potere di mercato e alla 
posizione nella filiera stessa; sottolinea che 
relazioni commerciali equilibrate 
miglioreranno il funzionamento della 
filiera alimentare e andranno a vantaggio 
dei consumatori;

1. nota lo squilibrio di poteri nell'intera
filiera alimentare tra gli operatori del 
mercato dei fattori produttivi primari, i 
produttori primari, le aziende di 
trasformazione e i rivenditori provocato 
dalle differenze relative alle dimensioni 
economiche, al potere di mercato e alla 
posizione nella filiera stessa; sottolinea che 
relazioni commerciali equilibrate 
miglioreranno il funzionamento della 
filiera alimentare e andranno a vantaggio 
dei consumatori;

Or. en

Emendamento 4
Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. chiede agli Stati membri di istituire 
a livello nazionale un comitato di 
monitoraggio presieduto dal ministro 
competente per esaminare gli introiti e la 
competitività nella filiera alimentare 
nonché i mercati e i vincoli specifici di 
ciascun importante segmento della filiera; 
questi comitati nazionali avranno per 
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obiettivo ultimo di fornire una migliore 
informazione ai produttori e di elaborare 
proposte per consolidare il numero delle 
organizzazioni rappresentative degli 
interessi dei produttori onde migliorare la 
loro organizzazione e la loro efficacia 
nelle trattative commerciali, e di sostenere 
la formazione degli agricoltori nel settore 
della pianificazione strategica;

Or. fr

Emendamento 5
Ashley Fox

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. incoraggia i fornitori, e in 
particolare gli agricoltori, ad assumere un 
ruolo più efficace nell'ambito della filiera 
alimentare organizzandosi in cooperative,
il che consente di accrescere il loro potere 
negoziale; li incoraggia ad investire a 
monte della filiera alimentare così da 
trarre vantaggio dal valore aggiunto dei 
loro prodotti;             

Or. en

Emendamento 6
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. invita la Commissione ad 
includere nella sua analisi dei problemi 
della filiera alimentare l'impatto dei nuovi 
operatori della filiera specializzati nelle 



PE411.249v01-00 6/22 AM\815858IT.doc

IT

forme moderne di ristorazione, 
segnatamente il settore della ristorazione 
collettiva; chiede alla Commissione di 
stabilire le quote di mercato di questi 
nuovi operatori nell'Unione e a studiare 
le differenze di comportamento sui 
mercati fra questi operatori e gli operatori 
tradizionali della filiera; chiede alla 
Commissione di pubblicare una relazione 
ed eventualmente proporre misure per 
favorire una migliore aderenza di questo 
settore alle norme europee della 
concorrenza e alle buone pratiche 
commerciali e contrattuali;

Or. fr

Emendamento 7
Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che la risposta asimmetrica 
osservata tra l’andamento dei prezzi delle 
materie prime agricole e quello dei prezzi 
al consumo dei prodotti alimentari abbia 
conseguenze negative per la filiera 
alimentare poiché impedisce ai 
consumatori di beneficiare dei prezzi più 
bassi; sottolinea che una maggiore 
trasparenza lungo la filiera è fondamentale 
per stimolare la concorrenza e migliorare la 
capacità di resistenza alla volatilità dei 
prezzi;

2. ritiene che la risposta asimmetrica 
osservata tra l’andamento dei prezzi delle 
materie prime agricole e quello dei prezzi 
al consumo dei prodotti alimentari sia la 
prova incontestabile di un chiaro 
disfunzionamento dei meccanismi di 
mercato nell'ambito della filiera 
alimentare che, da un lato, impedisce ai 
consumatori di beneficiare dei prezzi più 
bassi e, dall'altro, rivela che gli agricoltori 
non beneficiano di introiti equi in 
confronto ai profitti spesso considerevoli 
realizzati dagli operatori a valle della 
catena di approvvigionamento in caso di 
aumento dei prezzi dei prodotti di base; 
sottolinea che una maggiore trasparenza 
lungo la filiera è fondamentale per 
stimolare la concorrenza e migliorare la 
capacità di resistenza alla volatilità dei 
prezzi;
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Or. fr

Emendamento 8
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che la risposta asimmetrica 
osservata tra l’andamento dei prezzi delle 
materie prime agricole e quello dei prezzi 
al consumo dei prodotti alimentari abbia 
conseguenze negative per la filiera 
alimentare poiché impedisce ai 
consumatori di beneficiare dei prezzi più 
bassi; sottolinea che una maggiore 
trasparenza lungo la filiera è fondamentale 
per stimolare la concorrenza e migliorare la 
capacità di resistenza alla volatilità dei 
prezzi;

2. ritiene che la risposta asimmetrica 
osservata tra l’andamento dei prezzi delle 
materie prime agricole e quello dei prezzi 
al consumo dei prodotti alimentari illustri 
gli squilibri presenti nella filiera 
alimentare e abbia conseguenze negative,
il che impedisce ai consumatori di 
beneficiare dei prezzi più bassi; sottolinea 
che una maggiore trasparenza lungo la 
filiera è fondamentale per stimolare la 
concorrenza e migliorare la capacità di 
resistenza alla volatilità dei prezzi;
sottolinea la necessità di agevolare un 
migliore accesso ai mercati da parte dei 
produttori e delle PMI;

Or. en

Emendamento 9
George Lyon

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che la risposta asimmetrica 
osservata tra l’andamento dei prezzi delle 
materie prime agricole e quello dei prezzi 
al consumo dei prodotti alimentari abbia 
conseguenze negative per la filiera 
alimentare poiché impedisce ai 
consumatori di beneficiare dei prezzi più 
bassi; sottolinea che una maggiore 
trasparenza lungo la filiera è fondamentale 

2. ritiene che la risposta asimmetrica 
osservata tra l’andamento dei prezzi delle 
materie prime agricole e quello dei prezzi 
al consumo dei prodotti alimentari abbia 
conseguenze negative per la filiera 
alimentare e, per esempio, impedisce ai 
consumatori di beneficiare dei prezzi più 
bassi; sottolinea che una maggiore 
trasparenza lungo la filiera è fondamentale 
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per stimolare la concorrenza e migliorare la 
capacità di resistenza alla volatilità dei 
prezzi;

per stimolare la concorrenza e migliorare la 
capacità di resistenza alla volatilità dei 
prezzi;

Or. en

Emendamento 10
Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita la Commissione a rafforzare 
gli strumenti comunitari di intervento 
volti a ridurre la volitività dei prezzi sul 
mercato agroalimentare;

Or. fr

Emendamento 11
Ashley Fox

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. osserva che l'aumento dei prezzi al 
consumo dei prodotti alimentari grava sui 
redditi delle famiglie, soprattutto su quelle 
più vulnerabili, la cui spesa alimentare 
assorbe una proporzione nettamente 
superiore del bilancio familiare; 
riconosce l'importante ruolo che riveste la 
concorrenza fra i diversi operatori della 
filiera alimentare nel permettere a tutti i 
consumatori, e soprattutto a quelli più 
vulnerabili, di poter scegliere e di poter 
beneficiare di prezzi più bassi; sottolinea 
che le riforme della filiera alimentare non 
devono nuocere alla concorrenza né 
penalizzare i consumatori;
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Or. en

Emendamento 12
Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. sottolinea l'importanza della 
revisione del programma europeo della 
PAC per l'aiuto alimentare a favore dei 
meno abbienti così fornire un sostegno ai 
cittadini più poveri dell'Unione nel 
contesto della filiera alimentare;

Or. fr

Emendamento 13
Ashley Fox

Progetto di parere
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quinquies. osserva che la seconda 
pagella dei mercati dei beni al consumo 
mostra che i consumatori sono soddisfatti 
dei servizi offerti dai dettaglianti 
alimentari ma sono insoddisfatti della 
comparabilità dei prezzi degli alimenti; 
sottolinea la necessità di seguire 
l'evoluzione dei prezzi al consumo dei 
prodotti alimentari nei vari Stati membri; 
accoglie con favore la prima edizione 
dello strumento europeo di sorveglianza 
dei prezzi delle derrate alimentari 
pubblicato dalla Commissione nonché le 
iniziative analoghe prese dagli Stati 
membri; chiede che tali strumenti siano 
ulteriormente sviluppati in maniera da 
migliorare la trasparenza dei prezzi per i 



PE411.249v01-00 10/22 AM\815858IT.doc

IT

consumatori;

Or. en

Emendamento 14
Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 2 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 sexies. prende atto con soddisfazione 
della pubblicazione da parte della 
Commissione della prima edizione dello 
strumento europeo di sorveglianza dei 
prezzi delle derrate alimentari; chiede alla 
Commissione di sviluppare ulteriormente 
il controllo sulla formazione dei prezzi 
analizzando i costi, i processi e il valore 
aggiunto, conformemente al diritto della 
concorrenza e alla protezione del segreto 
commerciale, tramite la creazione di un 
osservatorio europeo sui volumi, i prezzi e 
i margini relativi a tutti i segmenti della 
filiera alimentare;

Or. fr

Emendamento 15
Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 2 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 septies. chiede agli Stati membri, 
nell'ottica di conseguire un migliore 
controllo dei prezzi in seno alla filiera 
alimentare, di rafforzare il ruolo delle 
organizzazioni inteprofessionali, 
segnatamente per elaborare indicatori dei 
prezzi e in particolare di rafforzare 



AM\815858IT.doc 11/22 PE411.249v01-00

IT

l'integrazione dei produttori primari e 
delle PMI del settore della trasformazione 
negli altri anelli della catena di 
approvvigionamento alimentare;

Or. fr

Emendamento 16
Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione e gli Stati 
membri a dotare le relazioni contrattuali di 
una base più solida, cosicché le parti 
contraenti possano beneficiare appieno del 
mercato unico restando nel contempo 
libere in materia di contratti; invita la 
Commissione a elaborare contratti di tipo 
facoltativo per il settore agroalimentare; 

3. sollecita la Commissione e gli Stati 
membri a dotare le relazioni contrattuali di 
una base più solida lungo tutta la filiera 
alimentare, cosicché le parti contraenti 
possano beneficiare appieno del mercato 
unico restando nel contempo libere in 
materia di contratti, proponendo codici 
volontari di buone prassi contrattuali e 
individuando e vietando le pratiche 
contrattuali sleali; sottolinea inoltre 
l'importanza di abbreviare i termini di 
pagamento nella filiera alimentare 
nell'ambito della revisione in corso della 
direttiva 2000/35/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla lotta 
contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali; invita la 
Commissione a elaborare contratti di tipo 
facoltativo per il settore agroalimentare; 

Or. fr

Emendamento 17
Kerstin Westphal

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione e gli Stati membri 
a dotare le relazioni contrattuali di una base 
più solida, cosicché le parti contraenti 
possano beneficiare appieno del mercato 
unico restando nel contempo libere in 
materia di contratti; invita la Commissione 
a elaborare contratti di tipo facoltativo per 
il settore agroalimentare; 

3. invita la Commissione e gli Stati membri 
a dotare le relazioni contrattuali di una base 
più solida, segnatamente tramite requisiti 
in forma scritta per la conclusione dei 
contratti, cosicché le parti contraenti 
possano beneficiare appieno del mercato 
unico restando nel contempo libere in 
materia di contratti; invita la Commissione 
a elaborare contratti di tipo facoltativo per 
il settore agroalimentare; 

Or. de

Emendamento 18
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore la decisione della 
Commissione di ampliare le competenze e 
il numero dei membri dell’attuale Gruppo 
ad alto livello sulla competitività del 
settore agroalimentare; chiede alla 
Commissione di stimolare la 
partecipazione dei gruppi dei consumatori 
e chiede che le diverse piattaforme 
all’interno del forum favoriscano la 
condivisione di informazioni e delle 
migliori prassi e che sviluppino codici 
volontari di buone prassi commerciali per 
tutte le parti interessate della filiera 
alimentare;

4. accoglie con favore la decisione della 
Commissione di ampliare le competenze e 
il numero dei membri dell’attuale Gruppo 
ad alto livello sulla competitività del 
settore agroalimentare; chiede alla 
Commissione di stimolare la 
partecipazione dei gruppi dei consumatori 
e chiede che le diverse piattaforme 
all’interno del forum favoriscano la 
condivisione di informazioni e delle 
migliori prassi in tutta l'Unione; in tale 
contesto invita la Commissione e gli Stati 
membri a mettere a punto codici volontari 
europei di buone prassi commerciali per 
tutte le parti interessate della filiera 
alimentare;

Or. en
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Emendamento 19
George Lyon

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore la decisione della 
Commissione di ampliare le competenze e 
il numero dei membri dell’attuale Gruppo 
ad alto livello sulla competitività del 
settore agroalimentare; chiede alla 
Commissione di stimolare la 
partecipazione dei gruppi dei consumatori 
e chiede che le diverse piattaforme 
all’interno del forum favoriscano la 
condivisione di informazioni e delle 
migliori prassi e che sviluppino codici 
volontari di buone prassi commerciali per 
tutte le parti interessate della filiera 
alimentare;

4. accoglie con favore la decisione della 
Commissione di ampliare le competenze e 
il numero dei membri dell’attuale Gruppo 
ad alto livello sulla competitività del 
settore agroalimentare; chiede alla 
Commissione di stimolare la 
partecipazione di tutte le parti interessate, 
fra cui le associazioni dei consumatori, e 
chiede che le diverse piattaforme 
all’interno del forum favoriscano la 
condivisione di informazioni e delle 
migliori prassi e che sviluppino codici 
volontari di buone prassi commerciali per 
tutte le parti interessate della filiera 
alimentare;

Or. en

Emendamento 20
Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore la decisione della 
Commissione di ampliare le competenze e 
il numero dei membri dell’attuale Gruppo 
ad alto livello sulla competitività del 
settore agroalimentare; chiede alla 
Commissione di stimolare la 
partecipazione dei gruppi dei consumatori 
e chiede che le diverse piattaforme 
all’interno del forum favoriscano la 
condivisione di informazioni e delle 
migliori prassi e che sviluppino codici 
volontari di buone prassi commerciali per 

4. accoglie con favore la decisione della 
Commissione di ampliare le competenze e 
il numero dei membri dell’attuale Gruppo 
ad alto livello sulla competitività del 
settore agroalimentare; chiede alla 
Commissione di stimolare la 
partecipazione dei gruppi dei consumatori 
e chiede che le diverse piattaforme 
all’interno del forum favoriscano la 
condivisione di informazioni e delle 
migliori prassi in tutta l'Unione europea e 
che sviluppino codici volontari di buone 
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tutte le parti interessate della filiera 
alimentare;

prassi commerciali per tutte le parti 
interessate della filiera alimentare;

Or. fr

Emendamento 21
Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede agli Stati membri e alla 
Commissione di elaborare, in seno al 
Gruppo ad alto livello sulla competitività 
dell'industria agroalimentare, un codice 
volontario unico europeo di buone 
pratiche commerciali per la filiera 
alimentare;

Or. fr

Emendamento 22
Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ritiene che un codice volontario 
europeo di buone pratiche commerciali 
potrebbe includere un'etichetta di 
garanzia partecipativa destinata al 
consumatore per i prodotti immessi sui 
mercati in linea con queste buone 
pratiche; che l'adesione volontaria al 
codice europeo dei vari operatori della 
filiera a valle della produzione di base 
potrebbe consentire agli operatori della 
catena di approvvigionamento di 
certificare i loro contratti e i prodotti che 
trasformano, distribuiscono o mettono sul 
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mercato tramite questi contratti
apponendo un'etichetta di garanzia 
partecipativa così da garantire una 
migliore trasparenza al consumatore in 
merito alle buone pratiche commerciali 
lungo la filiera alimentare;

Or. fr

Emendamento 23
Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. sottolinea che questa etichetta
attesterebbe la compatibilità dei contratti e 
dei prodotti acquistati tramite questi 
contratti con la sostenibilità della catena 
alimentare, con particolare riferimento al 
carattere equo del ricavato ottenuto 
dall'agricoltore; un operatore che 
acquisisca un prodotto privo di questa
etichetta unica europea di garanzia 
partecipativa non sarebbe in grado di 
poterla poi trasmettere al prodotto 
trasformato, imballato, distribuito o 
commercializzato in questione;

Or. fr

Emendamento 24
George Lyon

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. incoraggia l'istituzione in tutti gli Stati 
membri di un Mediatore per risolvere le 
dispute tra i rivenditori e i fornitori, 

5. incoraggia l'istituzione in tutti gli Stati 
membri di un Mediatore per risolvere le 
dispute tra tutti gli operatori economici, 



PE411.249v01-00 16/22 AM\815858IT.doc

IT

esaminare le denunce ed esprimere 
raccomandazioni sul modo di migliorare la 
conformità tra la legislazione e i codici 
volontari;

esaminare le denunce ed esprimere 
raccomandazioni sul modo di migliorare la 
conformità tra la legislazione e i codici 
volontari; incoraggia questi mediatori 
nazionali a scambiare le migliori pratiche 
e a coordinare le rispettive azioni;

Or. en

Emendamento 25
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. incoraggia l'istituzione in tutti gli Stati 
membri di un Mediatore per risolvere le 
dispute tra i rivenditori e i fornitori, 
esaminare le denunce ed esprimere 
raccomandazioni sul modo di migliorare la 
conformità tra la legislazione e i codici 
volontari;

5. incoraggia l'istituzione in tutti gli Stati 
membri di un Mediatore per risolvere le 
dispute tra tutti i diversi operatori della 
filiera alimentare, esaminare le denunce 
ed esprimere raccomandazioni sul modo di 
migliorare la conformità tra la legislazione 
e i codici volontari;

Or. fr

Emendamento 26
George Lyon

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che una maggior 
consapevolezza dei diritti contrattuali e 
un’azione più decisa contro le prassi 
contrattuali sleali contribuiranno a 
prevenire tali prassi; richiede una 
campagna informativa rivolta a tutte le 
parti interessate, in particolare gli 
agricoltori, all’interno della filiera 
alimentare in merito ai loro diritti e alle 

6. invita la Commissione a valutare e, se 
necessario, a combattere le pratiche 
commerciali e contrattuali sleali, 
compresi i ritardi di pagamento, le 
modifiche unilaterali dei contratti, le 
clausole di esclusività, il pagamento di 
anticipi per l'accesso ai negoziati, i prezzi 
di rivendita imposti, le vendite abbinate e 
aggregate, gli accordi di acquisti comuni e 
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prassi commerciali sleali più frequenti; le commissioni per l'inclusione e 
l'esclusione dal listino; sottolinea che una 
maggior consapevolezza dei diritti 
contrattuali contribuirà a prevenire tali 
prassi; richiede una campagna informativa 
rivolta a tutte le parti interessate, in 
particolare gli agricoltori, all’interno della 
filiera alimentare in merito ai loro diritti;

Or. en

Emendamento 27
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che una maggior 
consapevolezza dei diritti contrattuali e 
un’azione più decisa contro le prassi 
contrattuali sleali contribuiranno a 
prevenire tali prassi; richiede una 
campagna informativa rivolta a tutte le 
parti interessate, in particolare gli 
agricoltori, all’interno della filiera 
alimentare in merito ai loro diritti e alle 
prassi commerciali sleali più frequenti.

6. sottolinea che una maggior 
consapevolezza dei diritti contrattuali e 
un’azione più decisa contro le prassi 
contrattuali e commerciali sleali nonché 
gli abusi di posizione dominante 
contribuiranno a prevenire tali prassi; 
richiede una campagna informativa rivolta 
a tutte le parti interessate, in particolare gli 
agricoltori, all’interno della filiera 
alimentare in merito ai loro diritti e alle 
prassi commerciali sleali più frequenti.

Or. fr

Emendamento 28
Ashley Fox

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad individuare e a combattere le 
pratiche commerciali sleali che nuociono 
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al funzionamento del mercato interno;

Or. en

Emendamento 29
Ashley Fox

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. ritiene essenziale che i consumatori 
abbiano accesso a un'informazione 
chiara apposta sulle etichette che 
consenta di individuare l'origine del 
prodotto e i prodotti locali e tradizionali; 
sottolinea che questi sistemi di 
etichettatura non devono limitare la libera 
circolazione delle merci nel mercato 
interno;

Or. en

Emendamento 30
Ashley Fox

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. riconosce l'importanza del ruolo 
che rivestono le marche commerciali 
proprie dei dettaglianti nel rafforzare la 
concorrenza e offrire ai consumatori una 
scelta più ampia e prezzi più bassi;

Or. en
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Emendamento 31
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. invita la Commissione a 
compiere uno studio d'impatto, 
accompagnato se del caso da una 
proposta legislativa, sui vantaggi di un 
migliore inquadramento giuridico delle 
etichette di qualità private e dei marchi di 
distributori privati, così da evitare la loro 
molteplicità e semplificare i criteri,
nell'ottica di migliorare l'accesso ai 
mercati per i produttori e la trasparenza 
per il consumatore;

Or. fr

Emendamento 32
Ashley Fox

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 sexies. invita la Commissione a 
compiere uno studio d'impatto sui 
vantaggi apportati da un migliore 
inquadramento giuridico delle etichette di 
qualità e dei marchi di distribuzione 
privati così da evitarne il moltiplicarsi e 
offrire ai consumatori una maggiore 
trasparenza;

Or. en
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Emendamento 33
Kerstin Westphal

Progetto di parere
Paragrafo 6 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 septies. invita gli Stati membri a 
rafforzare la capacità di azione delle 
rispettive autorità nazionali preposte alla 
concorrenza, instaurando meccanismi 
semplici per la raccolta delle prove 
inerenti a distorsioni della concorrenza 
dovute a pratiche contrattuali sleali;

Or. de

Emendamento 34
George Lyon

Progetto di parere
Paragrafo 6 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 octies. invita la Commissione a lanciare 
un'inchiesta settoriale sulla concorrenza 
nella filiera alimentare; chiede alla 
Commissione di prendere misure contro 
tutte le pratiche anticoncorrenziali 
individuate durante l'inchiesta;

Or. en

Emendamento 35
Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 6 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 nonies. invita la Commissione a 
completare gli strumenti di gestione del 
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mercato esistenti in seno alla PAC con 
strumenti che consentano di porre 
rimedio con maggiore efficacia agli effetti 
di una crisi, segnatamente una clausola 
generalizzata di misure eccezionali che 
consenta all'Unione europea, in caso di 
grave crisi, di intervenire rapidamente sui 
mercati dei vari tipi di prodotti agricoli;

Or. fr

Emendamento 36
Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 6 decies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

 6 decies. invita la Commissione a 
chiarire, per gli acquirenti pubblici 
presenti nella filiera alimentare, 
l'applicazione dei criteri ambientali e 
sociali della direttiva 2004/18/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
31 marzo 2004, relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi1 e a completarli con criteri 
favorevoli all'innovazione nell'ottica di 
incoraggiare: a) il commercio equo per i 
produttori e gli acquisti di prossimità, b) 
un'agricoltura europea sostenibile, c) la 
selezione dell'offerta economica più 
vantaggiosa e non dell'offerta meno 
costosa, d) un ritorno dell'investimento a 
carattere innovativo nelle aziende agricole 
europee; invita la Commissione a 
includere queste proposte nell'annunciata 
Comunicazione interpretativa sul quadro 
giuridico al fine di aiutare le 
amministrazioni aggiudicatrici a tenere 
maggiormente in conto gli obiettivi di 
promozione dell'innovazione, dello 
sviluppo sostenibile e della lotta contro 
l'esclusione sociale;
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_________________
1 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

Or. fr

Emendamento 37
Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 6 undecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 undecies. invita la Commissione ad 
intensificare gli sforzi per evitare la 
discriminazione che affrontano le PMI 
europee del settore agroalimentare sui 
mercati internazionali; chiede in 
particolare alla Commissione di proporre 
una misura che consenta alle 
amministrazioni aggiudicatrici
dell'Unione europea di privilegiare le 
PMI europee della filiera alimentare 
nell'assegnazione di contratti pubblici,
secondo il modello delle misure già 
applicate da talune parti contraenti 
dell'accordo dell'OMC sugli appalti 
pubblici (AAP);

Or. fr


