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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

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;

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;

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;

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;

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;

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.


