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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti 
interessate

(2013/2093(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 31 gennaio 2013 dal titolo "Piano d'azione 
europeo per il commercio al dettaglio" (COM(2013)0036),

– visto il Libro verde della Commissione del 31 gennaio 2013 sulle pratiche commerciali 
sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa 
(COM(2013)0037),

– vista la relazione della Commissione del 5 luglio 2010 dal titolo "Esercizio di 
sorveglianza del mercato nel settore del commercio e della distribuzione – Verso un 
mercato interno del commercio e della distribuzione più efficace e più equo all'orizzonte 
2020" (COM(2010)0355),

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più 
equo1,

– vista la comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2012, dal titolo "Un'agenda 
europea dei consumatori – Stimolare la fiducia e la crescita" (COM(2012)0225),

– vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 su una nuova agenda per la politica europea 
dei consumatori2,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del maggio 2012 dal titolo 
"Quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori – I consumatori a proprio agio 
nel mercato unico: esercizio di sorveglianza dell'integrazione del mercato unico al 
dettaglio e delle condizioni dei consumatori negli Stati membri" (SEC(2012)0165), 

– vista la comunicazione della Commissione, del 27 novembre 2012, dal titolo "Proteggere 
le imprese dalle pratiche di commercializzazione ingannevoli e garantire l'effettivo 
rispetto delle norme: Revisione della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità 
ingannevole e comparativa" (COM(2012)0702),

– vista la sua risoluzione del […] ottobre 2013 sulla protezione delle imprese dalle pratiche 
di commercializzazione ingannevoli e sulla garanzia dell'effettivo rispetto delle norme –
Revisione della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e 
comparativa3,

– visti i lavori del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera 

                                               
1 GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 9.
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0239.
3 Testi approvati, ….
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alimentare e della Piattaforma di esperti sulle pratiche contrattuali B2B,

– visto il documento di consultazione della Commissione, del 4 luglio 2013, dal titolo 
"Consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on enhancing EU cooperation in 
the prevention and deterrence of undeclared work" (Consultazione delle parti sociali a 
norma dell'articolo 154 TFUE sulla promozione della cooperazione a livello di UE per 
prevenire e scoraggiare il lavoro in nero) (C(2013)4145),

– vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 dal titolo "Migliore 
funzionamento della filiera alimentare in Europa" (COM(2009)0591),

– vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sulle entrate eque per gli agricoltori: migliore 
funzionamento della filiera alimentare in Europa1,

– vista la comunicazione della Commissione, dell'11 gennaio 2012, dal titolo "Un quadro 
coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e 
dei servizi on-line" (COM(2011)0942),

– viste le sue risoluzioni dell'11 dicembre 20122 e del 4 luglio 20133 sul completamento del 
mercato unico digitale,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2013 in merito alla 
comunicazione della Commissione sul Piano d'azione europeo per il commercio al 
dettaglio4,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013 in merito al 
Libro verde della Commissione sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura 
alimentare e non alimentare tra imprese in Europa5,

– vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, 
sui diritti dei consumatori6,

– vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, 
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura 
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità7 e il regolamento 
(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo 
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori8,

– vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa9,

                                               
1 GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 22.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0468.
3 Testi approvati, P7_TA(2013)0327.
4 GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0/Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
5 GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0/Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
6 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
7 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
8 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
9 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
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– vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, 
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali1,

– vista la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 
2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno2,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0000/2013),

A. considerando che difficilmente l'importanza del mercato al dettaglio può essere 
sopravvalutata, dal momento che questo rappresenta l'11% del PIL dell'UE e oltre il 15% 
dell'occupazione totale in Europa, tra lavoratori qualificati e non qualificati, e contribuisce 
al tessuto sociale;

B. considerando che, in una società in cui vanno diffondendosi i contatti virtuali conclusi 
attraverso Internet, i negozi continuano a rappresentare un punto di incontro e le vie 
principali e i centri cittadini in particolare possono costituire un luogo in cui condividere 
le esperienze e un punto centrale per l'identità locale e per l'orgoglio comunitario, nonché 
per il patrimonio comune e per i valori condivisi;

C. considerando che la crisi economica attualmente in corso sta avendo gravi ripercussioni 
sul commercio al dettaglio, colpendo soprattutto i negozi indipendenti di dimensioni più 
piccole;

D. considerando che le pratiche commerciali sleali persistono e colpiscono soprattutto gli 
agricoltori e le piccole imprese produttive;

1. accoglie con favore l'elaborazione da parte della Commissione di un Piano d'azione 
europeo per il commercio al dettaglio;

2. ritiene che il Piano d'azione avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione agli effetti che 
l'attuale crisi economica sta avendo sul commercio al dettaglio e, in particolare, sui negozi 
indipendenti di dimensioni più piccole;

3. plaude all'intenzione della Commissione di istituire un gruppo permanente per la 
competitività del commercio al dettaglio, ma sottolinea che è importante che le parti 
interessate siano rappresentate in modo equilibrato, coinvolgendo, tra l'altro, sia i grandi 
sia i piccoli dettaglianti, le cooperative, i consumatori e i rappresentanti degli interessi 
ambientali e sociali;

4. esorta gli Stati membri a non adottare, nel quadro delle politiche di austerità, 
provvedimenti che compromettono la fiducia dei consumatori e colpiscono direttamente 
gli interessi del settore del commercio al dettaglio, come l'aumento dell'IVA o delle spese 
sostenute dai negozi;

                                               
1 GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.
2 GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
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5. invita la Commissione e gli Stati membri ad accordare la massima priorità politica al 
settore del commercio al dettaglio, quale pilastro del mercato unico, ivi compreso quello 
digitale, e a eliminare gli ostacoli di carattere pratico che rendono difficile per i 
dettaglianti sfruttare appieno il mercato interno;

6. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di elaborare strumenti intesi a rendere 
più agevole per i consumatori l'accesso a informazioni trasparenti e affidabili sui prezzi, 
sulla qualità e sulla sostenibilità dei beni e dei servizi; esorta la Commissione a creare una 
banca dati facilmente accessibile che riunisca tutti i requisiti imposti a livello di UE e a 
livello nazionale in materia di etichettatura; mette in guardia, al contempo, dal rischio di 
una proliferazione delle etichette e dei requisiti in materia e lancia un appello a favore di 
una semplificazione che, di preferenza, riunisca le indicazioni relative alla sostenibilità 
sociale e ambientale in un'unica etichetta e riduca, allo stesso tempo, le differenze tra i 
requisiti obbligatori imposti a livello nazionale in fatto di etichettatura;

7. chiede alla Commissione di completare il Piano d'azione con una serie di azioni volte a 
sostenere i dettaglianti indipendenti, come: promuovere il principio dell'"adotta un 
negozio", per cui i dettaglianti con un negozio di maggiori dimensioni fungono da 
"mentori" per i negozi più piccoli che si trovano nelle immediate vicinanze; promuovere i 
gruppi di dettaglianti indipendenti, ivi comprese le cooperative, che possono contare su 
un'assistenza reciproca e su determinate economie di scala, pur mantenendo una piena 
indipendenza; rispettare il diritto delle autorità locali e regionali di promuovere, in 
determinate aree commerciali (per esempio le vie principali), un clima favorevole ai 
negozi indipendenti di piccole dimensioni, riducendo il costo dell'energia e gli affitti 
mediante partenariati pubblico-privato, introducendo sgravi fiscali sulle imposte locali 
pagate dalle piccole imprese e dai dettaglianti indipendenti e promuovendo la 
cooperazione tra i vari negozi della zona;

8. mette in guardia rispetto alla tendenza di alcune autorità locali e regionali a continuare a 
sviluppare progetti su ampia scala, come centri commerciali fuori dal centro cittadino, dal 
momento che, soprattutto in considerazione della crisi economica, è già stato raggiunto il 
punto di saturazione; osserva che gli affitti pagati in simili centri commerciali sono 
solitamente troppo elevati per i negozi indipendenti di piccole dimensioni e invita la 
Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a condurre un'indagine sui loro 
effetti a livello economico, sociale e ambientale;

9. riconosce il diritto delle autorità locali di non consentire la creazione di nuovi centri 
commerciali e ipermercati laddove questo abbia conseguenze negative a livello sociale o 
ambientale ed esorta gli Stati membri a introdurre norme specifiche intese ad assicurare la 
varietà dei negozi, fatto fondamentale se si vuole che le aree commerciali, soprattutto nei 
centri urbani e cittadini, continuino ad attrarre i clienti;

10. mette in rilievo l'importante ruolo svolto dai partenariati pubblico-privato nell'assicurare 
che le aree commerciali nei centri urbani e cittadini siano pulite, sicure e accessibili, tra 
l'altro trovando una soluzione per gli effetti negativi degli edifici rimasti sfitti in tali aree, 
per esempio mettendoli a disposizione di nuove imprese a canoni locativi inferiori a quelli 
usuali;

11. osserva che, mano a mano che il commercio elettronico assume un'importanza sempre 
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maggiore, i negozi si trovano ad affrontare nuove sfide che rendono le strategie di vendita 
al dettaglio multicanale sempre più importanti; esprime, a tal proposito, la sua 
preoccupazione, visto il ruolo sociale del commercio al dettaglio, rispetto al rischio che il 
commercio elettronico conquisti interi settori del commercio al dettaglio, come sembra al 
momento essere il caso nei settori degli audiovisivi e dei libri; esorta i dettaglianti a 
elaborare nuovi modelli commerciali per ampliare l'esperienza dell'acquisto nei negozi 
fisici, tra l'altro migliorando il livello dei servizi, sia pre sia post-vendita, e con il 
collegamento della presentazione su Internet al personale responsabile delle vendite nel 
negozio fisico;

12. sottolinea la responsabilità del settore del commercio al dettaglio per quanto riguarda la 
sostenibilità; plaude al fatto che i rivenditori al dettaglio e i fornitori siano in prima linea 
per quanto riguarda la responsabilità ambientale, in particolare nel caso dei rifiuti, dei 
consumi energetici, del trasporto e della riduzione delle emissioni di CO2; ritiene che 
occorra profondere ulteriori sforzi in tale ambito;

13. ribadisce l'importanza di un'attuazione corretta della legislazione esistente in materia 
sociale e di lavoro; deplora l'esistenza di un alto tasso di lavoro sommerso, che comporta 
un'elevata evasione fiscale e impedisce di creare condizioni di parità tra gli operatori 
commerciali nel mercato interno;

14. esprime la propria preoccupazione riguardo all'erosione dei diritti delle imprese affiliate 
rispetto a quelli delle imprese affilianti e chiede che siano conclusi contratti trasparenti ed 
equi; richiama, in particolare, l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sui 
problemi riscontrati dagli affiliati che intendono cedere l'attività, o cambiare formula, pur 
continuando a operare nello stesso settore; chiede alla Commissione di valutare gli effetti 
delle clausole di non concorrenza di lungo termine, del diritto di prelazione e del divieto 
di multifranchising e di riconsiderare, a tal proposito, la deroga dalle clausole di non 
concorrenza vigente al momento per le parti contraenti che detengono una quota di 
mercato inferiore al 30%;

15. appoggia i lavori del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera 
alimentare e della relativa Piattaforma di esperti sulle pratiche contrattuali B2B; ritiene 
che il Parlamento debba urgentemente trovare una soluzione ai problemi ancora irrisolti 
rispetto alla sua partecipazione ai lavori del Forum; sottolinea che le pratiche commerciali 
sleali esistono anche nella filiera non alimentare e chiede alla Commissione e alle 
federazioni delle imprese di valutare la possibilità di istituire un nuovo forum aperto che si 
occupi del commercio al dettaglio nel suo complesso;

16. accoglie con favore i principi delle buone prassi e l'elenco di esempi di pratiche sleali e 
leali nei rapporti commerciali verticali lungo la filiera alimentare, nonché il quadro per 
l'attuazione e il rispetto di tali principi; mette in evidenza che, affinché questi abbiano un 
effetto pratico, è importante che partecipino tutti gli attori della filiera alimentare, ivi 
comprese le organizzazioni degli agricoltori e le industrie manifatturiera e della 
distribuzione all'ingrosso; invita la Commissione a valutare gli effetti di tale iniziativa 
volontaria a due anni dalla sua entrata in vigore e a proporre ulteriori azioni ove 
necessario;

17. ritiene che per gli operatori che si trovano in una posizione di maggiore debolezza sul 
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mercato è spesso difficile denunciare eventuali pratiche commerciali sleali e mette in 
rilievo l'importante ruolo ricoperto dalle associazioni di imprese, che devono poter 
sporgere simili denunce a nome di tali operatori, garantendo la riservatezza, presso un 
difensore civico o un arbitro, che deve poter intervenire ex officio qualora siano informati 
di determinate tendenze preoccupanti;

18. invita la Commissione ad avanzare una proposta legislativa volta a vietare la vendita 
sottocosto nel settore alimentare e a definire il concetto di "dipendenza economica" in 
modo tale da rendere gli Stati membri e le imprese più attenti rispetto alle pratiche 
commerciali sleali;

19. invita la Commissione ad assicurare che i piccoli fornitori possano esercitare il loro diritto 
a riunirsi in gruppi di produttori senza vedersi comminare sanzioni da autorità nazionali 
della concorrenza che valutano l'importanza di tali gruppi rispetto alla sola produzione 
nazionale;

20. esorta la Commissione, nel quadro della lotta alle pratiche commerciali sleali, a 
combattere i vincoli territoriali alla fornitura imposti dai produttori delle grandi marche;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

L'importanza del settore del commercio al dettaglio per la società

Il commercio al dettaglio riveste un'importanza fondamentale per l'economia, rappresentando 
l'11% del PIL e il 15% dell'occupazione nell'Unione europea. L'UE ha posto un forte accento 
sul commercio al dettaglio quale pilastro fondamentale del mercato unico. Per i grandi 
dettaglianti, le economie di scala rese possibili da un mercato interno ben funzionante 
possono fare la differenza. È deplorevole, pertanto, che molti dettaglianti che intendono 
operare in vari Stati membri, se non in tutti, continuino a scontrarsi con ostacoli superflui, 
come requisiti diversi in materia di imballaggi e di etichettatura e divergenze nelle pratiche 
amministrative.

Il mercato unico digitale può offrire nuove opportunità ai dettaglianti, per quanto al momento 
i consumatori continuino a preferire in gran parte venditori con sede nel loro paese, anche per 
gli acquisti on line. Un simile atteggiamento può essere riconducibile al fatto che, 
semplicemente, i consumatori non hanno con i dettaglianti con sede in altri Stati membri la 
stessa familiarità che hanno con quelli del loro paese, ma anche all'incertezza rispetto ai diritti 
loro riconosciuti.

Oltre al valore economico, parimenti importante è anche il valore sociale del commercio al 
dettaglio. Mano a mano, in particolare, che Internet accresce la sua importanza nella vita 
quotidiana e la società si fa in generale sempre più informatizzata, infatti, le possibilità di 
avere contatti sociali nella vita reale vanno diminuendo. Le persone tendono a passare sempre 
più tempo davanti al computer, al tablet o al telefono cellulare, con il rischio che le nostre 
società diventino sempre più virtuali. In tale contesto, i negozi fisici continuano a 
rappresentare un luogo dove le persone possono interagire nella vita reale. È importante, 
pertanto, che questi continuino a esistere, magari inserendosi in un ambiente sociale più 
ampio, offrendo altri servizi, come quelli bibliotecari, e aprendo in edifici culturali e pubblici.

Molti lamentano che i centri commerciali stanno rapidamente perdendo il loro fascino, 
ospitando tutti gli stessi negozi facenti parte di catene nazionali o internazionali. Lo sviluppo 
descritto può gradualmente dissuadere i consumatori dal recarsi in simili centri commerciali, 
soprattutto se gli stessi prodotti possono essere acquistati con la stessa facilità on line. 
Affinché i centri commerciali continuino ad attrarre i consumatori, occorre non solo che 
l'esperienza dell'acquisto in sé sia costantemente ripensata e migliorata, ma anche che sia 
promossa la varietà dei negozi. Il dettagliante indipendente può fare la differenza, perché i 
negozi indipendenti possono stimolare la curiosità del consumatore. I centri commerciali che 
ospitano negozi variegati e radicati a livello locale possono stimolare la vita della comunità e 
persino promuovere l'identità locale, che molti cercano con sempre maggiore insistenza 
nonostante la globalizzazione, o forse proprio a causa di quest'ultima.

Il settore del commercio al dettaglio nella crisi economica attuale

Nella maggior parte degli Stati membri la fiducia dei consumatori è scesa a un livello 
estremamente basso. I cittadini rimandano gli acquisti, oppure guardano quasi esclusivamente 
a prodotti a basso costo. Alcuni Stati membri, poi, hanno aumentato le aliquote IVA, il che 
rende ancor più difficile per i consumatori fare acquisti e per i dettaglianti sopravvivere. La 
situazione complessiva del settore del commercio al dettaglio nell'UE è preoccupante, 
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sebbene non manchino comunque delle eccezioni.

Le ultime cifre elaborate da Eurostat mostrano un leggero miglioramento della situazione a 
maggio 2013 rispetto ad aprile dello stesso anno1. Nell'area dell'euro, tuttavia, il commercio al 
dettaglio rimane al di sotto dei livelli fatti registrare lo stesso mese dell'anno precedente. Il 
settore non alimentare risulta essere colpito più duramente rispetto a quello alimentare e i 
negozianti indipendenti si mostrano particolarmente vulnerabili.

Il Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio presentato dalla Commissione non 
affronta direttamente le ripercussioni che la crisi e le misure di austerità adottate dagli Stati 
membri stanno avendo sul commercio al dettaglio. Di conseguenza il Piano tralascia questioni 
come l'accesso ai finanziamenti per le piccole imprese, la prevenzione dei fallimenti e il 
problema, sempre più urgente, dei negozi rimasti vuoti nel bel mezzo delle aree commerciali. 
Per quanto concerne la questione dell'accesso ai finanziamenti, il Parlamento ha già approvato 
svariate relazioni in merito ed è questa l'unica ragione per cui il relatore non affronta la 
tematica nella presente relazione. Cionondimeno, migliorare l'accesso ai finanziamenti rimane 
fondamentale, soprattutto per le PMI.

Poiché a fallire sono soprattutto i dettaglianti indipendenti, la cui quota di mercato sta calando 
rapidamente, occorre prestare particolare attenzione alle esigenze di questi ultimi. Se non 
vogliamo che città e cittadine, quanto a negozi al dettaglio, diventino una uguale all'altra, 
occorre che la Commissione e gli Stati membri intervengano immediatamente. I negozi di 
dimensioni più grandi possono aiutare quelli di dimensioni più piccole, visto che è anche nel 
loro interesse mantenere una certa varietà di negozi nel circondario in modo da attirare un 
maggior numero di clienti. Un grande commerciante al dettaglio, per esempio, si è detto 
disponibile a introdurre il principio dell'"adotta un negozio". Un simile programma 
consentirebbe alle piccole imprese di chiedere una consulenza, per esempio in campo 
amministrativo o finanziario, senza perdere la loro indipendenza. I negozi, inoltre, possono 
collaborare riunendosi in associazioni locali, cosicché lo sviluppo dell'area commerciale 
diventi un impegno comune, in stretta collaborazione con le autorità locali. I canoni di 
locazione e i prezzi dell'energia, poi, potrebbero essere ridotti per ridare vita ad alcune aree 
commerciali. Le autorità locali, infine, potrebbero modulare le imposte locali per tagliare i 
costi sostenuti dai negozi in determinate aree.

La Commissione sottolinea a ragione che le politiche territoriali non possono prevedere 
discriminazioni per ragioni economiche. Ciononostante possono esistere delle zone grigie, 
quando le autorità locali intendono promuovere le vie principali dei centri urbani e cittadini. 
Come è possibile vedere, la tendenza è che le aree commerciali siano conquistate da 
determinati tipi di negozi al dettaglio. In questi casi occorre che le autorità locali possano 
introdurre norme specifiche volte ad assicurare una certa varietà dei negozi, fondamentale 
affinché un'area commerciale continui ad attrarre i clienti.

Il commercio elettronico può rappresentare un'ottima opportunità per i dettaglianti, ma può 
anche costituire una minaccia per quei negozi che semplicemente ignorano il fenomeno. Molti 
dettaglianti hanno lamentato presso il relatore il fatto che i consumatori chiedono consiglio in 
merito a un determinato prodotto in un negozio vero e proprio, solo per poi acquistare il 
prodotto in questione on line da un altro venditore più conveniente. Alcuni negozianti hanno 
                                               
1 Comunicato stampa Eurostat sugli Euroindicatori 104/2013.
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addirittura indicato che forse è necessario far pagare per entrare nel negozio. Naturalmente 
questa soluzione non è praticabile e finirebbe solo per accelerare il declino dei negozi 
interessati, ma mostra comunque quanto i dettaglianti siano disperati.

I commercianti non possono far altro che accettare il commercio elettronico come un dato di 
fatto. Per molti negozi, quindi, la soluzione migliore è quella di seguire una politica di vendita 
multicanale, attraverso canali sia on line sia tradizionali. Il servizio rappresenta uno dei 
principali vantaggi comparati dei negozi fisici. Per quanto riguarda i prodotti elettronici, per 
esempio, spesso per il cliente è importante ottenere una buona consulenza. In tale contesto, 
non sempre Internet viene incontro al consumatore. Non è chiaro, infatti, quali siti siano 
affidabili. Una buona soluzione sarebbe quella di collegare il negozio on line a negozi veri e 
propri, in modo tale che il cliente possa chiedere e ottenere un parere da un commesso in 
carne ed ossa che lavora nella sede più vicina via Internet. Un altro modo per promuovere i 
negozi fisici è quello di far vivere un'" esperienza" nel negozio. Il commerciante deve offrire 
qualcosa di più: le librerie possono invitare gli autori a leggere alcuni passaggi delle loro 
opere, i negozi di musica possono organizzare concerti dal vivo, quelli di abbigliamento 
possono organizzare sfilate ecc. Il servizio offerto e la promozione di questo genere di 
esperienze sono fondamentali affinché i negozi reali sopravvivano.

I contratti per gli affiliati, inoltre, sono diventati sempre più rigorosi. Il relatore deplora che la 
Commissione non abbia formulato alcuna raccomandazione per far fronte a tale sviluppo, dal 
momento che questo minaccia il concetto stesso di franchising, rendendolo meno interessante, 
mentre proprio il franchising potrebbe contribuire a mitigare gli effetti della crisi economica.

Sostenibilità

Considerata la portata limitata della presente relazione, non è stato possibile studiare 
approfonditamente il ruolo del commercio al dettaglio nelle politiche sociali e ambientali. In 
ogni caso, il commercio al dettaglio svolge un ruolo fondamentale rispetto alla sostenibilità. I 
negozi possono influenzare le scelte dei consumatori riguardo al tipo di prodotto da comprare 
e possono, pertanto, promuovere il commercio equo. I negozi, inoltre, possono promuovere 
imballaggi ecocompatibili che possono contribuire a ridurre i rifiuti. Sempre i negozi possono, 
infine, influenzare i modelli di consumo dei prodotti alimentari, esortando a comprarne solo la 
quantità necessaria e a evitare gli sprechi di cibo, promuovendo l'acquisto di prodotti biologici 
ecc.

Altrettanto vale, poi, per le politiche sociali. Purtroppo anche nel settore del commercio al 
dettaglio non mancano i casi di violazione della legislazione sociale e in materia di 
immigrazione. La tendenza, inoltre, è quella di assumere personale giovane a basso costo per 
poi sostituirlo non appena l'età aumenta e diventa più oneroso. Proprio nel momento in cui il 
servizio e l'esperienza offerti acquistano importanza per la sopravvivenza stessa dei negozi, è 
importante, invece, investire nel personale. Quello del commercio al dettaglio è un settore che 
si presta benissimo a offrire ai giovani una formazione, ma occorre anche che questo si affidi 
a una forza lavoro qualificata per assicurare una qualità adeguata. L'applicazione del diritto 
del lavoro deve costituire una priorità per gli Stati membri. A tal proposito è opportuno 
promuovere la collaborazione tra il settore del commercio al dettaglio e le autorità di 
contrasto, in modo tale da intervenire immediatamente e in modo efficace in caso di 
violazioni.
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Pratiche commerciali sleali

Gli agricoltori e i piccoli produttori hanno spesso l'impressione che non esista una vera libertà 
contrattuale, potendo vendere i loro prodotti solo a un numero limitato di supermercati. In 
realtà, però, la situazione è più complessa. Non tutti i produttori sono di piccole dimensioni. 
Come noto, per esempio, la produzione di zucchero è concentrata nelle mani di un numero 
limitato di imprese, la cui posizione è talmente forte che in alcuni Stati membri possono quasi 
essere considerate monopoliste. I supermercati, inoltre, spesso non trattano direttamente con i 
produttori, bensì con operatori che distribuiscono i prodotti. Questi operatori possono essere 
anche grandi multinazionali. I margini di profitto di questi distributori sono spesso di gran 
lunga superiori rispetto a quelli dei supermercati. Nel momento in cui si vanno a valutare 
provvedimenti ulteriori, quindi, è importante tenere a mente la complessità della situazione 
nella filiera alimentare.

I Libri verdi sono spesso considerati dai supermercati come un primo passo verso 
l'approvazione di una normativa unionale nel settore. Per quanto possa essere utile chiarire 
determinati concetti, come quello di "dipendenza economica", in una normativa o in
orientamenti adottati a livello europeo, il relatore non è persuaso dell'efficacia di un approccio 
meramente legislativo. Il più delle volte per i piccoli produttori sarà difficile adire 
formalmente le vie legali contro i supermercati (o i distributori). Troppo spesso, infatti, 
temono ritorsioni. Magari hanno anche denunciato determinate pratiche commerciali sleali, 
ma il prezzo da pagare è stata la relazione commerciale con il supermercato o il distributore 
interessato.

Il relatore ha scelto, pertanto, un approccio cauto. Se può essere utile trovare un accordo a 
livello europeo per proibire la vendita sottocosto dei prodotti alimentari, in generale è meglio 
non affidarsi troppo a soluzioni legislative. 

Le iniziative su base volontaria, che già sono state adottate in alcuni Stati membri e che a 
livello europeo sta elaborando anche il Forum di alto livello per un migliore funzionamento 
della filiera alimentare, rappresentano una buona soluzione. Simili iniziative possono 
costituire una base per un'assunzione di responsabilità condivisa. Alcuni produttori 
lamentano, però, che, se non correttamente applicate, queste iniziative su base volontaria non 
saranno in grado di cambiare la situazione. Per mantenere alta la pressione, pertanto, è 
importante prevedere che un difensore civico o un arbitro indipendenti possano pronunciare 
sentenze "ex officio". I supermercati sono contrari a meccanismi di denuncia anonimi, dal 
momento che, così sostengono, non sono in grado di difendersi adeguatamente da simili 
denunce e rischiano di diventare vittime di diffamazioni. Onde trovare una soluzione che 
contempli gli interessi sia dei produttori sia dei supermercati, il relatore preferisce un sistema 
che consenta alle associazioni di imprese di sottoporre determinate pratiche all'attenzione di 
un difensore civico o di un arbitro, pur mantenendo la riservatezza rispetto alle fonti 
informative. Se combinata con la possibilità per il difensore civico/arbitro di pronunciarsi "ex 
officio", quella illustrata può costituire una soluzione equa.

Sebbene il relatore appoggi un meccanismo volontario, è chiaro che questo può essere 
efficace solo se vede la partecipazione di tutte le parti interessate. Ciò significa che produttori, 
distributori e supermercati devono tutti sottoscrivere l'iniziativa. Al momento i produttori non 
l'hanno ancora fatto e resta da vedere quanti distributori lo faranno. Se saranno soprattutto i 
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supermercati a sottoscrivere l'iniziativa, questa è destinata al fallimento.

L'iniziativa volontaria, inoltre, non prevede l'istituzione di un difensore civico o di un arbitro 
indipendenti, ma si basa invece su un gruppo direttivo composto dai rappresentanti di ciascun 
gruppo di interesse. Il relatore non è contrario a un simile approccio, ma si domanda se si 
dimostrerà tanto pratico quanto il ricorso a un difensore civico o a un arbitro indipendenti.

L'iniziativa volontaria, infine, si fonda esclusivamente sul farsi una buona e una cattiva 
reputazione, senza prevedere alcuna altra sanzione. È proprio l'assenza di sanzioni, però, a
frenare i produttori dal partecipare all'iniziativa. Se si vuole che l'iniziativa sia coronata da 
successo, quindi, è tempo di valutare l'opportunità di introdurre altre sanzioni, come multe e 
risarcimenti delle perdite incorse in caso di violazione dei principi delle buone prassi.

Impronta legislativa

Le seguenti organizzazioni hanno esposto al relatore la loro posizione sulla questione: 
Albert Heijn Carrefour Copa-Cogeca
Detailhandel NL EDEKA ESBA
Eurocommerce Eurocoop European Booksellers Association
ERRT IKEA Jumbo
Svensk Handel Tesco Tradecraft
Vakcentrum NL UGAL


