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1.6.2016 A8-0173/1 

Emendamento  1 

Czesław Adam Siekierski 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

Relazione A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare 

2015/2065(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  35 bis. ritiene che sia necessaria una 

normativa quadro a livello di Unione 

europea per contrastare le pratiche 

commerciali sleali e garantire agli 

agricoltori e ai consumatori europei la 

possibilità di beneficiare di condizioni di 

vendita e di acquisto eque; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/2 

Emendamento  2 

Czesław Adam Siekierski 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

Relazione A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare 

2015/2065(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  35 ter. esorta la Commissione a 

presentare tempestivamente una proposta 

a favore di una normativa quadro UE, 

nell'ottica di garantire parità di condizioni 

nell'ambito del mercato unico; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/3 

Emendamento  3 

Czesław Adam Siekierski 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

Relazione A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare 

2015/2065(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  35 quater. sostiene che tale normativa, 

che garantirebbe ai produttori primari la 

necessaria certezza giuridica per 

affrontare i loro timori, unita a misure 

volte ad aumentare il potere contrattuale 

degli agricoltori, sia necessaria per 

integrare la SCI e tutelare i soggetti 

interessati che sono già pienamente 

impegnati a favore dell'iniziativa, 

garantendo nel contempo l'eradicazione 

delle pratiche commerciali sleali dalla 

filiera alimentare;  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/4 

Emendamento  4 

Czesław Adam Siekierski 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

Relazione A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare 

2015/2065(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  35 quinquies. sottolinea che tale 

normativa quadro europea non deve 

abbassare il livello di protezione nei paesi 

che si sono già dotati di una legislazione 

nazionale in materia di lotta contro le 

pratiche commerciali sleali tra imprese; 

Or. en 

 

 


