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BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per lo sviluppo accoglie con favore la proposta di direttiva presentata dalla 
Commissione in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera 
alimentare. Le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare europea favoriscono 
l'insicurezza del reddito, gli sprechi alimentari, l'indebolimento delle norme alimentari e la 
schiavitù moderna, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione europea. La direttiva in 
esame rappresenta una preziosa opportunità per contrastare le pratiche commerciali sleali 
nell'Unione e garantire che le filiere alimentari vadano a beneficio di tutti. 

La commissione per lo sviluppo si compiace in particolare del fatto che la direttiva si applichi 
a tutti i fornitori, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento all'interno o all'esterno 
dell'Unione. I fornitori della filiera alimentare dell'UE stabiliti in un paese terzo possono 
avere un accesso limitato alle informazioni, alle conoscenze giuridiche e ai finanziamenti ed 
essere pertanto particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali. Il superamento di 
questo squilibrio è fondamentale per stabilire condizioni di reale parità a vantaggio dei 
produttori sia dell'UE che dei paesi terzi, garantire la parità di trattamento, prevenire la 
sottoquotazione dei prezzi e assicurare un rendimento equo per gli agricoltori di tutto il 
mondo. 

A norma dei trattati, l'Unione europea si impegna a contribuire allo sviluppo sostenibile e agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Se l'UE accettasse qualsiasi pratica commerciale sleale 
da parte di acquirenti europei nei confronti di produttori di paesi terzi, violerebbe il suo 
impegno a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo e comprometterebbe il 
raggiungimento dei suoi obiettivi strategici nei paesi partner.

L'inclusione degli agricoltori dei paesi terzi è esaurientemente motivata dalla Commissione 
nella sua valutazione di impatto, in cui rileva, alla sezione 6.3.3, che la loro mancata 
inclusione potrebbe comportare distorsioni della concorrenza e diversione degli scambi, in
quanto gli acquirenti sarebbero incentivati a ricorrere a fornitori stranieri che non sarebbero 
tutelati dalle norme in materia di pratiche commerciali sleali. Pertanto l'applicazione uniforme 
della direttiva a tutti i fornitori è anche nell'interesse dei fornitori dell'Unione. Nella 
valutazione di impatto la Commissione sottolinea altresì che non tenere conto della 
dimensione internazionale delle filiere alimentari potrebbe escludere le relative pratiche dalla 
sfera di azione delle autorità di contrasto. La Commissione rileva inoltre che le considerazioni 
relative alla discriminazione rappresentano un'ulteriore elemento a favore dell'inclusione dei 
fornitori dei paesi terzi.  In questo contesto, gli emendamenti proposti mirano a garantire 
l'applicazione di norme chiare agli agricoltori sia dell'UE che dei paesi terzi.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nella filiera alimentare operano 
diversi soggetti, dalla fase di produzione a 
quella di trasformazione, 
commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti alimentari. 
Per questi prodotti, la filiera è di gran lunga 
il più importante canale di transito "dal 
produttore al consumatore". Gli operatori 
commercializzano i prodotti alimentari, 
segnatamente i prodotti agricoli primari, 
inclusi quelli della pesca e 
dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I 
del trattato, per uso alimentare, e altri 
prodotti alimentari non inclusi in tale 
allegato, ma risultanti dalla trasformazione 
di prodotti agricoli, per uso alimentare.

(3) Nella filiera agricola e alimentare 
operano diversi soggetti, dalla fase di 
produzione a quella di trasformazione, 
importazione, esportazione, 
commercializzazione, distribuzione,
vendita al dettaglio e vendita al 
consumatore finale dei prodotti 
agroalimentari. Per questi prodotti, la 
filiera è di gran lunga il più importante 
canale di transito "dal produttore al 
consumatore". Gli operatori 
commercializzano i prodotti agricoli e
alimentari, segnatamente i prodotti agricoli 
primari, inclusi quelli della pesca e 
dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I 
del trattato, per uso alimentare, e altri 
prodotti alimentari non inclusi in tale 
allegato, ma risultanti dalla trasformazione 
di prodotti agricoli, per uso alimentare.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il numero e le dimensioni degli 
operatori variano tra una fase e l'altra della 
filiera alimentare. Le differenze nel potere 
contrattuale dipendono dai diversi livelli di 
concentrazione degli operatori e possono 
indurre questi ultimi ad esercitare in modo 
scorretto tale potere attraverso l'uso di 
pratiche commerciali sleali. Le pratiche 
commerciali sleali sono dannose 
soprattutto per gli operatori di dimensioni 
medio-piccole presenti nella filiera. Quasi 
sempre i produttori agricoli, che forniscono 
prodotti agricoli primari, sono proprio di 
queste dimensioni.

(5) Il numero e le dimensioni degli 
operatori variano tra una fase e l'altra della 
filiera agricola e alimentare. Le differenze 
nel potere contrattuale dipendono dai 
diversi livelli di concentrazione degli 
operatori e possono indurre questi ultimi ad 
esercitare in modo scorretto tale potere 
attraverso l'uso di pratiche commerciali 
sleali. Le pratiche commerciali sleali sono 
dannose soprattutto per gli operatori di 
dimensioni medio-piccole presenti nella 
filiera, sia all'interno che all'esterno 
dell'Unione. Spesso i produttori agricoli, 
che forniscono prodotti agricoli primari, 
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sono proprio operatori di queste 
dimensioni della filiera agricola e 
alimentare.

Motivazione

I produttori alimentari di piccole dimensioni e i lavoratori dei paesi in via sviluppo 
subiscono, direttamente o indirettamente, gli effetti delle pratiche commerciali sleali imposte 
dagli operatori più influenti della filiera alimentare.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno introdurre, 
nell'Unione, un livello minimo di tutela da 
alcune pratiche commerciali 
manifestamente sleali per ridurne la 
frequenza e contribuire a garantire un 
tenore di vita equo ai produttori agricoli. 
Ne dovrebbero derivare benefici per tutti i 
produttori agricoli o per qualsiasi persona 
fisica o giuridica che fornisca prodotti 
alimentari, incluse le organizzazioni di 
produttori e le associazioni di 
organizzazioni di produttori, a condizione 
che tutti questi soggetti rientrino nella 
definizione di microimpresa, piccola 
impresa o media impresa di cui 
all'allegato della raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione12. Tali
fornitori di micro, piccole o medie 
dimensioni sono particolarmente 
vulnerabili alle pratiche commerciali sleali 
e meno in grado di farvi fronte senza 
subirne un impatto negativo a livello di 
redditività. Poiché la pressione finanziaria 
sulle piccole e medie imprese causata dalle 
pratiche commerciali sleali attraversa 
spesso l'intera filiera per giungere ai 
produttori agricoli, le norme sulle pratiche 
commerciali sleali dovrebbero tutelare 
anche i fornitori intermedi di piccole e 

(7) È opportuno introdurre, 
nell'Unione, un livello minimo di tutela 
dalle pratiche commerciali sleali per 
ridurne la frequenza, contribuire a garantire 
un tenore di vita equo ai produttori agricoli
all'interno e all'esterno dell'Unione, 
evitare pratiche non sicure e non 
sostenibili e condizioni di lavoro precarie 
nonché ridurre i rischi per la sicurezza 
alimentare e lo spreco di alimenti lungo la 
catena alimentare. Ne dovrebbero derivare 
benefici per tutti i produttori agricoli o per 
qualsiasi persona fisica o giuridica che 
fornisca prodotti agricoli e alimentari, 
incluse le organizzazioni di produttori e le 
associazioni di organizzazioni di 
produttori, senza un aumento degli oneri 
amministrativi. I fornitori di micro, piccole 
o medie dimensioni sono particolarmente 
vulnerabili alle pratiche commerciali sleali 
e meno in grado di farvi fronte senza 
subirne un impatto negativo a livello di 
redditività. Poiché la pressione finanziaria 
sulle imprese causata dalle pratiche 
commerciali sleali attraversa spesso l'intera 
filiera per giungere ai produttori agricoli, le 
norme sulle pratiche commerciali sleali 
dovrebbero tutelare anche i fornitori 
intermedi nelle fasi a valle della 
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medie dimensioni nelle fasi a valle della 
produzione primaria. Tutelando i fornitori 
intermedi si dovrebbero inoltre evitare le 
conseguenze indesiderate (segnatamente in 
termini di un aumento eccessivo dei prezzi) 
di una diversione degli scambi dai 
produttori agricoli e dalle loro associazioni, 
che producono prodotti trasformati, verso 
fornitori non tutelati.

produzione primaria. Tutelando i fornitori 
intermedi all'interno e all'esterno 
dell'Unione si dovrebbero inoltre evitare le 
conseguenze indesiderate (segnatamente in 
termini di un aumento eccessivo dei prezzi) 
di una diversione degli scambi dai 
produttori agricoli e dalle loro associazioni, 
che producono prodotti trasformati, verso 
fornitori non tutelati.

__________________

12 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Motivazione

Le pratiche commerciali sleali favoriscono gli sprechi alimentari, le pratiche non sicure e 
non sostenibili e le condizioni di lavoro precarie e costituiscono una minaccia per il reddito 
dei produttori alimentari di piccole dimensioni e dei lavoratori lungo l'intera filiera 
alimentare, sia nell'Unione europea che nel resto del mondo. Inoltre, poiché la tutela deve 
essere estesa ancora più a valle, può essere applicata ai fornitori in generale.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Quando vendono prodotti 
alimentari ad acquirenti stabiliti 
nell'Unione, i fornitori stabiliti al di fuori 
dell'Unione dovrebbero poter contare sul 
livello minimo di tutela dell'Unione, onde 
evitare effetti indesiderati di distorsione 
derivanti dalla tutela dei fornitori 
nell'Unione.

(8) Per garantire che l'UE rispetti 
l'obbligo relativo alla coerenza delle 
politiche per lo sviluppo previsto dai 
trattati e i suoi impegni nel quadro degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, quando 
vendono prodotti agricoli e alimentari ad 
acquirenti che commercializzano e 
immettono tali prodotti nel mercato 
dell'UE, i fornitori stabiliti al di fuori 
dell'Unione dovrebbero poter contare sul 
livello minimo di tutela dell'Unione, onde 
evitare effetti indesiderati di distorsione 
derivanti dalla tutela dei fornitori 
nell'Unione.

Motivazione

La quota sempre più esigua di entrate percepite dai produttori su piccola scala e dai 
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lavoratori dei paesi in via di sviluppo e le condizioni di lavoro a cui sono soggetti per effetto 
delle pratiche commerciali sleali mettono a repentaglio la politica di sviluppo dell'Unione e i 
suoi obiettivi previsti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Lo squilibrio di potere nella catena 
di approvvigionamento e le pratiche 
commerciali sleali dei supermercati 
hanno gravi conseguenze, il che genera 
significative ripercussioni sociali e 
ambientali, o le amplifica, nella maggior 
parte dei paesi agricoli e poveri, fra cui il 
diniego di diritti umani fondamentali, la 
discriminazione di genere, l'impossibilità 
di percepire un reddito di sussistenza e 
lunghi orari di lavoro.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le denunce da parte di 
organizzazioni di produttori o associazioni 
di organizzazioni di produttori possono 
servire a tutelare l'identità dei singoli 
membri dell'organizzazione che sono 
fornitori di piccole e medie dimensioni e 
che si ritengono esposti al rischio di 
pratiche commerciali sleali. Le autorità di 
contrasto degli Stati membri dovrebbero 
pertanto essere in grado di ricevere e dar 
seguito alle denunce presentate da tali 
entità, salvaguardando nel contempo i 
diritti procedurali del convenuto.

(14) Le denunce da parte di 
organizzazioni di produttori o associazioni 
di organizzazioni di produttori nonché di 
organizzazioni che lavorano con i 
produttori o che dispongono di una 
comprovata esperienza in materia di 
pratiche commerciali delle filiere 
alimentari, comprese le organizzazioni 
non governative e della società civile o 
qualsiasi altra parte interessata, possono 
servire a tutelare l'identità dei singoli 
membri dell'organizzazione che sono 
fornitori di piccole e medie dimensioni e 
che si ritengono esposti al rischio di 
pratiche commerciali sleali. Le autorità di 
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contrasto degli Stati membri dovrebbero 
pertanto essere in grado di ricevere e dar 
seguito alle denunce presentate da tali 
entità, salvaguardando nel contempo i 
diritti procedurali del convenuto.

Motivazione

L'emendamento mira a estendere alle associazioni rappresentative il diritto di presentare una 
denuncia per conto di uno o più dei loro membri, in quanto la maggior parte dei singoli 
fornitori non dispone dei mezzi per procedere autonomamente.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva si applica a 
determinate pratiche commerciali sleali 
attuate da un fornitore che è una piccola e 
media impresa nel vendere prodotti 
alimentari ad un acquirente che non è una 
piccola e media impresa.

2. La presente direttiva si applica a 
determinate pratiche commerciali sleali 
attuate da un fornitore nel vendere prodotti 
agricoli e alimentari ad un acquirente, 
comprese le transazioni tra le 
organizzazioni di produttori o le 
cooperative e i loro membri.

Motivazione

L'ampliamento dell'ambito di applicazione a tutti gli acquirenti è essenziale per evitare che le 
pratiche commerciali sleali attraversino l'intera filiera senza che i produttori e i fornitori 
interessati abbiano la possibilità di accedere a meccanismi di denuncia (il cosiddetto "effetto 
domino"). È necessario includere i rapporti tra le cooperative e i loro membri, in particolare 
nel settore lattiero-caseario, poiché le cooperative hanno spesso acquisito un notevole potere 
negoziale nei confronti dei loro membri.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "acquirente": qualsiasi persona 
fisica o giuridica stabilita nell'Unione che 
acquista prodotti alimentari nel quadro di 

a) "acquirente": qualsiasi persona 
fisica o giuridica, indipendentemente dal 
suo luogo di stabilimento, che acquista 
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un'operazione commerciale. Il termine 
"acquirente" può includere un gruppo di 
tali persone fisiche e giuridiche;

prodotti agricoli o alimentari nel quadro di 
un'operazione commerciale per immetterli 
sul mercato dell'Unione. Il termine 
"acquirente" può includere un gruppo di 
tali persone fisiche e giuridiche;

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) "pratiche commerciali sleali": le 
pratiche che si scostano eccessivamente 
da un comportamento commerciale 
corretto ed equo, sono in contrasto con la 
buona fede e la correttezza e sono imposte 
unilateralmente dall'acquirente al 
fornitore; le pratiche che impongono o 
cercano di imporre al fornitore un 
trasferimento ingiustificato e 
sproporzionato del rischio economico 
dell'acquirente; le pratiche che 
comportano uno squilibrio significativo 
dei diritti e doveri del fornitore nel 
rapporto commerciale prima, durante o 
dopo il contratto;

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) "accordo di fornitura": un 
accordo scritto tra un fornitore e un 
acquirente che indica in modo chiaro e 
trasparente gli elementi pertinenti 
dell'accordo commerciale, compresi i 
nomi delle parti, i loro diritti e obblighi, il 
prezzo, la durata, i termini di consegna, i 
termini di pagamento nonché la causa, 
l'esecuzione del contratto e l'effetto della 
risoluzione del contratto;
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Motivazione

La definizione serve a sviluppare e controllare gli altri elementi proposti nella direttiva. Per 
garantire la trasparenza, è necessario disporre di un contratto scritto che consenta di 
controllare e far cessare le pratiche abusive regolamentate e vietate nella direttiva.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le seguenti pratiche commerciali 
siano vietate:

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché tutte le pratiche commerciali sleali 
siano vietate, comprese almeno le seguenti 
pratiche commerciali:

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'acquirente annulla ordini di 
prodotti alimentari deperibili con un 
preavviso talmente breve da far 
ragionevolmente presumere che il fornitore 
non riuscirà a trovare un'alternativa per 
commercializzare o utilizzare tali prodotti;

b) l'acquirente annulla ordini di 
prodotti alimentari deperibili con un 
preavviso talmente breve da far 
ragionevolmente presumere che il fornitore 
non riuscirà a trovare un'alternativa per 
commercializzare o utilizzare tali prodotti
al medesimo valore;

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'acquirente fa ricorso ad aste 
elettroniche inverse, o al doppio ribasso, 
non normate e tali da non garantire la 
trasparenza delle contrattazioni, della 
formazione del prezzo e dei partecipanti, 
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per l'acquisto di prodotti agricoli e 
agroalimentari di qualità e di origine 
certificata UE e non;

Motivazione

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzata inizialmente dai grandi gruppi del
discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le 
centrali d'acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un'offerta per la vendita 
di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al 
ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale 
web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la 
commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi 
rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si 
possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal 
modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile 
l'eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti 
irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'acquirente modifica 
unilateralmente e retroattivamente le 
condizioni dell'accordo di fornitura relative 
alla frequenza, ai tempi o al volume della 
fornitura o della consegna, alle norme di 
qualità o ai prezzi dei prodotti alimentari;

c) l'acquirente modifica 
unilateralmente le condizioni dell'accordo 
di fornitura relative alla frequenza, ai tempi 
o al volume della fornitura o della 
consegna, alle norme di qualità, ai prezzi 
dei prodotti alimentari o ai termini di 
pagamento;

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il fornitore paga per gli sprechi di 
prodotti alimentari che si verificano presso 
i locali dell'acquirente senza che vi sia 
negligenza o colpa del fornitore.

d) il fornitore paga per gli sprechi di 
prodotti alimentari che si verificano una 
volta che il prodotto è diventato di 
proprietà dell'acquirente senza che vi sia 
negligenza o colpa del fornitore.
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Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) l'acquirente vende un prodotto 
agroalimentare a un prezzo inferiore al 
costo di acquisto per favorire le vendite di 
altri prodotti ("prodotto civetta");

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) l'acquirente afferma, in modo 
incongruo, che i prodotti non soddisfano 
le specifiche cosmetiche, al fine di 
annullare o ridurre i termini dell'accordo 
di fornitura;

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d quater) l'acquirente utilizza criteri 
relativi alla durata minima alla ricezione 
eccessivamente restrittivi al fine di 
rifiutare un ordine precedentemente 
concordato o di rifiutare un ordine che, 
per motivi non dovuti al fornitore, non è 
stato evaso abbastanza velocemente;

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quinquies (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d quinquies) l'acquirente esige che i 
fornitori si facciano carico dei costi 
finanziari dovuti a previsioni imprecise 
fornite dall'acquirente per consentire al 
fornitore di pianificare la propria 
produzione per soddisfare gli ordini 
previsti.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un fornitore presenta una denuncia 
all'autorità di contrasto dello Stato membro 
in cui è stabilito l'acquirente sospettato di 
avere attuato una pratica commerciale 
vietata.

1. Un fornitore presenta una denuncia 
all'autorità di contrasto dello Stato membro 
in cui è stabilito l'acquirente sospettato di 
avere attuato una pratica commerciale 
vietata, senza sostenere i relativi costi 
amministrativi e procedurali.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il fornitore stabilito al di fuori 
dell'Unione presenta una denuncia 
all'autorità di contrasto di qualsiasi Stato 
membro. Ricevuta la denuncia, l'autorità 
di contrasto la trasmette all'autorità di 
contrasto (se diversa) dello Stato membro 
in cui è stabilito l'acquirente sospettato di 
avere attuato una pratica commerciale 
vietata.

Motivazione

La direttiva si applica anche ai fornitori stabiliti al di fuori dell'UE, per cui l'emendamento 
intende offrire loro un meccanismo per presentare una denuncia. Ciò è essenziale per evitare 
discriminazioni tra fornitori UE e non UE ed evitare distorsioni della concorrenza e 
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diversioni degli scambi. Questo è importante per garantire che l'UE adempia ai propri 
obblighi di coerenza delle politiche per lo sviluppo previsti dal trattato e agli impegni assunti 
nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Qualora l'acquirente sia stabilito 
al di fuori dell'Unione, il fornitore 
presenta una denuncia all'autorità di 
contrasto dello Stato membro in cui è 
stabilito. Nel caso in cui il fornitore sia 
stabilito al di fuori dell'Unione, può 
presentare una denuncia a qualsiasi 
autorità di contrasto designata.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le organizzazioni di produttori o le 
associazioni di organizzazioni di produttori 
di cui uno o più membri, o uno o più 
membri dei rispettivi membri, si ritengano 
vittime di una pratica commerciale vietata 
hanno il diritto di presentare una denuncia.

2. Le organizzazioni di produttori o le 
associazioni di organizzazioni di 
produttori, all'interno e all'esterno 
dell'Unione, di cui uno o più membri, o 
uno o più membri dei rispettivi membri, si 
ritengano vittime di una pratica 
commerciale vietata, nonché le 
organizzazioni che lavorano con i 
produttori o che dispongono di una 
comprovata esperienza in materia di 
pratiche commerciali delle filiere 
alimentari, comprese le organizzazioni 
non governative e le organizzazioni della 
società civile o altre organizzazioni che 
agiscono per conto dei produttori o di altri 
soggetti interessati, hanno il diritto di 
presentare una denuncia.
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Motivazione

Per superare il fattore "paura" e garantire agli operatori vulnerabili un accesso effettivo, è 
essenziale estendere il diritto di presentare una denuncia alle organizzazioni che lavorano 
per promuovere l'equità nelle filiere alimentari e sostengono operatori vulnerabili come i 
produttori alimentari su piccola scala e le donne. Ciò vale, in particolare, per i paesi con un 
basso livello di governance e un alto livello di disuguaglianza.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione mette a punto 
una guida multilingue, che rende 
disponibile sul proprio sito web, in cui 
spiega come elaborare una denuncia e 
quali tipi di informazioni devono essere 
fornite alle competenti autorità di 
contrasto dell'Unione affinché siano in 
grado di decidere se è possibile avviare 
un'indagine formale.

Motivazione

Spesso le PMI non hanno le conoscenze e le competenze per difendere i propri diritti, in 
particolare nel caso di quelle dei paesi in via di sviluppo. La consulenza e il sostegno della 
Commissione sono pertanto indispensabili affinché le PMI siano in grado di tutelare e di far 
rispettare i propri diritti.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati per stabilire i criteri 
e la metodologia che le autorità di 
contrasto devono utilizzare per imporre 
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sanzioni pecuniarie, tenuto conto almeno 
dei seguenti elementi: il fatturato del 
responsabile della violazione, i vantaggi 
ottenuti dal responsabile della violazione 
attraverso la pratica commerciale sleale, il 
numero e lo status delle vittime della 
violazione e l'uso ripetuto di pratiche 
commerciali sleali da parte di un 
acquirente.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione provvede 
affinché la DG AGRI disponga di una 
casella di posta elettronica funzionale sul 
proprio sito web per aiutare le piccole e 
medie imprese (PMI) sia all'interno che 
all'esterno dell'Unione a tutelare e a far 
rispettare i propri diritti contro le pratiche 
commerciali sleali1bis, fornendo 
informazioni sulle procedure. Ogni 
informazione pertinente è fornita in tutte 
le lingue UE.

______________

1bis

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-
markets/trade-defence/actions-against-
imports-into-the-eu/

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La Commissione e le autorità di 
contrasto degli Stati membri applicano le 
disposizioni della presente direttiva in 
stretta cooperazione. Le ulteriori modalità 
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di cooperazione in seno alla rete, tra 
l'altro in termini di informazione, 
consultazione e assegnazione dei casi di 
pratiche commerciali sleali 
transfrontaliere, sono definite e riviste 
dalla Commissione in stretta cooperazione 
con gli Stati membri.

Motivazione

Il coordinamento a livello dell'Unione è fondamentale per garantire che le pratiche 
commerciali sleali riguardanti soggetti di vari Stati membri e di paesi terzi siano trattate in 
modo equo e che le autorità di contrasto siano in grado di condividere le informazioni, 
assegnare i casi di pratiche commerciali sleali transfrontaliere e coordinare i rispettivi 
approcci. Inoltre la rete costituisce un punto di contatto per i fornitori di paesi terzi che non 
sappiano a quale autorità nazionale di contrasto presentare denuncia. 

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 marzo di ogni anno, gli 
Stati membri trasmettono alla 
Commissione una relazione sulle pratiche 
commerciali sleali nei rapporti tra imprese 
nella filiera alimentare. La relazione 
contiene, in particolare, tutti i dati 
pertinenti riguardanti l'applicazione e il 
rispetto delle norme ai sensi della presente 
direttiva nello Stato membro interessato nel 
corso dell'anno precedente.

1. Entro il 15 marzo di ogni anno, gli 
Stati membri trasmettono alla 
Commissione una relazione sulle pratiche 
commerciali sleali nei rapporti tra imprese 
nella filiera alimentare. La relazione 
contiene, in particolare, tutti i dati 
pertinenti riguardanti l'applicazione e il 
rispetto delle norme ai sensi della presente 
direttiva nello Stato membro interessato nel 
corso dell'anno precedente, con particolare 
attenzione alle pratiche commerciali sleali 
transfrontaliere e ai loro effetti diretti e 
indiretti sui fornitori, compresi i fornitori 
stabiliti al di fuori dell'Unione. Gli Stati 
membri riferiscono inoltre in merito 
all'impatto derivante dall'applicazione 
dell'attuale direttiva sulla riduzione degli 
sprechi alimentari, sull'aumento della 
sicurezza degli alimenti e sulla 
promozione di pratiche sostenibili nella 
filiera alimentare.
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Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Non prima di tre anni dalla data di 
applicazione della presente direttiva, la 
Commissione procede a una valutazione e 
presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni una 
relazione in cui espone le sue principali 
conclusioni.

1. Tre anni dopo la data di 
applicazione della presente direttiva, la 
Commissione procede a una valutazione e 
presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni una 
relazione in cui espone le sue principali 
conclusioni. La relazione si sofferma in 
particolare sull'efficacia della direttiva 
nel tutelare gli operatori più vulnerabili 
dalle pratiche commerciali sleali 
nell'intera filiera alimentare, sia 
all'interno che all'esterno dell'Unione. 
Essa valuta inoltre il contributo della 
direttiva alla riduzione degli sprechi 
alimentari, all'incremento della qualità 
degli alimenti e alla promozione di 
pratiche sostenibili nella filiera 
alimentare. La relazione valuta l'esigenza 
di effettuare una revisione della direttiva, 
in particolare al fine di includere nuove 
forme di pratiche commerciali sleali, e di 
sfruttare i dati sui costi dei fattori 
produttivi e sulla trasmissione dei prezzi 
nell'intera filiera agricola e alimentare, al 
fine di stabilire criteri di determinazione 
di prezzi equi nel quadro di un accordo di 
fornitura. Sulla base di tale relazione, la 
Commissione può presentare opportune 
proposte legislative.
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