
Gli emendamenti dell’EuroParlamento  
Ecco alcune delle modifiche al testo della Direttiva contro le pratiche commerciali sleali nella 

catena alimentare: 

 l’estensione dell’ambito di applicazione a tutti i prodotti agricoli e non solo alimentari 

(includendo cotone, floro-vivaismo, tabacco...) e alla stragrande maggioranza degli 

operatori;  

 l’estensione dell’applicazione a tutti gli acquirenti, anche extra-UE, onde evitare 

tentativi di elusione della direttiva; 

 l’inserimento di una definizione generale di pratica commerciale sleale alla quale gli Stati 

membri potranno ricorrere per estendere a livello nazionale la lista di pratiche vietate; 

 l’inserimento di un termine di pagamento anche per i prodotti non deperibili (zucchero, 

riso...) a 60 giorni dalla data di fornitura; 

 l’inserimento del preavviso di minimo 30 giorni per le cancellazioni degli ordini; 

 il divieto di utilizzo da parte dell’acquirente delle informazioni sensibili del fornitore; 

 a sostegno di quanto già fatto con il Regolamento Omnibus, la previsione dell’obbligo di 

contratto scritto su richiesta del fornitore; 

 il divieto di pagamento da parte del fornitore per la gestione del prodotto, una volta 

consegnato all’acquirente; 

 il divieto di imposizione non solo da parte dell’acquirente, ma anche da parte delle centrali 

d’acquisto, di costi e servizi non richiesti; 

 la difesa della confidenzialità del fornitore durante la procedura investigativa, non solo 

in merito alla sua identità, ma anche a tutte le altre informazioni che il fornitore stesso 

individua come sensibili;  

 sulla stessa linea, la previsione per le organizzazioni di fornitori e le organizzazioni di 

rappresentanza di presentare denuncia all’autorità di contrasto a nome dei propri soci, 

garantendo ulteriormente l’anonimato del denunciante. Anche le organizzazioni non 

governative potranno sporgere una denuncia su richiesta di un fornitore. 

 la possibilità per il fornitore di scegliere a quale autorità di contrasto rivolgersi (a quella 

del proprio Stato membro o a quella dello Stato membro del fornitore). L’autorità scelta sarà 

competente per l’indagine ed applicherà la propria normativa nazionale.  

 l’inserimento per le autorità di contrasto nazionali di alcuni obblighi minimi sia da un 

punto di vista temporale che procedurale (obbligo di agire, interruzione UTP...) per garantire 

il massimo di certezza giuridica ed evitare quanto successo in alcuni Stati membri che, come 



l’Italia, hanno lasciate largamente inapplicate le proprie legislazioni. In più, proprio per 

evitare la mancata implementazione da parte delle autorità nazionali, si prevede che queste 

autorità possano essere più di una (AGCM e ICQRF?), di modo da garantire una 

maggiore efficacia dell’attività di contrasto. 

 l’inserimento della possibilità per gli Stati membri di promuovere meccanismi di 

mediazione tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover 

forzatamente ricorrere a una denuncia; 

 il rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali, che dovranno incontrarsi 

almeno una volta all’anno al fine di discutere le proprie buone pratiche, analizzare eventuali 

sviluppi di nuove UTPs nella filiera e, insieme alla Commissione, adottare 

raccomandazioni al fine di garantire un’applicazione della Direttiva il più omogenea 

possibile a livello UE; 

 Data la velocità con cui nuove pratiche commerciale potrebbe emergere, l’obbligo per la  

Commissione di valutare, entro quattro 4 anni (il PE chiede 3, Consiglio e Commissione 

5), l’applicazione della Direttiva ed eventualmente di proporne una revisione. 

 

 


