Comunicato stampa

AGRINSIEME: PRATICHE SLEALI, LA DIRETTIVA COMUNITARIA
È FINALMENTE REALTÀ; CON IL VIA LIBERA A GRANDE
MAGGIORANZA DEL PARLAMENTO UE SI TUTELANO
CONCRETAMENTE GLI AGRICOLTORI EUROPEI
Roma, 12 marzo 2019 - “Finalmente gli agricoltori europei saranno più tutelati”. Lo sottolinea il
coordinamento di Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e
Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, esprimendo soddisfazione per il via libera definitivo dalla
plenaria del Parlamento Europeo alla direttiva comunitaria contro le pratiche commerciali sleali. “Con
il provvedimento, infatti, il numero di pratiche sleali riconosciute passa da 8 a 16, con l’aggiunta: del
pagamento per servizi non resi; dell’obbligatorietà di un contratto scritto se richiesto dal fornitore;
dell’abuso di informazioni confidenziali da parte dell’acquirente; delle ritorsioni commerciali; del
pagamento per la gestione del prodotto alla consegna; del pagamento per la gestione dei reclami dei
clienti; dell’estensione del pagamento a 30 giorni per i prodotti deperibile e a 60 per quelli non
deperibili; del divieto di trasmettere al fornitore i costi di advertising”, ricorda Agrinsieme,
sottolineando che l’ok del Parlamento UE è arrivato a larghissima maggioranza e dopo il sì
all’unanimità del Consiglio UE, e ringraziando l'onorevole Paolo De Castro per il grande lavoro
svolto come relatore della direttiva e portato avanti nell’interesse del settore agricolo comunitario.
“È particolarmente rilevante avere definito un quadro unionale di regole da rispettare che
garantiscono anche la piena tutela della riservatezza di chi denuncia pratiche sleali anche per il tramite
delle organizzazioni di rappresentanza che potranno avere un ruolo decisivo nella attuazione della
direttiva”, rimarca il coordinamento.
“Non possiamo però non esprimere rammarico per la mancata aggiunta nell’elenco delle pratiche
riconosciute della vendita sottocosto anche tramite il ricorso ad aste a doppio ribasso, pratica che da
tempo Agrinsieme aveva segnalato come fortemente distorsiva”, osserva il coordinamento, che si è
sempre espresso a favore di una normativa europea che possa stabilire regole e procedure in grado di
garantire una catena di approvvigionamento alimentare più equa, più trasparente e più sostenibile in
tutta Europa.
“Ricordiamo, inoltre, che grazie alla direttiva, oltre alla rafforzata protezione per gli agricoltori, viene
fissato a 350 milioni di euro la soglia di fatturato globale delle imprese fornitrici per poter rientrare
nel campo di applicazione del provvedimento”, prosegue Agrinsieme, secondo cui “si tratta di un
sicuro passo in avanti rispetto all’approccio iniziale, che tuttavia si pone in contraddizione con
l’obiettivo comunitario di aumentare la concentrazione dell’offerta dei produttori: resta uno
sbilanciamento tra distribuzione organizzata e fornitori che avrebbe potuto giustificare un limite di
fatturato superiore. Auspichiamo pertanto - conclude il coordinamento - che tale soglia venga alzata
durante la fase di recepimento della direttiva a livello nazionale, che chiediamo venga avviata in tempi
rapidi”.

***
Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle centrali cooperative
Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative Italiane - Settore
Agroalimentare. Il coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del valore della produzione agricola e
della superficie nazionale coltivata, oltre 800mila persone occupate nelle imprese rappresentate.

