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Nei giorni 9 e 10 novembre 2015 si è riunita la Commissione IMCO del Parlamento
Europeo: questo report si concentrerà sui punti 7, 8 e 14 dell’Ordine del Giorno.
7. Presentazione della nuova strategia per il mercato interno dei beni e dei servizi
con Elżbieta Bieńkowska, commissario responsabile per il mercato interno,
l’industria, l’imprenditoria e le PMI
La Presidente della commissione IMCO, Vicky Ford (ECR) ha introdotto l’argomento
spiegando che alcuni dei temi cruciali inseriti nella strategia sono la questione delle PMI, il
mercato dei servizi, la proprietà intellettuale e la “new economy” e chiedendo al
commissario di parlare anche del la lavorazione dell’acciaio e della questione delle
emissioni che dovrebbe essere discussa nella stessa seduta, anche per capire quale
risposta può dare la nuova strategia a temi su cui l’Unione Europea si trova in grande
difficoltà.
Elżbieta Bieńkowska (Commissario Europeo responsabile per il mercato interno,
l’industria, l’imprenditoria e le PMI) ha spiegato che la strategia per il mercato unico è stata
lanciata a fine ottobre 2015, quindi questo rappresenta uno scambio di vedute piuttosto
precoce sul documento considerato strategico, dato che sarà alla base del lavoro dei
prossimi anni.
Nella stesura della strategia c’è stato un confronto puntuale con tutti i soggetti interessati,
in cui è emerso chiaramente come non vengano sfruttate pienamente le opportunità del
mercato unico, quindi lo sforzo della Commissione è indirizzato ad eliminare gli ostacoli che
permangono sia a livello nazionale che europeo e a costruire un quadro che agevoli chi
vuole innovare e chi vuole crescere. Se il 2015 è stato l’anno di pianificazione per la
Commissione, il 2016 deve essere quello dei risultati, la strategia rappresenta un
aggiornamento nella progettualità che serve soprattutto ad avere risultati tangibili nei
prossimi anni. Non c’è intenzione di emanare nuova legislazione se non strettamente
necessario, ma si vuole valorizzare i successi e correggere gli errori. La strategia indica
quindi 22 azioni mirate da realizzare entro il 2018, con il fine di creare nuove opportunità
in un quadro moderno, per produrre risultati. A livello di opportunità si tratta di permettere

1

ai consumatori di acquistare prodotti e servizi ovunque in Europa, eliminando le restrizioni
online/offline, garantendo informazioni sulle eventuali diversificazioni nei prezzi in base al
Paese di residenza. Le aziende, infatti, non possono pretendere di avere un mercato unico
quando fa loro comodo e un mercato segmentato se è di loro convenienza, quindi la
Commissione nei prossimi mesi continuerà a monitorare i prezzi e a vietare forme di
discriminazione basate sulla residenza, con l’obiettivo di elaborare una proposta legislativa
entro la metà del 2016 per chiarire le disposizioni dell’art. 20 della Direttiva Servizi. Inoltre
è necessario garantire ai professionisti di operare liberamente in Europa, la Commissione
ha intenzione di promuovere interventi di rinnovo delle normative nazionali desuete in
questo senso, sulla base delle nuove indicazioni contenute nella Direttiva sulle Qualifiche
Professionali. Le aziende devono avere più opportunità, è necessario fare di più nei termini
della Direttiva Servizi in particolare per quanto riguarda la semplificazione: per questo il
Commissario l’anno prossimo proporrà la creazione di un nuovo Passaporto Elettronico dei
Servizi. Nel quadro di questa idea le aziende o i professionisti potranno certificarsi online,
presentando tutte le informazioni necessarie per operare nel proprio o in un altro Stato
membro. La Commissione vuole poi affrontare il settore al dettaglio, che offre il 13%
dell’occupazione in Europa ed è oggi soggetto a restrizioni eccessive che causano un
aumento dei prezzi a discapito dei consumatori. Unitamente al settore imprenditoriale e a
quello edile saranno le aree su cui si concentrerà l’attenzione dei commissari coinvolti, per
costruire un sistema di prassi migliorate e monitorare l’applicazione da parte degli Stati
membri. Su start up e innovatori l’idea è quella di lanciare un Patto Europeo per le Start
Up, per sostenerne lo sviluppo e il rispetto dei procedimenti di avviamento delle attività. Un
altro tema importante sarà la proposta legislativa sull’insolvenza aziendale, che dovrebbe
essere stilata anche questa nel 2016, per aiutare a gestire le situazioni di fallimento e dare
una seconda possibilità agli imprenditori. Ha ritenuto necessario richiamare il tema
dell’economia collaborativa, un tema sul quale gli Stati manifestano livelli d’interesse
diversi e su cui a suo avviso si mettono in gioco troppo poco, ma ribadendo che la
Commissione non è propensa a produrre ulteriore legislazione, ma ritiene possibile
applicare quella già esistente anche a questo ambito. Parte della strategia riguarda PMI e
Start Up, in particolare per quanto riguarda la pianificazione e la crescita aziendale, ma
devono ancora essere definiti gli obiettivi relativi. Sul secondo punto, ammodernamento e
innovazione, l’obiettivo sostanziale è la creazione di un quadro molto moderno di procedure
standard per rendere più fruibile il mercato unico europeo e difendere la proprietà
intellettuale (con un collegamento anche al mercato unico digitale). Fondamentale è la
costruzione di partenariati efficienti tra Commissione, organi di standardizzazione e
industria. Come UE è importante essere capofila in questo settore, anche per quanto
riguarda la normativa e le procedure sulla fornitura di servizi. Sul punto inerente ai risultati
ha detto che è necessario che aziende, consumatori e opinione pubblica percepiscano dei
cambiamenti positivi, migliorando le procedure di scrutinio e di confronto, per ottenere una
cultura di ottemperanza da parte degli Stati membri. Ha ribadito come il mercato unico
vada difeso, abbandonando atteggiamenti ostili dimostrati a volte anche dagli stessi
eurodeputati. Verrà organizzato entro giugno 2016 un forum per il mercato unico di
confronto con tutte le parti interessate, il 13 giugno è prevista la conferenza conclusiva in
Olanda. La parola è passata quindi a Lara Comi (PPE), che nel confermare la disponibilità
al Commissario per collaborare alla stesura della strategia, ha espresso apprezzamento
particolare per il piano d’azione sull’IVA (VAT Action Plan) e per la proposta di creazione di
legislazione sull’insolvenza delle imprese, ritenendole misure concrete con risultati visibili
ed effetto leva sul mercato. La Direttiva Servizi è stata a suo avviso quasi più un problema
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che una risorsa, è necessario quindi riverificarne l’applicazione. In generale è necessario
vigilare sul rispetto delle normative, per quanto sia importante lasciare margine ai vari
Stati nell’applicarle è necessario garantirne il rispetto. Christel Schaldemose (S&D) è
intervenuta dicendo che ha la sensazione che la Commissione abbia abbandonato il tema
della sicurezza dei prodotti, condivide le necessità sottolineate dal Commissario ma non si
può abbandonare un argomento così importante. Daniel Dalton (ECR) valuta con favore la
strategia proposta, ma ha ricordato come non tutte le imprese siano start up, digitali,
internazionali o particolarmente innovative, richiamando la necessità di sostenere anche
l’industria tradizionale. Antanas Guoga (ALDE) ha riportato come suo avviso però la
strategia non sia sufficientemente ambiziosa nel suo obiettivo di ammodernare davvero il
mercato unico. Si è detto dubbioso del fatto che il Passaporto Europeo dei Servizi
rappresenti davvero un mezzo utile e non un ulteriore onere per le aziende, ritenendo
sarebbe meglio piuttosto ridurre le barriere per i prestatori di servizi. La Commissione
dovrebbe inoltre trovare il modo per applicare il principio di riconoscimento reciproco sia ai
servizi sia ai beni. Dennis De Jong (GUE) ha espresso preoccupazione per l’omissione del
valore culturale e sociale rappresentato dal commercio al dettaglio. Ha chiesto poi come si
intendono applicare le norme nel settore della sicurezza dei prodotti. Il Commissario
Bieńkowska ha quindi iniziato a rispondere, spiegando che, per quanto comprenda i dubbi
sollevati sulla possibilità reale di raggiungere risultati concreti, la strategia sarà
naturalmente accompagnata da un calendario molto stringente e dettagliato comprendente
anche i risultati previsti. A suo avviso, forse si deve parlare più di “piani” intercollegati tra
loro che di “strategia”, ma per garantirne il successo è necessario un alto livello di
collaborazione. Naturalmente i risultati non possono prescindere da altre azioni legislative
in corso, come quella sulla responsabilità sociale delle imprese o sulla mobilità nel mercato
del lavoro. L’attenzione alla sorveglianza del mercato è stata data perché non è sostituibile
con il pacchetto sulla sicurezza dei prodotti, che resta comunque un tema sicuramente
importante. Quest’ultimo è però stato bloccato dalla frammentazione nelle posizioni da
parte dei diversi Stati membri, che aveva portato ad una spaccatura durante il dibattito
parlamentare, per riprenderlo sarebbe necessaria maggiore collaborazione. Sulla questione
dell’insolvenza e del fallimento delle imprese, ha dichiarato che è assolutamente
fondamentale ricordare che un fallimento è anche una possibile fonte d’insegnamenti, e
che è impensabile che in Europa questo rappresenti invece la fine di qualunque attività.
Sulle professioni regolamentate, il mercato aperto e la fornitura di servizi all’estero ha
spiegato come sarà l’argomento forse più complesso da affrontare: oggi le professioni
regolamentate sono circa 5000, quindi sarà necessario procedere in stretta collaborazione
con gli Stati membri per cercare di raggiungere una mediazione. Per quanto riguarda i
canoni ha ricordato che anche questo si lega al mercato unico, e che l’obiettivo non è
regolamentare i prezzi ma garantire trasparenza per i consumatori. Si augura che questo
porti ad una diminuzione nelle differenze tra i prezzi dei prodotti nei vari Stati membri.
Andreas Schwab (PPE) ha chiesto la parola per sottolineare tre punti: il problema della
trasposizione, rimarcando come spesso i provvedimenti non vengano correttamente
applicati sul piano nazionale, la questione dell’enforcement, quindi verificare che i
regolamenti vengano rispettati, ed infine ha richiesto come procede la collaborazione con
gli altri settori su questi temi, ritenendo inefficace qualsiasi altro metodo di lavoro.
Evelyne Gebhardt (S&D) è intervenuta sottolineando come anche nel secondo intervento
del Commissario non sia stata data attenzione al lato “sociale” dell’economia, chiedendo se
ci sia una progettualità nell’ambito dell’economia partecipativa. Sulla questione della
mobilità dei lavoratori ritiene che sia necessario impostare l’analisi diversamente rispetto a
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quanto fatto fino ad oggi, considerando il cambiamento radicale tra il mercato del lavoro
europeo odierno e le proiezioni fatte prima della crisi economica. Inoltre, nella stesura della
direttiva servizi si era chiaramente indicato alla Commissione di non cercare di
regolamentare la questione a causa di differenze normative profonde nelle legislazioni
nazionali. Catherine Stihler (S&D) ha detto che la strategia sicuramente pone in campo
moltissime questioni su cui non è facile fornire risposte. Ha chiesto se forse non sarebbe
meglio ridiscuterne durante il Semestre Europeo, dando più rilevanza all’argomento del
mercato unico. Nicola Danti (S&D) ha ripreso l’argomento dell’economia partecipata,
dicendo che è necessario velocizzarne il processo normativo e definirne gli obiettivi. Ha
detto di non essere convinto dall’assenza di riferimenti chiari alla tracciabilità dei prodotti e
alla salvaguardia del “Made in” dalle contraffazioni, nonostante il Parlamento abbia dato
chiare indicazioni a riguardo. Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) è quindi
intervenuta chiedendo in che modo la trasparenza nei prezzi dovrebbe garantire una
diminuzione degli stessi nel mercato unico e se l’intenzione sia quella di andare verso
l’armonizzazione nell’IVA a livello europeo. Sui fondi per start up e innovazione ha chiesto
se non si tratti forse di investimenti ad alto rischio, chiedendo vengano chiarite eventuali
responsabilità in caso di insuccesso. Il Commissario Bieńkowska ha ripreso parola,
spiegando che l’approccio sull’economia partecipativa deve essere qualcosa di nuovo per
non rimanere indietro rispetto al resto del mondo, ma ribadendo come sia fondamentale
che venga pienamente applicata la normativa già approvata sul mercato unico in tutti gli
Stati membri. Il Single Digital Gateway (il passaporto europeo per il mercato unico) non
dovrebbe creare burocrazia ma agire da strumento d’informazione sui diritti dei
consumatori e possibilità disponibili per le aziende. La collaborazione tra le DG che seguono
le varie strategie è molto intensa, stanno preparando proposte e documentazione condivise
in vista del Semestre Europeo, in cui sicuramente questi argomenti dovranno essere al
centro dell’attenzione. Sull’IVA ha ribadito che non si tratta di armonizzare i tassi, ma
avere un testo consolidato e non dei tassi di imposizione. Su PMI e start up la cosa
importante è costruire un approccio quantomeno comparabile tra i vari Stati membri, per
semplificare l’internazionalizzazione dei soggetti coinvolti. Sul “Made in” ritiene che sia
necessario anche cercare di proseguire senza fossilizzarsi, non si può bloccare un’intera
proposta legislativa per un unico punto, è necessaria maggiore disponibilità alla
mediazione. Dita Charanzová (ALDE) ha voluto ricordare che sull’economia partecipativa
c’è già un ritardo che è necessario recuperare, diversi Stati membri stanno già varando o
hanno varato normative a riguardo andando spesso in direzioni diverse, ha chiesto quindi
come la Commissione ha intenzione di relazionarsi con questi. Virginie Rozière (S&D) ha
ripreso la questione del “Made in”, spiegando che non è una questione di chiudere il
mercato ma di permettere la valorizzazione di prodotti d’eccellenza in particolare se
prodotti da PMI che non hanno le stesse risorse economiche di aziende più grandi. Avere
una legislazione a riguardo è una richiesta da parte sia dei consumatori sia delle imprese.
Liisa Jaakonsaari (S&D) ha detto che in questa strategia non ci sono grandi novità, ma
che è rilevante la ripresa del tema della sharing economy. Riterrebbe opportuno che lo
svolgimento di uno studio per comprendere le conseguenze su lavoro e ridistribuzione della
ricchezza di questo tipo di economia, per procedere ad una proposta legislativa con
informazioni adeguate. Adam Szejnfeld (PPE) sulle professioni regolamentate ha
sottolineato come spesso vengano applicate azioni illegali sia a livello locale che nazionale,
e sarà difficile eliminare il problema delle corporazioni a meno che non si vada nella
direzione di una regolamentazione unica o in una deregolamentazione a livello nazionale.
Sulle conseguenze sociali del mercato unico ha detto che la concorrenza è il motore
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cruciale che può produrre benefici, e deve essere l’obiettivo a cui tendere. Sul sostegno alle
imprese si è interrogato sulla possibilità di costruire un “fondo di fondi”, costituito da
contributi privati, invece di erogare direttamente sostegno economico alle aziende. Vicky
Ford (ECR) nell’esprimere apprezzamento generalizzato per la strategia ha ricordato che è
necessario agire con cautela su un’eventuale armonizzazione normativa delle politiche
sull’IVA. Ha chiesto chi dovrebbe essere deputato alla modernizzazione dei processi, anche
visto il rischio che vi siano contenziosi legali nel caso un’azienda ritenga di essere
danneggiata dalle nuove regolamentazioni. Ha ricordato che bisogna cercare in ogni modo
di evitare che si costituiscano nuovi monopoli ed eventuali corse al ribasso sugli standard
dei servizi, per esempio nel settore sanitario. Il Commissario Bieńkowska ha quindi
risposto alle perplessità esposte, dicendo che sulla sharing economy la Commissione
lavorerà sullo studio richiesto, per includere la dimensione sociale. Fiscalità e tutela dei
consumatori sono gli elementi al centro dell’applicazione della normativa sui servizi a
questa nuova forma di economia, che non può continuare ad essere ignorata vista la sua
rapida crescita. Ha ribadito che è importante sostenere innovazione e start up, anche a
livello di finanziamenti, viste le difficoltà che affrontano a causa della scarsa disponibilità da
parte degli istituti bancari nell’investire in esperienze imprenditoriali che ritengono rischiose
(contrariamente a quanto succede in altre realtà economiche). La Commissione proporrà
quindi strumenti finanziari, simili a quelli già utilizzati negli Stati Uniti, per sostenere
(anche tramite fondi come l’EFSI) questo genere di aziende. Il Passaporto Europeo dei
Servizi sarà uno strumento che servirà per dimostrare che un determinato erogatore di
servizi rispetta tutti i requisiti relativi a quel settore nel Paese di residenza. Sulla questione
dell’acciaio la situazione è quasi emergenziale: in una dinamica di sovrapproduzione si
deve affrontare inoltre l’introduzione nel mercato europeo d’ingenti quantità di acciaio
provenienti dalla Cina, è necessario parlare di meccanismi di difesa del mercato europeo e
contemporaneamente lavorare in maniera stringente con gli Stati membri per incoraggiarli
a utilizzare meglio i fondi a disposizione, a partire dal Piano Juncker, per lavorare
sull’innovazione nella produzione e sulla sostenibilità ambientale della stessa.
8. Governance del mercato unico nell’ambito del semestre europeo 2016
La relatrice Catherine Stihler (S&D) ha introdotto l’argomento dicendo che il mercato
unico ancora non esprime tutto il suo potenziale, soprattutto a causa degli ostacoli a livello
nazionale dati dall’incompleta applicazione delle direttive europee. Ci sono più di 21 milioni
di PMI nell’UE, ma di queste solo il 7% agisce a livello transfrontaliero, sia a causa della
mancanza di informazioni sia per i costi eccessivi per l’adeguamento alla legislazione oltre
frontiera. I risultati dell’ottobre 2015 sono leggermente inferiori rispetto a quelli dell’anno
precedente, dato preoccupante. Nella strategia 2016 ci si concentrerà in particolare su
crescita e mercato unico digitale, e la relazione individua come obiettivo fondamentale
l’adozione di un pilastro di governance unico per il mercato 2016, per garantire
integrazione e accesso. Anche la libera circolazione dei lavoratori è cruciale, per garantire
un miglioramento nell’occupazione e l’utilizzo corretto delle competenze professionali.
Adam Szejnfeld (PPE) è intervenuto dicendo che l’incentivazione degli investimenti,
l’elaborazione di riforme strutturali, la responsabilità finanziaria e di bilancio, l’occupazione
e le questioni sociali sono gli obiettivi fondamentali che dovranno essere affrontati nel
semestre, ma a suo avviso mancano degli obiettivi sul rafforzamento del mercato unico
europeo, fondamentale per sostenere la crescita economica e l’occupazione in Europa.
L’aumento della concorrenza permette di migliorare non solo le performance delle aziende,
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ma porta benefici per i consumatori a livello di prezzi e qualità di prodotti e servizi.
Deregolamentazione del mercato, condizioni per lo svolgimento delle attività economiche,
PMI, prestatori di servizi in ambito energetico, sono altri punti che andrebbero considerati,
rimanendo nel quadro di una crescita economica basata sulla conoscenza e che sappia
adeguarsi ai processi di digitalizzazione in atto. A suo avviso, andrebbe maggiormente
sottolineata nella relazione l’importanza strategica del mercato unico per la crescita
europea. Anneleen Van Bossuyt (ECR) ha detto che non è chiaro se il semestre europeo
può essere effettivamente la piattaforma giusta per discutere del mercato unico, tuttavia
ha voluto indicare due punti che necessitano correzione: le stesse iniziative dell’UE di
sostegno alla crescita indeboliscono il mercato, finanziando posti di lavoro e industrie ma
contemporaneamente aumentando il carico fiscale su altri comparti e sui consumatori.
Secondariamente il mercato unico, nonostante sia stato uno dei pilastri dell’Unione, ormai
rappresenta solo una piccola parte delle azioni dell’UE ed è bel lontano dall’essere
completato. Le regole stringenti inoltre possono renderlo poco invitante per investitori
esterni. Antanas Guoga (ALDE) ha voluto sottolineare l’impotenza del mercato unico nella
crescita economica europea, e ha voluto ricordare come nel Semestre Europeo sarà
necessario in particolare discutere dell’applicazione della normativa da parte di tutti gli
Stati membri. In ordine di priorità ha ricordato l’approvazione della Direttiva Servizi,
l’apertura dei mercati degli Stati membri, un miglioramento nell’efficienza del settore
pubblico mediante la digitalizzazione. A suo avviso la Commissione dovrebbe attivare delle
procedure di infrazione nel caso che il Semestre Europeo non sia sufficiente a far recepire
le direttive. Andreas Schwab (PPE) è intervenuto per dire che anche secondo lui è
necessario mettere il mercato unico al centro del dibattito del Semestre Europeo, visto che
è ciò che permette il mantenimento dei livelli di benessere in Europa. Probabilmente è
necessario dare un nuovo slancio all’argomento, per velocizzare i tempi di applicazione
della normativa, cercando di migliorare anche il dialogo tra i vari gruppi politici per
agevolare i processi. Dariusz Rosati (PPE) ha chiesto a relatrice e Commissione come sia
possibile conciliare le divergenze nel funzionamento della strategia tra il mercato unico e le
finalità macroeconomiche del Semestre Europeo, e come sia possibile valutare il mercato
interno senza indicatori della sua performance. A suo avviso sarebbe necessario costruire
un processo valutativo della performance. Il rappresentante della Commissione
Europea è intervenuto anticipando come il problema sostanziale del Semestre Europeo sia
legato agli aspetti attuativi. Come Commissione non vogliono occuparsi di processi ma
dell’impatto che questo ciclo di processi dovrebbe avere migliorando la situazione
economica europea. La Commissione Juncker ha snellito molto il Semestre, specificando in
maniera più chiara le raccomandazioni. Sono previste due modifiche per migliorare la
qualità dell’analisi che sta alla base delle comunicazioni CSR: è stato raccomandato di
rafforzare la dimensione dell’area euro del Semestre, cercando di guardare di più
all’aspetto aggregato sul piano fiscale ed il rischio di spill over. Secondariamente, si sono
impegnati molto nell’integrazione degli aspetti socio-occupazionali nella dinamica di politica
economica. Vi sono due nuovi aspetti nella comunicazione, che dovrebbero migliorare
l’aspetto attuativo: sulle politiche strutturali vogliono migliorare l’applicazione utilizzando
politiche di benchmarking, collegando la spesa nei fondi strutturali collegandola ai fondi
richiesti. Vogliono inoltre capire come applicare meglio le politiche sul fondo di coesione per
promuovere la condizionalità, anche per sostenere gli Stati Membri che vogliono attuare le
riforme richieste. Sul mercato unico ha voluto sottolineare alcune caratteristiche: l’esercizio
di benchmarking potrebbe essere particolarmente importante, visto che ce ne saranno altri
tre su competitività, ambiente favorevole alle imprese e pubblica amministrazione.
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Prevedono di costruire dei Consigli per la Competitività in ogni Stato membro, che
dovrebbe permettere maggiore attenzione anche sul mercato unico. La DG GROWTH è
molto impegnata insieme a DG ECFIN e DG EMPL nel lavoro di preparazione al Semestre
europeo, il lavoro condiviso dovrebbe portare a molti dei risultati auspicati durante il
dibattito sul mercato unico. Il rappresentante della DG GROWTH è intervenuto dicendo
che hanno pubblicato la relazione su mercato unico europeo e competitività, perseguendo il
duplice obiettivo di rafforzare le dimensioni economiche della competitività e ridiscutere le
difficoltà del mercato unico. Questi temi verranno comunque ripresi nelle raccomandazioni
specifiche per Paese.
14. Pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare
Il relatore, Dawid Bohdan Jackiewicz (ECR), ha introdotto la relazione spiegando che
quello delle pratiche commerciali sleali è un problema enorme in un settore che produce 47
miliardi di attivi, con una fortissima presenza di PMI e microimprese che spesso sono
soggette ad abusi. Si è soffermato su tre questioni principali: il danno che le pratiche
commerciali sleali causano alla filiera alimentare, l’insufficienza delle azioni intraprese fino
ad oggi per contrastare il problema e la necessità di applicare correttamente norme e
sanzioni da parte delle authorities competenti. A seguito della lettura degli emendamenti,
risulta evidente che vi siano idee diverse su come contrastare le pratiche commerciali
sleali, ma altrettanto evidente è il danno che viene da queste causato. Molti emendamenti
richiedono maggior coordinamento tra gli Stati membri e la costruzione di un quadro di
arbitrato adeguato a livello europeo, temi su cui concorda tenendo conto delle misure già
adottate da alcuni Stati membri, che potrebbero essere estese se funzionali. La
Commissione dovrebbe a suo avviso effettuare uno studio sulla situazione attuale e sulle
normative nazionali esistenti per contrastare il fenomeno. Anna Maria Corazza Bildt
(PPE) ha ricordato come questo argomento sia dibattuto da ormai 7 anni, anche con una
stretta collaborazione con la Commissione. La Supply Chain Initiative può essere un primo
passo per aprire una discussione per creare confronto tra le parti interessate, il Parlamento
aveva chiesto uno studio la cui valutazione sarà pronta per metà dicembre. Ritiene che
questa relazione sia prematura, in particolare nel caso venisse poi richiesta un’azione
legislativa relativa. Olga Senhalová (S&D), a nome del suo gruppo, ha ribadito come il
problema sia grave e reale. Gli effetti delle pratiche sleali si vedono non solo in un danno
economico relativo al calo degli investimenti e dell’innovazione, ma anche della qualità dei
prodotti, della limitazione nella scelta per i consumatori e delle condizioni per i lavoratori
che costruisce squilibri nel mercato e nel funzionamento della catena di produzione.
Sicuramente sarebbe necessario istituire un sistema di sanzioni, con una normativa
riconosciuta anche dagli Stati membri per promuovere le migliori prassi in tutta l’UE.
Andrebbe inoltre affrontato il tema delle etichette private, assente nella relazione attuale.
Robert Rochefort (ALDE) ha preso parola dicendosi concorde sulla gravità del problema,
tuttavia ritiene non vada dimenticato quello che viene fatto dai singoli Stati membri per
affrontarlo. Si può pensare ad un coordinamento delle authorities esistenti attivate dagli
Stati membri, in una logica di applicazione di migliori pratiche. C’è poi la questione dei
prodotti di PMI che vengono commercializzati da catene di supermercati con il loro
marchio: è una categoria di prodotto, fino ad oggi non considerata, ma che sta cogliendo
una fascia sempre più ampia di mercato e che non va stigmatizzata. La questione della
dipendenza andrebbe a suo avviso considerata, anche se magari in una relazione più
generale sulle pratiche sleali e non in quella attuale. Igor Šoltes (V-ALE) ha iniziando il
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suo intervento dicendo che il problema ha una dimensione sempre più transfrontaliera, e
per questo la UE deve occuparsene. Come gruppo chiedono quindi la creazione di un
organo di coordinamento e confronto per lo scambio delle migliori prassi. Ritengono inoltre
che si debba puntare su una direttiva volta a risolvere il problema su tutta la filiera
alimentare. Il relatore Jackiewicz ha concluso il dibattito dicendo che a suo avviso è
necessario arrivare ad una proposta chiara da parte della commissione IMCO verso la
Commissione Europea per sbloccare una situazione ferma da ormai dieci anni, anche
partendo dalle azioni volontarie attivate a livello nazionale per contrastare le pratiche
commerciali sleali. La rappresentante della Commissione Europea ha spiegato che
stanno lavorando sul tema per presentare una relazione a riguardo. Già nel 2014 si erano
detti d’accordo sul fatto che le iniziative volontarie potessero essere completate da
iniziative legislative, che, infatti, sono sempre di più a livello di Stati membri. Sulla
questione delle “marche private” o “marche del distributore” ha detto che già anni fa la
Commissione aveva analizzato la situazione della concentrazione nella distribuzione al
dettaglio, poiché questi marchi hanno effetti positivi sull’innovazione e sono molto
apprezzati dai consumatori. Sono dati importanti che ritengono vadano considerati nella
stesura di una relazione o nella proposta di eventuali interventi legislativi.
LINK
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201511/IMCO/IMC
O(2015)119_1P/sitt-1270703
DISPONIBILITÀ SLIDES
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