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COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 32 del 26/06/2021
Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI CONDIVISIONE OBIETTIVI COLDIRETTI DI TUTELA DEGLI
INTERESSI ECONOMICI E CONTRATTUALI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

L’anno duemilaventuno e questo dì ventisei del mese di giugno alle ore 12:00 in collegamento
telematico tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per
trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
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Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

Il CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- La Direttiva (UE) n. 633 del 2019 introduce una disciplina armonizzata a livello
europeo per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella
filiera agricola e alimentare;
-

La succitata Direttiva contiene un elenco delle pratiche commerciali sleali vietate e
consente agli Stati membri di individuare e sanzionare ulteriori pratiche commerciali
sleali;

-

Per essere applicata nel nostro Paese, la Direttiva va recepita entro il 1° maggio 2021,
ovvero entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea;

-

è previsto che la Direttiva venga recepita in Italia con un decreto legislativo adottato in
attuazione della legge di delegazione europea 2019-2020 approvata lo scorso 20 aprile;

-

Il Governo è chiamato a prevedere anche la revisione della disciplina delle cosiddette
vendite sottocosto;

Considerato che COLDIRETTI è impegnata a proporre, nella direzione di ragioni di scambio
improntate alla democrazia economica e alla salvaguardia dei diritti dei consumatori e delle
imprese, di:
- estendere la disciplina in tema di pratiche commerciali sleali a tutti i fornitori della
filiera agroalimentare prescindendo dal requisito del fatturato;
- ampliare il novero delle pratiche commerciali sleali, al fine di rendere sanzionabile
qualsiasi comportamento degli acquirenti penalizzanti rispetto ad un corretto rapporto
contrattuale nella cessione dei prodotti agricoli ed alimentari;
- rafforzare la disciplina vigente di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012;
Vista la proposta presentata dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Viterbo in data 4
maggio 2021, acquisita al protocollo con n. 2805 del 05/05/2021, finalizzata alla condivisione,
da parte del Consiglio, dell'azione di Coldiretti di rafforzare la tutela degli interessi economici e
contrattuali degli imprenditori agricoli nei rapporti con gli altri soggetti della filiera
agroalimentare, al fine di una più equa distribuzione del valore lungo la filiera e di una
maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori;
Considerato che il Consiglio condivide le motivazioni ed i contenuti della proposta di ordine
del giorno presentata dalla Coldiretti, tesa a rafforzare la tutela degli interessi economici e
contrattuali degli imprenditori agricoli nei rapporti con gli altri soggetti della filiera
agroalimentare, al fine di una più equa distribuzione del valore lungo la filiera e di una
maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori, contro le pratiche sleali vietate nei rapporti
tra imprese e valorizzando le buone prassi commerciali;
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio;
Atteso che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua
natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa;

Con voti favorevoli unanimi, su n. 8 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di
legge

DELIBERA
1. di approvare l'ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale Coldiretti Viterbo,
ritenendolo ampiamente condivisibile in quanto motivato anche dalla necessità di tutelare gli
interessi dei cittadini e delle imprese agricole operanti nel Comune e nella Regione Lazio;

IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta comunale ad adottare tutte le iniziative di competenza comunale,
finalizzate a dare il più ampio risalto all'azione di Coldiretti per la tutela degli interessi
economici e contrattuali degli imprenditori agricoli nei rapporti con gli altri soggetti della filiera
agroalimentare, al fine di una più equa distribuzione del valore lungo la filiera e di una
maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori, contro le pratiche sleali vietate nei rapporti
tra imprese e valorizzando le buone prassi commerciali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________
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