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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a 
includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea l'importanza, per i consumatori, di sapere da dove provengono gli alimenti che 
acquistano; accoglie pertanto con favore gli atti di esecuzione che la Commissione 
prevede di adottare prossimamente relativi all'introduzione volontaria dell'etichettatura 
d'origine per tutti gli ingredienti alimentari; esorta gli operatori del settore alimentare ad 
attivarsi in questa direzione fornendo sistemi di tracciabilità efficaci e garantendo la 
trasparenza attraverso l'indicazione di informazioni accurate sui loro prodotti;

2. accoglie con favore la prossima adozione da parte della Commissione dell'atto di 
esecuzione relativo all'etichettatura d'origine di tutte le carni, nonché la valutazione 
d'impatto dell'etichettatura d'origine per le carni utilizzate come ingrediente alimentare; 
sottolinea l'importanza di norme chiare e armonizzate e invita gli Stati membri ad 
applicare tali norme in modo rapido e coerente in tutta l'UE; teme, tuttavia, che 
un'ulteriore regolamentazione in questo settore possa minare la concorrenza, limitare 
l'accesso al mercato o comportare maggiori costi per le PMI e per i consumatori;

3. sottolinea l'importanza di riacquistare la fiducia dei consumatori in un mercato unico dei 
prodotti alimentari; segnala che il cammino da seguire è quello dell'autoregolamentazione 
e di una legislazione migliore e più trasparente, attuata in maniera efficace, piuttosto che 
quello di una maggiore regolamentazione; 

4. invita gli Stati membri a migliorare il coordinamento tra le autorità sanitarie nei singoli 
Stati membri, considerando che, spesso, l'assenza di un adeguato scambio di informazioni 
favorisce gli attori disonesti nella catena di fornitura;

5. ritiene che il riferimento alle pratiche fraudolente contenuto nella Legislazione alimentare 
generale1 sia inadeguato e non includa le frodi che non presentano rischi per la sicurezza o 
per la salute pubblica; chiede alla Commissione di fornire una definizione di frode che 
comprenda il profitto economico e l'intenzione di avvalersi di pratiche fraudolente;

6. invita gli Stati membri a garantire che siano messe a disposizione risorse sufficienti per i
controlli ufficiali indipendenti e non annunciati, eseguiti da personale adeguatamente 
attrezzato e formato; sottolinea che occorre eseguire controlli e ispezioni efficaci in modo 
tale da non creare oneri amministrativi superflui per le PMI;

7. accoglie con favore che la revisione della Commissione dei controlli ufficiali preveda un 
deterrente economico per le frodi; sottolinea tuttavia che le sanzioni attualmente applicate 
nel settore alimentare sono inadeguate per la prevenzione delle frodi; esorta pertanto la 
Commissione e gli Stati membri a introdurre sanzioni più severe, proporzionate e 
dissuasive;

8. esprime preoccupazione per il fatto che i casi di frode raramente conducono ad azioni 
legali; pone in evidenza la necessità di accordare maggiore priorità alle indagini in materia 
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e di migliorare la cooperazione tra tutte le autorità pubbliche competenti (come l'Ufficio 
alimentare e veterinario, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), le autorità 
doganali e quelle preposte all'applicazione della legge) e gli operatori alimentari, in 
particolare nei casi di frode transfrontaliera; sottolinea la necessità di aumentare le 
competenze antifrode, ad esempio nell'utilizzo degli strumenti informatici e nella raccolta 
dei dati, e di fornire risorse adeguate alle autorità alimentari e veterinarie; invita gli Stati 
membri a esaminare la possibilità di creare unità specializzate nella lotta alla criminalità e 
ad agire in modo proattivo, piuttosto che reattivo, per garantire l'attuazione di un 
monitoraggio globale e di misure effettive per contrastare la frode alimentare.
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