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Emendamento 1
Barbara Weiler

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. Sottolinea la responsabilità 
mondiale dell'Unione europea e mette in 
evidenza in tale contesto l'importanza di 
una riduzione della quota di 
biocombustibile prodotto da mais, colza, 
olio di palma e soia nell'ambito del 
consumo totale di carburante; esorta 
inoltre gli Stati membri a ratificare il 
protocollo aggiuntivo al Patto 
internazionale relativo ai diritti 
economici, sociali e culturali, stabilendo 
al contempo un diritto all'alimentazione; 
auspica che a livello europeo siano 
adottate al più presto normative vincolanti 
nell'ambito della direttiva relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari, che 
limitino le speculazioni sui prodotti 
alimentari e sui terreni agricoli; 

Or. de

Emendamento 2
Barbara Weiler

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. Richiama l'attenzione sull'urgente 
problema della sottrazione di terreni nel 
contesto della crisi alimentare mondiale;
esorta in tal senso alla creazione di un 
registro pubblico europeo nel quale siano 
riportati tutti gli attori coinvolti nella 
sottrazione di terreni;
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Or. de

Emendamento 3
Adam Bielan

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. Accoglie con favore il prossimo atto di 
esecuzione della Commissione relativo 
all'etichettatura d'origine di tutte le carni e 
la valutazione d'impatto sull'etichettatura 
d'origine delle carni utilizzate come 
ingrediente alimentare; teme, tuttavia, che 
un'ulteriore regolamentazione in questo 
settore possa comportare maggiori costi 
per le PMI e per i consumatori;

2. Accoglie con favore il prossimo atto di 
esecuzione della Commissione relativo 
all'etichettatura d'origine di tutte le carni e 
la valutazione d'impatto sull'etichettatura 
d'origine delle carni utilizzate come 
ingrediente alimentare; sottolinea che 
qualsiasi regolamentazione in questo 
settore deve essere giustificata da esigenze 
di mercato, onde evitare di compromettere 
la competitività, restringere l'accesso al 
mercato per le nuove piccole imprese o 
aumentare i costi per le PMI e per i 
consumatori;

Or.pl

Emendamento 4
Barbara Weiler

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. Accoglie con favore il prossimo atto di 
esecuzione della Commissione relativo 
all'etichettatura d'origine di tutte le carni e 
la valutazione d'impatto sull'etichettatura 
d'origine delle carni utilizzate come 
ingrediente alimentare; teme, tuttavia, che 
un'ulteriore regolamentazione in questo 
settore possa comportare maggiori costi per 

2. Accoglie con favore il prossimo atto di 
esecuzione della Commissione relativo 
all'etichettatura d'origine di tutte le carni e 
la valutazione d'impatto sull'etichettatura 
d'origine delle carni utilizzate come 
ingrediente alimentare; teme, tuttavia, che 
un'ulteriore regolamentazione in questo 
settore possa comportare maggiori costi per 
le PMI e per i consumatori; è necessario 
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le PMI e per i consumatori; che le PMI ricevano sostegno finanziario 
onde far fronte alle spese aggiuntive;

Or. en

Emendamento 5
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. Accoglie con favore il prossimo atto di 
esecuzione della Commissione relativo 
all'etichettatura d'origine di tutte le carni e 
la valutazione d'impatto sull'etichettatura 
d'origine delle carni utilizzate come 
ingrediente alimentare; teme, tuttavia, che 
un'ulteriore regolamentazione in questo 
settore possa comportare maggiori costi per 
le PMI e per i consumatori;

2. Accoglie con favore il prossimo atto di 
esecuzione della Commissione relativo 
all'etichettatura d'origine di tutte le carni e 
la valutazione d'impatto sull'etichettatura 
d'origine delle carni utilizzate come 
ingrediente alimentare; sottolinea 
l'importanza di norme chiare e 
armonizzate e invita gli Stati membri ad 
applicarle in modo rapido e coerente in 
tutta l'UE; teme, tuttavia, che un'ulteriore 
regolamentazione in questo settore possa 
comportare maggiori costi per le PMI e per 
i consumatori;

Or. en

Emendamento 6
Adam Bielan

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. Sottolinea l'importanza di riacquistare la 
fiducia dei consumatori in un mercato 
unico dei prodotti alimentari; pone in 
evidenza che la soluzione consiste 
nell'autoregolamentazione, nella migliore 
legislazione e in attività di controllo 
efficaci piuttosto che in una maggiore 

3. Sottolinea l'importanza di riacquistare la 
fiducia dei consumatori in un mercato 
unico dei prodotti alimentari; sottolinea 
che ciò può essere conseguito 
rafforzando, tra l'altro, i sistemi di 
controllo e di applicazione della legge 
esistenti; pone in evidenza che la soluzione 
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regolamentazione; ottimale consisterebbe in una legislazione 
migliore e trasparente e nella sua efficace 
attuazione piuttosto che in una maggiore 
regolamentazione;

Or.pl

Emendamento 7
Kyriacos Triantaphyllides

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. Sottolinea l'importanza di riacquistare la 
fiducia dei consumatori in un mercato 
unico dei prodotti alimentari; pone in 
evidenza che la soluzione consiste 
nell'autoregolamentazione, nella migliore 
legislazione e in attività di controllo 
efficaci piuttosto che in una maggiore 
regolamentazione;

3. Sottolinea l'importanza di riacquistare la 
fiducia dei consumatori in un mercato 
unico dei prodotti alimentari; pone in 
evidenza che l'autoregolamentazione del 
mercato non è riuscita, dal momento che 
il culto del rendimento massimo si 
contrappone agli interessi e alle 
aspirazioni dei cittadini dell'UE e che, 
laddove necessario in risposta a questioni 
relative all'etichettatura ingannevole o 
alla sicurezza, la soluzione consiste in una
migliore legislazione e in attività di 
controllo efficaci nonché in una maggiore 
regolamentazione;

Or. el

Emendamento 8
Adam Bielan

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. Invita gli Stati membri a migliorare 
il coordinamento tra le autorità sanitarie 
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nei singoli paesi dell'UE, considerando 
che l'assenza di un adeguato scambio di 
informazioni spesso lascia libertà d'azione 
ad attori disonesti nella catena di 
fornitura;

Or.pl

Emendamento 9
Jorgo Chatzimarkakis

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. Invita gli Stati membri a garantire 
che siano stanziate risorse sufficienti per i 
controlli ufficiali che comprendano 
controlli non segnalati e indipendenti, 
eseguiti da personale adeguatamente 
attrezzato e formato;

Or. en

Emendamento 10
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. Riconosce l'importanza dei controlli 
non segnalati e indipendenti, eseguiti da 
personale adeguatamente attrezzato e 
formato; invita gli Stati membri a 
garantire che siano stanziate risorse 
sufficienti per i controlli ufficiali; 
sottolinea che devono essere eseguiti 
controlli e ispezioni efficaci in modo tale 
da non creare oneri amministrativi 
aggiuntivi o ripercuotersi negativamente 
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sulle PMI;

Or. en

Emendamento 11
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. Accoglie con favore il fatto che la 
revisione della Commissione dei controlli 
ufficiali preveda un deterrente economico 
per le frodi; sottolinea tuttavia che le penali 
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 e più dissuasive;

5. Accoglie con favore il fatto che la 
revisione della Commissione dei controlli 
ufficiali preveda un deterrente economico 
per le frodi; sottolinea tuttavia che le penali 
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;

Or. en

Emendamento 12
Barbara Weiler

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. Accoglie con favore il fatto che la 
revisione della Commissione dei controlli 
ufficiali preveda un deterrente economico 
per le frodi; sottolinea tuttavia che le penali 
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 e più dissuasive;

5. Accoglie con favore il fatto che la 
revisione della Commissione dei controlli 
ufficiali preveda un deterrente economico 
per le frodi; sottolinea tuttavia che le penali 
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 e più dissuasive e a prevedere 
controlli non segnalati lungo tutti i punti 
della catena alimentare; 
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Or. de

Emendamento 13
Barbara Weiler

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. Sottolinea la necessità di migliorare 
i flussi di informazioni per affrontare i 
reati alimentari, ad es. creazione di unità 
di polizia specializzate, monitoraggio e 
raccolta di dati migliori nonché struttura 
coordinata di sorveglianza su Internet; 

Or. en

Emendamento 14
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. Esprime preoccupazione per il fatto che i 
casi di frode raramente conducono ad 
azioni legali; sottolinea la necessità di 
migliorare la collaborazione tra tutti gli 
enti pubblici interessati e gli operatori del 
settore alimentare; pone in evidenza la 
necessità di aumentare le capacità antifrode 
e di agire in modo proattivo, piuttosto che 
reattivo.

6. Esprime preoccupazione per il fatto che i 
casi di frode raramente conducono ad 
azioni legali; sottolinea la necessità di 
migliorare la definizione delle priorità 
nell'ambito di tali indagini e di migliorare
la collaborazione tra tutti gli enti pubblici 
interessati (ad es. l'Ufficio alimentare e 
veterinario, l'OLAF, le autorità doganali 
e di applicazione della legge) e gli 
operatori del settore alimentare; pone in 
evidenza la necessità di aumentare le 
capacità antifrode (ad es. strumenti 
informatici) e di agire in modo proattivo, 
piuttosto che reattivo.

Or. en
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Emendamento 15
Barbara Weiler

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. Esprime preoccupazione per il fatto che i 
casi di frode raramente conducono ad 
azioni legali; sottolinea la necessità di 
migliorare la collaborazione tra tutti gli 
enti pubblici interessati e gli operatori del 
settore alimentare; pone in evidenza la 
necessità di aumentare le capacità antifrode 
e di agire in modo proattivo, piuttosto che 
reattivo.

6. Esprime preoccupazione per il fatto che i 
casi di frode raramente conducono ad 
azioni legali; sottolinea la necessità di 
migliorare la collaborazione tra tutti gli 
enti pubblici interessati e gli operatori del 
settore alimentare, in particolare nei casi 
di frode transnazionali; pone in evidenza 
la necessità di aumentare le capacità 
antifrode e di agire in modo proattivo, 
piuttosto che reattivo; sottolinea che è 
necessario potenziare le risorse delle 
autorità alimentari e veterinarie affinché 
possano garantire controlli completi e di 
conseguenza una lotta efficace alla frode 
alimentare.

Or. de


