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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 imminenti atti di esecuzione della 
Commissione riguardanti l'applicazione dell'etichettatura d'origine facoltativa 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 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;

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;  

4. 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 
includa il profitto economico e le intenzioni delle pratiche fraudolente;

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;

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.

                                               
1 GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.


