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Oggetto: Petizione 0544/2011, presentata da Roberto Raggi e Giuseppe Fusari, 
cittadini italiani, a nome della Associazione SOS consumatori europei, sulla 
protezione dei consumatori e la lotta alla contraffazione alimentare

1. Sintesi della petizione

I firmatari segnalano il grave fenomeno dell'importazione all'interno dell'UE di prodotti 
alimentari, in particolare di origine cinese, contraffatti o non conformi alle norme igienico-
sanitarie in vigore negli Stati membri.

A tal riguardo, richiedono un'azione più vigorosa da parte della Commissione europea nella 
lotta contro l'importazione di prodotti agro-alimentari contraffatti e nocivi per la salute 
umana, chiedendo altresì di vigilare sulla gestione dei porti europei.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Petizione

I firmatari contestano la normativa relativa alla filiera alimentare a livello dell'Unione e 
auspicano piuttosto che gli sforzi vengano invece orientati sulla tutela dei cittadini contro la 
contraffazione alimentare. In questo contesto, i firmatari criticano le quantità di prodotti 
alimentari importati in Italia in particolare, e chiedono se le autorità nazionali di controllo 
pertinenti dispongano degli strumenti necessari a far fronte ai rischi che gli stessi firmatari 
prefigurano.
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Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione non condivide la posizione dei firmatari secondo cui gran parte della 
normativa UE in questo settore non tratti la questione nello specifico. La legislazione in 
materia alimentare che pone l'accento sul mercato unico del settore, pari a oltre il 10% del 
consumo delle famiglie nell'UE a 27, costituisce una parte considerevole dell'acquis dell'UE 
di cui beneficiano quotidianamente milioni di cittadini che usufruiscono indubbiamente del 
mercato alimentare al dettaglio più vario e sicuro al mondo. Naturalmente tale acquis è 
oggetto di revisione. La Commissione è attualmente impegnata nella riduzione degli oneri 
amministrativi e nella promozione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Gli 
interventi concreti rientrano nel programma per una normativa intelligente. Dal 2007 la 
Commissione conduce un'operazione su grande scala per la misurazione dei costi 
amministrativi e per la riduzione dei relativi oneri. Secondo le stime, si potrebbero ridurre i 
costi amministrativi fino al 25% entro il 2012. L'operazione avrebbe un impatto economico 
notevole sull'economia dell'UE, pari a un aumento del livello del PIL dell'1,4%.

La 17ª relazione "Legiferare meglio"1 fornisce informazioni di base sui principi e offre esempi 
di casi salienti da cui sono sorte preoccupazioni sulla sussidiarietà. La relazione evidenzia 
l'ampia varietà di opinioni espresse dai diversi attori: la Commissione, il Parlamento europeo, 
il Consiglio, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale e i parlamenti 
nazionali. La Commissione riferirà sullo stato di avanzamento del programma per una 
normativa intelligente, nel secondo semestre del 2012.

Sulla questione specifica della sicurezza alimentare, e la capacità delle autorità di garantirla, 
la Commissione desidera invitare la commissione per le petizioni a considerare in particolare 
l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 178/20022 (comunemente denominato "legislazione 
alimentare generale"), secondo cui la prevenzione di pratiche fraudolente o ingannevoli e 
dell'adulterazione degli alimenti o di altre pratiche che potrebbero indurre in errore il 
consumatore è uno degli obiettivi perseguiti dalla legislazione alimentare dell'UE. Inoltre, le 
norme generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari proibiscono chiaramente ogni pratica 
ingannevole in materia. L'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura, la 
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari3 prevede che l'etichettatura e le relative 
modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente ad un livello 
materiale, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in 
particolare, fra le altre, la natura e l'identità. Tale direttiva si applica anche alla presentazione 
e alla pubblicità dei generi alimentari.

Gli Stati membri hanno la responsabilità di far rispettare la normativa dell'UE in materia di 
mangimi e alimenti e di verificare, organizzando controlli ufficiali, che i criteri pertinenti 
della stessa siano rispettati dagli operatori del settore in tutte le fasi della produzione, del 
trattamento e della distribuzione. I controlli ufficiali devono essere effettuati regolarmente, in 
base al rischio, con un'adeguata frequenza e si devono adottare misure appropriate per 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0547:FIN:EN:PDF.
2 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i 
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 dell'1.2.2002.
3 GU L 109, del 6.5.2000, pag. 29.
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eliminare i rischi e assicurare l'applicazione della normativa alimentare UE in relazione sia ai 
prodotti domestici che a quelli importati. Per quanto riguarda e importazioni oggetto di 
preoccupazione dei firmatari, è possibile rinviarne l'attenzione alla relazione speciale n. 1 
2010 sul regime doganale e alla relazione speciale n. 14 2010 sull'importazione della carne 
della Corte dei conti. In esse si fornisce una notevole quantità di utili informazioni contestuali.

In generale, la contraffazione di prodotti alimentari in Europa è un reato che esula dal campo 
di applicazione diretta del diritto dell'UE. La Commissione desidera tuttavia richiamare 
l'attenzione dei membri della commissione sulla recente operazione "OPSON"1 (novembre 
2011), coordinata dall'Interpol, dall'Europol e dalle autorità di controllo di 8 Stati membri2, 
che ha portato al sequestro di decine di tonnellate di prodotti contraffatti. I prodotti della 
filiera alimentare (formaggi, vini, oli, cioccolato, ecc.) presentano tipicamente alti margini ed 
hanno un potenziale di conservazione che ricade almeno nel medio termine. Questa 
operazione illustra chiaramente l'effettiva capacità delle autorità pertinenti di fronteggiare 
questo tipo di problema.

Per quanto riguarda i rischi derivanti ai consumatori da prodotti non sicuri o contaminati, la 
Commissione desidera rinviare ancora una volta la commissione al sistema di allarme rapido 
per alimenti e mangimi3. La Commissione ritiene che tale sistema di controllo della 
commercializzazione dei prodotti agisca adeguatamente in caso di rischio. Dati alla mano, la 
maggior parte dei 55 casi riportati in seno al sistema nel 2011 riguarda respingimenti alla 
frontiera, ovvero una delle preoccupazioni dei firmatari.

I timori di questi riguardo alle informazioni al consumatore riflettono naturalmente anche una 
costante preoccupazione del Parlamento europeo, come espresso nei recenti dibattiti culminati 
nell'accordo in seconda lettura del luglio 2011 (relazione Sommer, PE rif. A7-0109/2010). 
Ulteriori iniziative sulle norme di commercializzazione e sui marchi di qualità sono 
attualmente nella fase di prima lettura dell'iter legislativo (relazioni Garcia Perez, PE rif. C7-
0423/2010 e C7-0422/2010), può essere utile richiamare l'attenzione dei firmatari su tale 
argomento.

Conclusione

Sebbene, come enunciato in precedenza, ogni sistema alimentare può essere oggetto di 
ulteriori miglioramenti, la Commissione non ritiene che il commercio di prodotti alimentari in 
Europa sia di per sé rischioso per i consumatori e non condivide le prospettive dei firmatari 
sull'argomento.

                                               
1 In greco antico significa "cibo"
2 http://www.contrefacon-riposte.info
3 https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm


