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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 e la commissione per l'agricoltura e 
lo sviluppo rurale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approveranno i seguenti suggerimenti:

1. esprime compiacimento per il fatto che la strategia "Dal produttore al consumatore” 
abbia come obiettivo la creazione di un sistema alimentare sostenibile, sano e resiliente, 
vantaggioso per i consumatori europei;

2. ritiene che la promozione di un consumo alimentare sano e sostenibile richieda un 
cambiamento nei comportamenti alimentari, nei sistemi di produzione e nel commercio 
interno;

3. invita la Commissione a rafforzare il suo sostegno ai sistemi alimentari regionali e alle 
filiere corte, che forniscono ai consumatori una fonte di prodotti freschi, sostenibili e di 
migliore qualità; ritiene necessario adeguare la legislazione in materia di appalti 
pubblici europei al fine di agevolare l'approvvigionamento locale e di qualità;

4. invita la Commissione a promuovere modelli economici alternativi, quali regimi 
cooperativi favorevoli ai consumatori;

5. sostiene l'istituzione di un quadro di governance e di un codice di condotta per le 
imprese del settore alimentare e della vendita al dettaglio al fine di renderle responsabili 
e rispettose della sostenibilità e della salute;

6. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione volta a promuovere regimi alimentari 
più sani attraverso la creazione di profili nutrizionali, accompagnati da un'etichettatura 
obbligatoria e armonizzata del valore nutrizionale degli alimenti sulla parte anteriore 
dell'imballaggio;

7. ritiene inoltre necessario informare meglio i consumatori attraverso l'etichettatura 
obbligatoria degli alimenti circa la loro origine, etichettatura che sarebbe estesa anche al 
benessere degli animali, alla durata e ai livelli di residui di antiparassitari;

8. chiede, al fine di tutelare i consumatori, la piena attuazione della sentenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea del 25 luglio 2018 nella causa C-528/16, Confédération 
paysanne, ai sensi della quale le colture alimentari modificate mediante l’editing 
genomico sono soggette alle prescrizioni della legislazione in materia di OGM, anche 
per la valutazione dei rischi, la tracciabilità e l'etichettatura;

9. invita la Commissione a chiarire l'attuale legislazione sulle date di scadenza per ridurre 
gli sprechi alimentari;

10. sostiene la Commissione nei suoi sforzi per combattere le frodi alimentari, che inducono 
in errore i consumatori e distorcono la concorrenza nel mercato interno, e ritiene 
essenziale rendere le sanzioni più dissuasive nei confronti degli autori delle frodi e 
rafforzare i controlli con risorse sufficienti;
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11. chiede una migliore attuazione della direttiva 2005/29/CE1 al fine di lottare più 
efficacemente contro le dichiarazioni ambientali ingannevoli nell’alimentazione.

1 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche 
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del 
Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).


