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SANITA' PUBBLICA E SICUREZZA ALIMENTARE 
 
1. A Suo avviso quali saranno le maggiori sfide nei settori della sanità 
pubblica e della sicurezza alimentare nel corso del prossimo quinquennio 
nell'UE? Che cosa intende fare, in qualità di Commissario, per affrontarle e 
assicurare il conseguimento di risultati tangibili entro la fine del Suo 
mandato, tenendo conto della ripartizione di competenze tra UE e Stati 
membri? 
 
La salute è un diritto dell'uomo.  La mia maggiore sfida sarà  di promuovere tale diritto in 
tutta l'Unione, non dimenticando che nel mondo le minacce sono reali e i nostri mezzi non 
sono illimitati.  

Una vita sana e più lunga per tutti i cittadini deve essere un obiettivo strutturale dell'Unione, 
in particolare in vista delle disparità esistenti in materia di salute tanto tra i vari Stati membri 
quanto al loro interno.   

La salute non può essere considerata un costo ma rappresenta un beneficio a lungo termine 
per un'economia competitiva. L'Europa deve prefiggersi l'obiettivo di una azione in materia 
sanitaria che vada a beneficio dei singoli e pertanto della prosperità dell'UE; intendo 
assicurare che questo elemento venga preso debitamente in considerazione nel processo di 
Lisbona. Infine, tutte le politiche comunitarie debbono avere quale obiettivo la tutela della 
salute.   

Se l'obiettivo è rappresentato da anni di vita in buona salute, mangiare e bere cose che non 
fanno bene (oppure in quantità sbagliate) e il fumo rappresentano le principali sfide a cui 
occorre fare fronte. Intendo prestare particolare attenzione alla protezione della gioventù 
europea dai flagelli del tabacco, dell'abuso di alcool e dell'obesità.   

Tra le altre sfide possiamo citare l'aumento delle malattie croniche, l'invecchiamento della 
popolazione e le aspettative crescenti dei cittadini in materia di informazioni sanitarie e cure. 
Le malattie trasmissibili presentano anch'esse una grave minaccia, ad esempio l'aumento dei 
tassi dell'infezione del virus HIV/AIDS nell'UE e nei paesi dell'Europa orientale sono causa di 
gravi preoccupazioni. Non dobbiamo neppure abbassare la guardia contro i nuovi pericoli e le 
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nuove malattie emergenti.  La sindrome respiratoria grave e acuta (SARS) nel 2003 e  
l'influenza aviaria con implicazioni per gli esseri umani nel 2004 hanno dimostrato che non 
c'è spazio per la compiacenza. La risposta alle minacce sanitarie, tanto naturali quanto 
provocate dall'uomo, esige una maggior cooperazione a livello europeo e un maggior ruolo 
dell'UE in materia di accrescimento della capacità di farvi fronte. Penso, ad esempio, alle 
infezioni resistenti agli antibiotici che possono essere prese negli ospedali e alle varietà 
resistenti ai medicinali dei bacilli della tubercolosi. 

Le azioni a livello europeo devono riguardare settori in cui possiamo creare un valore 
aggiunto. Naturalmente gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e della 
prestazione dei servizi sanitari e delle cure mediche. Tuttavia ritengo che la Comunità possa 
apportare un notevole valore aggiunto aiutando gli Stati membri con azioni che possono 
essere meglio realizzate a livello comunitario, mettendo in comune le migliori pratiche oppure 
le risorse per la valutazione delle tecnologie sanitarie o i centri di riferimento, contribuendo a 
unire in rete l'esperienza dell'Europa in materia sanitaria, in particolare mediante l'inizio delle 
attività del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie di Stoccolma, 
previsto per il maggio 2005 grazie al Programma dell'UE in materia di salute pubblica. Le 
nostre azioni contribuiranno a promuovere sinergie e partnership tra Stati membri e tra 
governi e società civile.  
 
Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, il nuovo sistema europeo in materia di sicurezza 
alimentare è basato su tre pilastri essenziali: 
 
Primo: il complesso della legislazione in materia di sicurezza alimentare – il momento del suo 
completamento è sempre più vicino. 
Secondo: l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, già funzionante e che presto sarà 
trasferita a Parma. 
Terzo: la nuova impostazione in materia di controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi.  
 
Adesso l'enfasi si sposta dalla programmazione strategica alla reale esecuzione della politica 
sulla sicurezza alimentare. Sarà necessario attuare misure concrete per assicurare il controllo e 
l'esecuzione dell'aquis in materia di sicurezza alimentare a livello UE e anche per coordinare 
le azioni degli Stati membri a tale riguardo.  

Se è vero che dobbiamo aumentare la fiducia dei cittadini nella sicurezza dei prodotti 
alimentari europei, è anche vero che la sfida principale non è soltanto la ricerca di alimenti 
sicuri ma anche di alimenti sani. Le misure fondamentali sono: 

• Completamento del Libro bianco sul piano d'azione sulla sicurezza alimentare. 

• Attuazione effettiva della legislazione UE in materia di sicurezza alimentare, salute 
animale, benessere degli animali e salute delle piante in tutti gli Stati membri. 

• Un elevato livello di controllo dei regolamenti sulla sicurezza degli alimenti UE e 
della sicurezza degli alimenti importati dai paesi terzi, provvedendo alla formazione di 
ispettori ufficiali UE ed extra UE. 

• Miglioramento degli scambi di informazione per assicurare un alto livello di sicurezza 
alimentare su scala mondiale mediante l'estensione ai paesi terzi del Sistema di 
allarme rapido per i prodotti alimentare e i mangimi. 
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• Aggiornamento continuo di alcune disposizioni alla luce dell'evoluzione delle 
situazioni scientifiche e tecniche, ad esempio EST (encefalopatie spongiformi 
trasmissibili), inquinanti, criteri microbiologici, alimenti dietetici. 

• Revisione del contesto per l'autorizzazione dell'utilizzazione dei pesticidi. 
 
2.  Il trattato sancisce che "nella definizione e nell'attuazione di tutte le 
politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione 
della salute umana". In che modo intenderebbe assicurare una corretta 
attuazione pratica di tale principio nei settori della sanità pubblica e della 
sicurezza alimentare, in collegamento con la legislazione in materia di 
mercato interno? 
 
Come intende fare in modo che la Commissione riservi all'igiene mentale 
un'attenzione commisurata alla sua crescente incidenza sulla fattura globale 
della sanità? Quali progressi pensa di fare nell'attuazione delle valutazioni di 
impatto sulla salute? 
 
La salute, di per sé, rappresenta un obiettivo primordiale del trattato. 
 
Sono orgoglioso di essere responsabile di questioni che sono fondamentali per assicurare 
l'emergere di idee comuni sulla politica UE. Prendo molto sul serio il tentativo di convincere 
tutto il Collegio a integrare sia gli obiettivi a favore dei consumatori che quelli sanitari nella 
definizione e nell'esecuzione di tutte le politiche. Intendo utilizzare il lavoro in corso sulla 
tecnica della valutazione di impatto a tale fine e applicherò tale valutazione in modo 
estremamente rigoroso alle proposte legislative nel mio settore di responsabilità. 
 
L'obiettivo di migliorare la salute della popolazione può essere soltanto raggiunto agendo su 
un'ampia gamma di settori in quanto la salute è subordinata a fattori economici, sociali e 
ambientali. 
L'azione UE sulla salute è basata su tre principi fondamentali: integrazione, sostenibilità e 
valore aggiunto a livello europeo. Ciò ha portato ad un'impostazione integrata nei confronti 
dei lavori relativi alla salute a livello comunitario, facendo in modo che i responsabili dei 
settori attinenti collaborino per raggiungere alcuni obiettivi determinati in materia sanitaria. 
 
Assicurare un elevato livello di sicurezza alimentare è l'obiettivo centrale della legislazione 
alimentare europea in generale (Regolamento (CE) N. 178/2002). 
 
Il diritto internazionale permette alla Comunità di determinare il livello appropriato di 
protezione che desidera, a condizione che la nostra analisi di rischio sia basata sui dati 
scientifici disponibili e che la nostra valutazione di rischio sia effettuata in modo indipendente, 
obiettivo trasparente. Farò il possibile affinché, con la collaborazione dell'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare (AESF) venga mantenuto un contesto scientifico robusto e affidabile per 
la politica comunitaria e per le azioni nel settore della sicurezza alimentare. 
 
Qualora persistano le incertezze scientifiche possiamo fare ricorso al principio di precauzione a 
condizione che le misure adottate siano coerenti, proporzionate, non più restrittive per gli 
scambi del necessario e soggette a continua revisione.  
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Le misure volte alla protezione della salute umana devono essere compatibili con gli altri 
obiettivi dell'UE, ad esempio la libera circolazione delle merci e il buon funzionamento del 
mercato interno. Un mezzo importante per assicurare che tale equilibrio venga raggiunto è di 
effettuare una consultazione aperta e trasparente dell'opinione pubblica nel corso della 
preparazione, valutazione e revisione della legislazione. Intendo sviluppare le pratiche esistenti 
per effettuare consultazioni tempestive ed efficaci degli interessati prima che la politica venga 
ideata e che le decisioni vengano adottate. In fin dei conti la salute dovrebbe essere la principale 
priorità delle politiche comunitarie. 
 
La salute mentale rappresenta senza dubbio una parte crescente del fardello sanitario 
complessivo. Sono determinato a potenziare l'impegno assunto da lungo tempo in questo 
settore nel contesto del programma UE per la salute pubblica. 
 
Un quarto dei cittadini europei soffrono di una malattia mentale nel corso della loro vita.  E' 
necessario un maggior sostegno politico per lottare contro questo stigma, promuovere la 
conoscenza della sanità mentale tra i bambini e gli adolescenti e diffondere le migliori 
pratiche per la prevenzione del suicidio e della depressione. Darò la priorità alla 
collaborazione con gli Stati membri e l'OMS ai lavori preparatori dell'importante Conferenza 
su tale argomento prevista per gennaio 2005 a Helsinki. Successivamente gli Stati membri e 
la Commissione dovrebbero mettersi d'accordo per elaborare un chiaro piano d'azione.  
 
Per quanto riguarda la valutazione di impatto sanitario, i precedenti e gli attuali programmi 
UE per quanto riguarda la salute pubblica hanno previsto il cofinanziamento di numerosi 
progetti in questo campo. Con tali progetti si è cercato di sviluppare metodologie comuni per 
valutare l'impatto sanitario di determinate misure e a tal fine hanno utilizzato le esperienze 
acquisite da alcuni Stati membri dove tali valutazioni sono pratica comune.  
 
Desidero inoltre sottolineare che la valutazione d'impatto rappresenta adesso una parte 
integrale del processo decisionale della Commissione e che ogni nuova e importante azione 
esige una valutazione d'impatto prima che possa essere adottata. Pertanto, tutte le proposte in 
altri settori devono essere valutate per accertare le potenziali conseguenze sulla salute della 
popolazione. In tale contesto, sono favorevole a una pronta applicazione delle valutazioni di 
impatto sanitario in modo che gli aspetti in materia di salute pubblica non vengano 
semplicemente aggiunti alla fine del processo ma vengano opportunamente incorporati nella 
programmazione e nell'elaborazione delle misure comunitarie, come quando le principali 
politiche UE vengono elaborate o riviste. 
 
 
Dotazione finanziaria e attuazione 
 
 
3.  Ritiene che le attività dell'Unione in materia di sanità pubblica e 
sicurezza alimentare siano adeguatamente finanziate e che dispongano di 
personale sufficiente? A Suo avviso, tali attività sono correttamente attuate e 
valutate? 
 
Può garantire che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie, l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali e l'Autorità europea 
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per la sicurezza alimentare possano espletare le loro mansioni con i fondi di 
cui attualmente beneficiano? 
 
Che cosa intende fare per migliorare la capacità e l'efficienza dell'Ufficio 
alimentare e veterinario? 
 

Ritengo che la Commissione abbia ragione a proporre un aumento continuo e significativo 
delle risorse destinate alla salute pubblica e alla sicurezza alimentare nel contesto dell'attuale 
dibattito sulle nuove prospettive finanziarie. Tale proposta coprirebbe il prevedibile aumento 
di risorse necessarie per l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) e per il Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM).  Per quanto riguarda la 
valutazione delle attività attuali, mi impegnerò in questo senso in quanto rappresenta una 
tecnica moderna di gestione. L'Ufficio alimentare veterinario (UAV) come tutte le Direzioni 
della DG per la salute e la tutela dei consumatori, dovrebbe partecipare alla futura crescita 
delle attività della Direzione generale. 

Complessivamente l'attuale dotazione di bilancio è di €354 milioni per i prossimi sei anni del 
programma di salute pubblica. Per i €50 milioni disponibili nel 2003 sono stati presentati alla 
Commissione più di 400 progetti con cui si chiedeva un sostegno comunitario di 500 milioni 
di euro e alcuni di essi erano di alta qualità e importanza. Queste cifre dimostrano 
chiaramente che nel settore della salute pubblica ssi potrebbe fare molto di più. La 
Commissione sta istituendo un'Agenzia esecutiva a Lussemburgo per assicurare la buona 
gestione del programma di salute pubblica, come richiesto dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio. 

Complessivamente l'attuale bilancio per il settore della sicurezza alimentare è di 270 milioni 
di euro per il 2005. L'attuale programma di sicurezza alimentare è ancora particolarmente 
ambizioso e stimolante e copre aspetti molto importanti come il completamento del Libro 
bianco sulla sicurezza alimentare, l'effettiva esecuzione delle misure, un alto livello di 
controllo, il miglioramento dello scambio di informazioni, ecc. 

I Fondi strutturali UE potrebbero svolgere un ruolo più significativo per quanto riguarda lo 
sviluppo delle infrastrutture sanitarie e della forza lavoro del settore sanitario nei nuovi Stati 
membri e, in particolare, l'aumento della loro capacità di far fronte ai pericoli per la salute. I 
Fondi strutturali hanno sostenuto importanti lavori in materia di salute e questo potrebbe 
essere un settore prioritario più esplicito per quanto riguarda i loro criteri concernenti le 
candidature e i finanziamenti. Le decisioni potrebbero inoltre essere subordinate a una 
valutazione del loro impatto sanitario. 

Il nuovo Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sarà una parte 
importante della capacità dell'UE e fornirà una nutrita rete di esperti. Metterà anche a 
disposizione risorse tecniche e scientifiche e ci aiuterà a utilizzare meglio tali risorse.  

Il Direttore del CECPM inizierà le sue attività verso la fine del primo trimestre del 2005. Le 
attività del Centro avranno inizio gradualmente nel periodo 2005-2007. Lo svolgimento delle 
attività dipenderà da numerosi fattori, compresa la disponibilità degli esperti a lavorare nel 
Centro.  
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Il bilancio per il Centro proposto dalla Commissione nel 2003 coprirà la spesa fino al 2007. 
Entro tale data il personale del Centro dovrebbe essere di 70 unità e il totale del bilancio 
annuale ammonterà a circa 29 milioni di euro. Queste sono risorse sufficienti per la fase 
iniziale del Centro.  
 
Tuttavia, l'ubicazione del Centro in Svezia avrà un impatto sui suoi costi; infatti i costi 
operativi sono più elevati in tale paese di quelli previsti nelle stime standard utilizzate nella 
proposta. Questo aspetto potrebbe riguardare in particolare il livello del personale. L'effettivo 
impatto del costo è in coreso di valutazione e la Commissione cercherà una correzione 
appropriata per i futuri bilanci del Centro mediante le normali procedure di bilancio.  
 
A lungo termine le nuove prospettive finanziarie dell'UE dovranno tener conto della revisione 
dei compiti del Centro nel 2007-2008. Se il mandato del Centro verrà sottoposto in revisione, 
in tal caso il bilancio deve essere allineato in modo corrispondente.  
 
Non sono responsabile per l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali la cui 
responsabilità spetta al Commissario per le imprese e l'industria. Pertanto non posso 
rispondere esaurientemente sul modo in cui l'Agenzia europea per la valutazione dei 
medicinali sta svolgendo i propri compiti nell'attuale contesto di bilancio. Tuttavia ho 
raggiunto un accordo con il Commissario Byrne, il mio predecessore, e con il suo collega il 
Commissario Liikanen, di cooperare su questi problemi e intendo continuare in tale spirito 
con il mio nuovo collega. 
 
L'UAV, in quanto parte della DG Salute e Protezione dei consumatori, chiede risorse 
addizionali nella revisione periodica delle esigenze di personale e più recentemente nel 
contesto delle risorse addizionali necessarie per l'ampliamento. Naturalmente collaborerò con 
la DG sotto la mia autorità per assicurare che le risorse, che non sono illimitate, vengano 
stanziate nel migliore dei modi, anche nell'ambito dell'UAV. Per quanto riguarda l'efficacia 
dell'UAV, il principale miglioramento dei prossimi cinque anni dovrebbe provenire dal 
tentativo già in corso di adottare un'impostazione meglio strutturata basata sui controlli dei 
conti nei confronti della catena alimentare.  
 
Con le sue attuali risorse, l'UAV effettua circa 250 ispezioni all'anno. Le ispezioni svolte 
vengono attentamente ordinate secondo determinate priorità e sono esposte nel programma 
annuale delle ispezioni. Le ispezioni individuali richiedono un'ampia programmazione in 
anticipo, una missione in loco di due settimane ed una fase in cui in primo luogo vengono 
scritte le relazioni e poi viene dato loro un seguito. Con l'entrata in vigore del nuovo 
regolamento ufficiale sui controlli dei mangimi e degli alimenti e con il fatto che gli Stati 
membri dovranno sviluppare piani di controllo unici e integrati da un lato e un sistema di 
controllo sufficientemente indipendente dall'altro, l'efficacia dei controlli sulla sicurezza 
alimentare migliorerà. Così facendo verranno aumentate le garanzie sull'applicazione della 
legislazione UE negli Stati membri. A sua volta l'UAV sarà in grado di incentrare i suoi sforzi 
e le sue risorse su settori meno ben controllati. 
 
 
4. Nel settore ambientale si è ormai imposta la consuetudine di tenere 
cosiddette "sessioni di attuazione" durante le quali un rappresentante della 
Commissione risponde alle interrogazioni dei deputati riguardanti l'attuazione 
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di determinate normative. Secondo Lei, sarebbe utile avvalersi di tale prassi 
anche nell'ambito della salute e della sicurezza alimentare? 
 
Mi risulta che l'eventuale interesse dei deputati concernente l'attuazione delle normative viene 
affrontato in modo soddisfacente in altri modi. Tuttavia sono aperto a suggerimenti. Forse i 
principali processi di attuazione come quelli sui controlli sugli alimenti e i mangimi e 
sull'igiene beneficerebbero effettivamente da audizioni aperte del PE per  avere il contributo 
di tutti gli interessati. 
 
La salute e la sicurezza alimentare sono importanti preoccupazioni per i cittadini i quali si 
aspettano che venga applicato il principio della trasparenza in questo campo che è 
direttamente connesso con le loro vite quotidiane. Più generalmente, è necessaria una 
partnership e una cooperazione con tutti gli interessati. 
 
La trasparenza fa anche parte del buon governo. A tale riguardo, per fare un esempio, il Foro 
per la salute svolge un importante ruolo in quanto funge da meccanismo di informazione e 
consultazione per assicurare che gli obiettivi della strategia della Comunità in materia di 
salute vengano chiariti al pubblico e rispondano alle preoccupazioni della popolazione. Esso 
fornisce l'occasione alle organizzazioni rappresentative dei pazienti, dei professionisti della 
sanità e degli altri interessati di contribuire allo sviluppo della politica sanitaria, alla sua 
attuazione e alla fissazione delle priorità d'azione. La creazione di un portale UE per la salute 
pubblica sarà volto ad aumentare la disponibilità, la visibilità e la trasparenza delle 
informazioni connesse con la salute a livello UE per  cittadini, organizzazioni professionali e 
autorità nazionali e regionali. Saranno sottolineati i collegamenti alle fonti nazionali di 
informazione. 
 
 
Relazioni con le Agenzie specializzate 
 
5.  Nel corso degli ultimi anni è venuta rafforzandosi la tendenza a istituire 
Agenzie specializzate, anche in settori attinenti alla sicurezza alimentare e alla 
salute. Come giudica un tale sviluppo e quale dovrebbe essere la natura delle 
relazioni tra la Commissione e tali Agenzie? 
 
Ritengo che la politica di stabilire agenzie specializzate deve essere continuamente valutata e 
studiata. 
 
Le Agenzie non sono certamente una panacea, anche se sono al corrente della reputazione di 
cui gode già l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Intendo valutare attentamente le 
Agenzie che rientrano nelle mie competenze. Intendo anche accertarmi che il costo di creare 
un'Agenzia sia giustificato dal contributo che può dare, che la loro istituzione sia la migliore 
opzione per affrontare un'esigenza specifica ma anche che non vi sia sovrapposizione o 
duplicazione tra le funzioni delle Agenzie e ciò che la Commissione e gli Stati membri 
devono fare. 
 
Ogni Agenzia comunitaria è unica e svolge una funzione individuale definita al momento 
della sua creazione. Intendo privilegiare le relazioni con tre Agenzie UE: l'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (AESA), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie (CEPCM) e l'Ufficio comunitario per la varietà delle piante (UCVP).  Inoltre, sarà 
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vitale assicurare la cooperazione con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali 
(AEVM), il Centro europeo per il controllo delle droghe e delle tossicodipendenze (CECDT) 
e l'Agenzia ambientale europea (AAE), per quanto le loro attività riguardano le mie 
competenze.  
 
Nel caso della sicurezza alimentare, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) è 
stata creata nel 2002 in quanto organismo indipendente e responsabile per la valutazione del 
rischio relativamente alla catena alimentare mentre la comunicazione dei rischi è una 
responsabilità condivisa con la Commissione e gli Stati membri. L'AESA non ha un ruolo 
regolamentare o di gestione del rischio, in quanto questi aspetti rimangono di competenza 
delle Istituzioni europee, ciò della Commissione, del Parlamento e del Consiglio a seconda 
dei casi. L'AESA ha tuttavia già sviluppato una indubbia capacità di influenzare il dibattito, in 
quanto il suo mandato è ampio e copre tutti gli aspetti della valutazione del rischio che 
riguardano direttamente o indirettamente la sicurezza della catena alimentare, nonché la salute 
e il benessere degli animali, la salute delle piante, la nutrizione e gli OGM, esclusi quelli 
collegati ai prodotti medicinali.  
 
Con la separazione funzionale della valutazione del rischio dalla gestione del rischio, è 
necessaria un'efficiente interazione tra la Commissione e l'AESA, senza pregiudicare 
l'indipendenza del processo di valutazione del rischio. E' necessario definire chiaramente i 
processi della valutazione del rischio e della gestione del rischio e il ruolo dei partecipanti con 
un processo interattivo e continuo che esige dialogo e comprensione da parte degli interessati. 
La Commissione ha creato un'unità specifica per assicurare un'efficiente interfaccia con 
l'AESA. 
 
Per quanto riguarda la salute, è essenziale che il processo decisionale sia basato su 
fondamenta salde e conoscenze scientifiche sane nonché su dati affidabili e di qualità. Le 
consulenze scientifiche indipendenti svolgono un ruolo sempre più importante nei processi 
decisionali a livello istituzionale. 
 
E' cruciale che l'UE rafforzi la sua capacità di sorveglianza, allarme e reazione per assicurare 
un effettivo coordinamento degli sforzi nazionali. Il Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie, che dovrebbe iniziare a funzionare nel 2005, svolgerà un importante 
ruolo per quanto riguarda la capacità dell'UE. Tra i compiti del Centro possiamo citare la 
sorveglianza epidemiologica e la connessione in rete dei laboratori, l'elaborazione di pareri 
scientifici, l'allarme e reazione rapida, l'assistenza tecnica e le azioni in casi di emergenza. Il 
Centro rafforzerà inoltre il ruolo internazionale dell'UE per quanto riguarda il controllo delle 
malattie trasmissibili. Nel 2007 sarà effettuata una valutazione esterna e indipendente delle 
realizzazioni del Centro e verrà studiata una possibile estensione dei suoi compiti. 
 
Seguendo i principi della buona amministrazione la Commissione dovrebbe essere meno 
coinvolta nella gestione dei programmi di spesa. Le Agenzie esecutive hanno quale obiettivo 
di alleggerire la Commissione dei compiti amministrativi pratici. La Commissione sta 
istituendo una struttura a tal fine che dovrà iniziare a operare all'inizio del 2005 per sostenere i 
servizi della Commissione per l'esecuzione del programma di salute pubblica. Questa è stata 
anche una richiesta del Consiglio e del Parlamento europeo al momento del negoziato su 
questo nuovo programma nel 2002, per rafforzare in modo significativo le competenze 
gestionali tecniche e finanziarie. L'Agenzia esecutiva consentirà alla Commissione di 
incentrare le sue attività su compiti strategici e continuare a sviluppare priorità e attività 
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orientate verso il futuro. La Commissione continuerà ad essere pienamente responsabile per 
quanto riguarda i necessari controlli e valutazioni dell'Agenzia.  
 
 
Salute 
 
6. L'UE ha competenze nel settore della promozione della salute. Essa può 
integrare le politiche nazionali e incoraggiare la cooperazione tra i diversi 
Stati membri ma l'organizzazione e l'erogazione dei servizi stessi, restano di 
esclusiva competenza degli Stati membri. Tuttavia, numerosi problemi sono 
comuni a tutti gli Stati membri e diversi aspetti dell'erogazione dei servizi 
sanitari rientrano nelle politiche comunitarie. Ritiene che il metodo aperto di 
coordinamento, comprese un'analisi comparativa dei sistemi sanitari 
nazionali degli Stati membri e la diffusione delle migliori pratiche, debba 
essere introdotto nel settore della sanità pubblica in assenza di ulteriori 
competenze legislative? 
 

Sebbene sono d'accordo sul fatto che il metodo aperto di coordinamento è lo strumento giusto 
per il momento, personalmente alla fine dei prossimi cinque anni preferirei creare un 
consenso più ampio sull'opportunità di fare di più in comune nell'Unione nel settore della 
politica sanitaria. Penso che abbiamo già posto delle buone basi per questo lavoro. 

Il Trattato invita la Comunità a incoraggiare e sostenere la cooperazione tra gli Stati membri 
che devono coordinare le loro politiche e programmi nel settore della salute. Poiché la portata 
delle attività legislative è limitata, vi sono ottime ragioni a favore di accordi di partnership tra 
molteplici operatori che vanno dagli Stati membri alle organizzazioni non governative e agli 
operatori economici. Tali partnership sono state sviluppate nell'ambito del Forum sanitario 
dell'UE e numerosi progetti e reti sono stati finanziati in base al Programma di salute 
pubblica. 

La Commissione ha chiesto un processo di riflessione ad alto livello sulla mobilità dei 
pazienti e sugli sviluppi in materia di cure sanitarie nell'UE che dovrebbe fungere da foro per 
sviluppare una visione condivisa europea in questo campo, nel rispetto della responsabilità 
nazionale per i sistemi sanitari.  

In questo contesto abbiamo già iniziato ad applicare i principi del "metodo aperto di 
coordinamento". Nel settore della sanità questo metodo è di particolare importanza poiché, 
come sottolineato opportunamente nella domanda, la prima responsabilità spetta agli Stati 
membri. Con questo metodo l'UE non è un foro per l'armonizzazione delle politiche nazionali 
ma per scambiare visioni, interrogativi, migliori pratiche e ambizioni nazionali. Tutto ciò è 
motivato non da un desiderio accademico di fare confronti ma dal desiderio comune di 
ottenere risultati concreti per migliorare le cure sanitarie per i cittadini UE. 

Lo sviluppo di tale cooperazione tra sistemi sanitari sarà un processo a lungo termine che 
rappresenta una parte fondamentale di un'Europa della salute. La cooperazione europea non 
soltanto contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini contribuendo al 
raggiungimento degli obiettivi di tutti i sistemi sanitari dell'Unione ma contribuirà anche alla 
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crescita economica e allo sviluppo sostenibile dell'Unione facendo un miglior uso delle risorse 
investite nei sistemi sanitari. 

 
 
Indipendenza dei membri dei comitati scientifici 
 
7. La recente nomina del prof. Ragnar Rylander a una carica all'interno 
del nuovo Comitato scientifico per i rischi sanitari ed ambientali - nomina 
avvenuta malgrado la Corte d'Appello svizzera abbia stabilito, nel dicembre 
2003, che Ragnar Rylander aveva taciuto in merito a suoi legami segreti con 
l'industria del tabacco e anteposto il suo tornaconto personale agli interessi 
della sanità e della scienza - ha messo in questione l'integrità dell'intero 
sistema di nomine nei comitati scientifici UE per la sanità, l'ambiente e le 
questioni attinenti ai consumatori, specie sotto il profilo della loro 
indipendenza e della qualità della consulenza. Quali iniziative intenderebbe 
prendere per ripristinare la fiducia pubblica e professionale nell'indipendenza 
e nell'eccellenza scientifica di questi comitati? Accetterebbe di rivedere la 
nomina del prof. Ragnar Rylander? Come pensa di fare in modo che tale 
situazione non si ripeta? 
 
Mi risulta che per quanto riguarda il caso in questione il presente Collegio sta riesaminando la 
nomina di tale persona, che forse verrà annullata. Pertanto non sarebbe opportuno che 
commenti questo caso specifico in questa fase. 
 
Nessun sistema sarà mai a prova di bomba contro le candidature inopportune ma il fatto che 
questo caso sia stato identificato e affrontato prima che la Commissione si sia potuta riunire è 
incoraggiante. A mio parere dobbiamo rivedere e, se necessario, rafforzare le attuali 
procedure in modo che vengano applicati controlli più particolareggiati sui candidati e che 
siano previste  penalità compreso, ma non esclusivamente, l'annullamento delle domande e la 
cancellazione dei contratti nel caso in cui le informazioni fornite siano incomplete. 
 
Le informazioni scientifiche ad alto livello sono soltanto utili per la Comunità se gli 
interessati hanno fiducia nell'integrità dei comitati. La selezione dei candidati la cui 
eccellenza dal punto di vista scientifico li rende idonei ad essere designati quali consulenti dei 
comitati scientifici è basata esclusivamente sulle informazioni fornite dai richiedenti, 
informazioni che sono valutate in base ai criteri di selezione pubblicati nell'invito a esprimere 
interesse. Tale procedura rispetta il principio del trattamento uniforme dei candidati. La 
Commissione nomina i membri a partire dalla lista tenendo principalmente conto delle 
esigenze in materia di conoscenze scientifiche e, conformemente a ciò, sulla base di un'ampia 
distribuzione geografica nell'ambito dell'UE. Il processo di selezione avviene secondo il 
contesto scientifico della revisione alla pari, l'integrità etica e la trasparenza ed è basato sulla 
presunzione che le candidature sono state presentate in buona fede.  
 
 
Tabacco 
 



DV/539152IT.doc  PE 348.084 11/24

8.  Prossimamente verrà pubblicato un rapporto peritale commissionato 
dalla Commissione il quale stabilisce che il tabacco è all'origine di 660.000 
decessi all'anno nell'UE e pone il livello di perdita economica per la Comunità 
a 100 miliardi di euro, vale a dire all'1% del suo PNL. Crede che la Comunità 
stia facendo abbastanza per combattere la diffusione del tabacco? Quali 
misure intende prendere per ridurre queste perdite? Dopo la positiva 
applicazione della direttiva sul divieto di pubblicità e di sponsorizzazione e 
della direttiva in materia di produzione ed etichettatura, in quanto 
Commissario, intende avviare la prossima tappa della lotta al tabacco che 
prevede una legislazione intesa a regolamentare il fumo nei locali pubblici e/o 
sul posto di lavoro (inclusi i ristoranti e i bar)? 
 
Sono perfettamente al corrente di questi dati drammatici. La tragedia è che oltre agli anziani 
saranno anche i giovani che dovranno far fronte ai costi del fumo.  
 
La Comunità ha già fatto molto considerando le sue competenze e i fondi disponibili. Le 
azioni della Comunità e degli Stati membri negli ultimi venti anni hanno prodotto risultati 
molto significativi. Il fumo, particolarmente tra i giovani, in quasi tutti i paesi ha subito una 
drastica riduzione. 
 
Ma potremmo fare di più? La risposta è evidentemente sì. Risulta che il successo complessivo 
nel ridurre il consumo di tabacco cela alcune tendenze preoccupanti. Cioè che le fumatrici in 
alcuni paesi sono in aumento e i giovani a quanto pare iniziano a fumare sempre più in tenera 
età. Inoltre il controllo del fumo è il secondo sistema più efficace di spendere i fondi destinati 
alla sanità, dopo l'immunizzazione dei bambini. In vista dell'aumento dei costi sanitari in tutta 
l'Europa, a mio parere è essenziale prestare una rinnovata attenzione all'epidemia da tabacco.  
 
Ad esempio, a livello comunitario occorre mobilitare le azioni internazionali contro il fumo 
ratificando la Convenzione quadro sul controllo del tabacco e spero che tutti i paesi seguano 
presto questa iniziativa. La relazione sul controllo del tabacco sottolinea l'importanza del 
livello comunitario quale foro per scambiare idee e promuovere azioni nazionali in particolare 
nei settori della ricerca sul tabacco e dell'armonizzazione della raccolta dei dati sul fumo. Dal 
punto di vista legislativo si indicano alcuni modi in cui la regolamentazione sulle sigarette 
potrebbe essere migliorata. Occorre prendere in considerazione attentamente questi consigli. 
 
Una misura molto importante e efficace è l'introduzione di divieti di fumare nei luoghi di 
lavoro e, più in generale, in tutti i luoghi pubblici. Sono considerevolmente rincuorato nel 
constatare le attività che vengono svolte a livello nazionale a tale riguardo, ad esempio in 
Irlanda, Malta e Svezia. Tali misure a mio parere sono il prossimo e importante passo avanti 
che l'Europa dovrà effettuare. Il mio obiettivo personale sarà di assicurare che l'esempio degli 
irlandesi, dei maltesi e degli svedesi venga seguito in tutta l'UE alla fine del mio mandato 
grazie alla cooperazione tanto a livello UE quanto a livello nazionale. 
 
Sono al corrente che l'UE manca della competenza per legislare su tutti gli aspetti del 
controllo del tabacco ma ritengo che se possiamo creare un consenso politico più forte per 
procedere, sarà possibile intraprendere azioni al riguardo. 
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Infine, intendo sottolineare in particolare la priorità di prevenire il fumo tra i giovani. Forse è 
la massima speranza ma è anche una difficilissima sfida. 
 
  
Prodotti chimici 
 
9.  La nuova politica in materia di prodotti chimici, denominata REACH, è 
da molti considerata come la più grande sfida che la Commissione ha 
affrontato per perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile. Potenzialmente essa 
ha un impatto molto importante sulla salute pubblica. L'ex Commissario per 
l'ambiente, la sig.ra Margot Wallstroem, ha giudicato REACH come una 
proposta innovativa intesa a creare una situazione molto proficua per 
l'industria, i lavoratori e i cittadini e per l'ecosistema. Ciononostante, l'ex 
Commissario alla salute, David Byrne, è stato sentito parlare poco di REACH. 
Condivide il parere della sig.ra Margot Wallstroem su REACH? Fino a che 
punto si sente vincolato a REACH? È disposto a far sì che la DG SANCO 
venga maggiormente coinvolta, vista l'importanza che REACH dovrebbe avere 
al fine di una migliore tutela della salute pubblica? 
 
Ritengo che REACH sia una proposta equa, equilibrata e funzionale che non soltanto 
assicurerà un alto livello di protezione della salute dei consumatori e dell'ambiente ma 
contribuirà alla competitività dell'industria chimica europea. Condivido pertanto pienamente il 
parere del Commissario Wallström su questa problematica. 
 
Sono informato che i servizi sanitari della Commissione sono stati ampiamente coinvolti nello 
sviluppo di REACH, e in particolare su questioni come il dovere di vigilanza, i prodotti 
chimici negli articoli, la valutazione di rischio dei prodotti chimici (relazione sulla sicurezza 
dei prodotti chimici), il sistema relativo all'autorizzazione di prodotti chimici ad alto rischio e 
la disponibilità di informazioni per i consumatori. Sono anche al corrente che la DG per la 
salute e la protezione dei consumatori, in collaborazione con il Centro Comune di Ricerca, ha 
svolto alcune azioni volte a comprendere meglio l'esposizione dei consumatori alle sostanze 
chimiche provenienti dai prodotti e aiutare a sostenere le disposizioni di REACH al riguardo.  
 
Intendo certamente continuare questi lavori e rafforzare, se necessario, la nostra 
partecipazione a REACH. 
 
 
Ambiente e salute 
 
10.  Nel giugno scorso, l'Organizzazione mondiale della sanità ha 
pubblicato un importante studio che mostra come la salute dei bambini nel 
continente europeo subisca danni molto gravi dall'ambiente. I ministri europei 
della salute e dell'ambiente hanno approvato un piano d'azione per ridurre 
questi rischi. La Commissione ha presentato un piano d'azione nella riunione 
dell'OMS, il quale, anziché presentare chiare misure legislative, si impernia 
totalmente sulla ricerca. Sembra che una causa importante di questo non 



DV/539152IT.doc  PE 348.084 13/24

facere sia dovuta alla mancanza di volontà politica in seno alla Commissione 
e a un inadeguato coordinamento tra le diverse DG. Intende dare la priorità 
alla revisione dell'attuale legislazione UE e alla sua applicazione, in modo da 
adeguare le norme all'esigenza di tutela della salute dei bambini e di altri 
gruppi vulnerabili? Come intende affrontare i particolari problemi delle aree 
industriali e postindustriali con elevati livelli globali di inquinamento, che 
hanno serie conseguenze sulla salute della popolazione locale? 
 
Intendo continuare le azioni basate sulle prove e sulla piena applicazione del principio di 
precauzione. Nel caso in cui gli aspetti dell'interfaccia salute/ambiente sono compresi in modo 
da permettere azioni immediate, ad esempio il controllo dei pesticidi o il fumo del tabacco 
nell'ambiente, vengono intraprese azioni. Per quanto riguarda altri aspetti, è urgente fornire 
dati, non soltanto come fine a se stessi ma come strumento d'azione. Soltanto con buoni dati è 
possibile superare l'opposizione a determinate proposte e fare in modo che le proposte 
vengano trasformate in leggi. 
 
I fattori ambientali sono certamente uno degli aspetti principali della salute della popolazione. 
Sono molto preoccupato perché è stato dimostrato il loro impatto negativo sulla salute dei 
bambini.  
 
Il Piano d'azione della Commissione sull'ambiente e la salute pone una forte enfasi sulla 
possibilità di riunire le attività di controllo e di ricerca per migliorare la nostra comprensione 
su come i fattori ambientali influiscono sullo status sanitario. Una miglior conoscenza è un 
passo necessario che permetterà alla Commissione di disporre delle conoscenze necessarie per 
preparare e sottoporre a revisione lo sviluppo della politica.  
 
Il Piano d'azione è perfettamente in linea con la Comunicazione su una strategia ambientale e 
sanitaria europea presentata nel 2003. Il principale obiettivo della comunicazione è di 
rafforzare la capacità UE relativa al processo decisionale colmando il divario tra ambiente e 
salute a favore di un'impostazione più coordinata. In questa comunicazione si prevede una 
strategia da attuare ciclicamente nota come iniziativa SCALA (Scienza, Bambini, 
Consapevolezza, Strumenti giuridici, Valutazione). La strategia è incentrata sui gruppi 
vulnerabili e sappiamo che i bambini in particolare sono più esposti degli adulti.  
 
Il Piano d'azione presentato alla Conferenza di Budapest non è basato esclusivamente sulla 
ricerca ma comprende iniziative su come capire meglio il collegamento ambiente/salute e 
stabilire come l'esposizione ambientale possa avere effetti epidemiologici. La valutazione 
dell'attuale legislazione e la sua efficacia nel ridurre le minacce alla salute sarà una priorità. 
  
Entrambi i documenti, la comunicazione sulla salute e sull'ambiente del 2003 e il successivo 
Piano d'azione sono stati elaborati grazie alla stretta collaborazione e al coordinamento di tutti 
i servizi della Commissione coinvolti in questo processo (Sanità pubblica, Ambiente e 
Ricerca), e anche l'argomento è stato ai primi posti dell'ordine del giorno politico della 
Commissione ed è sempre stato considerato prioritario. Sono pertanto fiducioso che la 
Commissione abbia sia la volontà politica che il coordinamento necessario anche per la fase 
esecutiva affinché sia possibile affrontare opportunamente questo importante aspetto  
 
Come ho già detto il Piano d'azione mira già a valutare i principali aspetti sanitari e ambientali 
dei gruppi vulnerabili. Il principale obiettivo di questo esercizio è di individuare i pericoli 
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sanitari connessi con l'ambiente. Tutto ciò ci permetterà di dare la priorità alla revisione delle 
attuali politiche e alla loro esecuzione in modo particolarmente efficace allo scopo di 
assicurare che le lacune vengano soppresse e che i bambini e gli altri gruppi vulnerabili siano 
adeguatamente protetti.  
 
Avete sollevato i problemi particolari delle zone industriali e postindustriali. Penso che il 
Piano d'azione rappresenti una solida base per ulteriori lavori in questo campo. Le sfide 
principali sono di comprendere i percorsi seguiti dai vari inquinanti, valutare le loro 
interazioni e dedurre quali sono le loro eventuali conseguenze sanitarie sulle popolazioni 
locali.  
 
 
Medicinali salvavita a basso prezzo 
 
11.  Quali misure intende prendere per far sì che i medicinali salvavita a 
basso prezzo utilizzati per curare malattie come l'AIDS non escano fuori 
dall'Europa orientale invadendo il resto dell'Europa? 
 
La Commissione sta adottando un'impostazione per lottare contro l'HIV/AIDS nell'ambito 
dell'Unione europea e nei paesi vicini, in collaborazione con alcuni suoi servizi. Il risultato 
concreto di questa attività è un documento di lavoro della Commissione intitolato “Approccio 
coordinato e integrato per lottare contro l'HIV/AIDS nell'Unione europea e nei paesi vicini” 
per la Conferenza ministeriale di Vilnius del 16/17 settembre. L'accesso a cure antiretrovirali 
a un prezzo abbordabile è considerato un importante elemento di questa strategia per lottare 
contro tale malattia.  
 
Oggi le cure antiretrovirali sono disponibili in tutta l'Europa. Tuttavia in alcuni nuovi Stati 
membri e nei paesi vicini sono state espresse preoccupazioni in merito all'impatto del costo di 
tali cure sui bilanci del settore sanitario, tenendo conto del crescente numero di infezioni e 
dell'aumento del prezzo dei medicinali nell'ambito dell'UE.  
 
Intendo incaricare i servizi della DG Salute e Protezione dei consumatori di perseguire e 
ulteriormente rafforzare il coordinamento con le imprese attive nel settore della ricerca in 
modo che questo aspetto della strategia generale HIV/AIDS venga affrontato in modo 
soddisfacente per tutti. Dobbiamo tener conto del diritto dei pazienti di avere accesso ai 
medicinali di cui hanno bisogno nel rispetto dei parametri del diritto comunitario. 
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Sicurezza alimentare 
 
12.  Il programma legislativo derivante dal Libro bianco sulla sicurezza 
alimentare è ormai quasi ultimato. Condivide l'idea secondo cui, oltre a 
garantire la sicurezza alimentare, l'UE dovrebbe promuovere la qualità 
alimentare e una sana alimentazione? Quali misure raccomanderebbe per 
conseguire questi obiettivi? Che cosa farebbe, in quanto Commissario, per 
assicurare l'applicazione di tale legislazione? 
 
Quali provvedimenti adotterebbe onde assicurare un elevato livello di 
protezione e rafforzare i controlli alle nuove frontiere esterne dell'UE? 
Dispone del personale adeguato? 
 
Il mio obiettivo è non solo alimenti sicuri ma anche una dieta sana. L'obesità rappresenta il 5-
10% del totale dei costi sanitari in alcuni Stati membri. Ancora una volta la tragedia è che 
questo fenomeno mortale colpisce sempre di più i giovani e infatti in alcuni Stati membri il 35% 
di bambini è sovrappeso. 
 
Non esistono risposte coincise per questa grave sfida sanitaria. L'educazione alimentare e 
l'attività fisica devono essere aspetti principali del nostro pensiero: educatori, produttori di 
alimenti, dettaglianti, media e legislatori hanno tutti un ruolo da svolgere. Lo sviluppo di una 
strategia e di una coalizione su scala UE per affrontare questo problema sarà una delle mie 
principali priorità. 
 
E' inoltre essenziale che le riforme legislative previste nel Libro bianco sulla sicurezza 
alimentare vengano attuate nel modo giusto.  
 
Sarà particolarmente importante a tale riguardo elaborare rapidamente le misure di attuazione 
del nuovo sistema dei controlli ufficiali sugli alimenti e i mangimi e sviluppare una nuova 
impostazione per quanto riguarda il controllo delle attività degli Stati membri. I controlli degli 
alimenti, dei mangimi e degli animali vivi continueranno ad essere prevalentemente un compito 
degli Stati membri. L'introduzione di un'impostazione armonizzata su scala UE per la creazione 
e lo sviluppo di sistemi di controllo rafforzerà la verifica sul rispetto delle leggi sugli alimenti e 
i mangimi e delle norme sulla salute animale e sul benessere animale in tutte le fasi della 
produzione, lavorazione e distribuzione.  

Intendo anche utilizzare i nuovi strumenti forniti dal nuovo sistema di controlli ufficiali sugli 
alimenti e i mangimi per aumentare l'efficienza e l'efficacia dei controlli effettuati dall'Ufficio 
alimentare e veterinario, il quale effettuerà verifiche generali dei piani nazionali di controllo per 
verificare la loro buona attuazione. Ciò coprirà gli Stati membri, i paesi terzi e le procedure ai 
nostri posti d'ispezione alle frontiere.  

Infine, ritengo che un'impostazione efficiente e armonizzata nei confronti dei controlli 
ufficiali dipenda in ultima analisi dalla formazione idonea impartita al personale che se ne 
occupa. Si tratta di funzionari pubblici nazionali. La nostra sfida è assicurare che l'intera 
frontiera UE venga controllata dai servizi degli Stati membri con un livello comune di 
efficacia. Durante il mio mandato una delle principali priorità dei nostri lavori sarà 
l'istituzione di una capacità europea per la formazione in materia di sicurezza alimentare. Ciò 
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porterebbe a una formazione completa ed efficace inizialmente di circa 300 funzionari delle 
autorità competenti degli Stati membri all'anno fino ad arrivare a 2000-3000 nel 2008 e la 
formazione sarà anche aperta a partecipanti dei paesi terzi, in particolare dei paesi in via di 
sviluppo. 
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Etichettatura alimentare 
 

13.  Quando acquistano prodotti alimentari, i consumatori dovrebbero poter 
fare una scelta informata. Ai fini di questa scelta, la legislazione comunitaria 
sull'etichettatura alimentare svolge una funzione molto importane, specie per 
quanto riguarda l'etichettatura relativa alle informazioni nutrizionali, le 
notizie in materia sanitaria, la qualità alimentare e i processi di produzione 
quali, ad esempio, l'uso di OGM. Quali misure intende prendere per 
informare i consumatori in modo appropriato ed evitare informazioni 
fuorvianti, specie se indirizzate ai bambini? 
 
L'attuale legislazione generale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è stata 
originariamente elaborata nel 1978 e quindi dovrà essere rivista e aggiornata in quanto i 
consumatori di oggi desiderano essere meglio informati. Le etichette dei prodotti alimentari 
tendono ad essere complesse e poco chiare; ciò è contrario all'obiettivo auspicato e crea 
difficoltà addizionali in materia di applicazione e controllo delle normative. Una valutazione è 
stata avviata per esaminare le esistenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti 
alimentari che rappresenterà la base di una discussione approfondita con tutte le parti 
interessate.  

La cosa fondamentale a mio parere è sviluppare un contesto per una chiara formulazione delle 
etichette, che sia accurato e comprensibile per i cittadini, con forti salvaguardie contro gli 
abusi e le informazioni fuorvianti. Dobbiamo fare il possibile per adottare un'impostazione 
che sottolinei le esigenze fondamentali in materia di dati da fornire, in modo che i 
consumatori non siano sopraffatti da una miriade di informazioni scarsamente importanti e 
spesso confuse che impediscono loro di prendere una decisione a ragion veduta. 
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PROTEZIONE DEI CONSUMATORI 
 
 
1. In quale misura ritiene che la totale armonizzazione nell'ambito della 
protezione dei consumatori sia giustificata dalla necessità di assicurare il 
funzionamento del mercato interno? 
 
Il mio obiettivo strategico sarà di istituire un contesto regolamentare che ispiri fiducia. Tutto 
ciò supera il dibattito tradizionale su "armonizzazione completa contro armonizzazione 
minima". I cittadini dovrebbero essere certi che norme fondate e proporzionate garantiscono 
una ragionevole sicurezza e non dovrebbero lasciarsi orientare da ignoranza, timore e 
mancanza di fiducia o di informazioni per quanto riguarda le norme in vigore. 
  
Affinché i consumatori possano trarre vantaggi dal mercato interno, devono essere fiduciosi 
che verranno trattati in modo giusto e che i loro diritti saranno altrettanto ben protetti in tutta 
l'UE. Sulle questioni di importanza centrale per i consumatori UE, le continue variazioni tra 
vari livelli di protezione in base ai regimi nazionali creano incertezza per i consumatori e 
questo contribuisce a diminuire la fiducia. Se la presente frammentazione delle norme relative 
alla tutela dei consumatori continuerà, continuerà anche la riluttanza dei consumatori per 
quanto riguarda l'acquisto di prodotti al di fuori dei mercati nazionali, anche se farebbero 
affari migliori.  
 
Abbiamo numerose prove che dimostrano che l'incertezza sui diritti dei consumatori e sulla 
possibilità di ottenere soddisfazione qualora vi siano problemi con una transazione, 
rappresentano importanti fattori che scoraggiano i consumatori dal trarre vantaggio dei 
potenziali benefici del mercato interno. Cinquant'anni dopo la creazione dell'Unione europea, 
il 45% dei consumatori UE sono meno fiduciosi se acquistano prodotti e servizi da un 
fornitore di uno Stato membro diverso dal proprio. Sul 55% dei consumatori che sostengono 
di essere fiduciosi quando acquistano prodotti di un altro Stato membro, soltanto il 12,4 % ha 
effettivamente comprato qualcosa diverso dai servizi alberghieri e turistici. Non è poi 
sorprendente che soltanto un quinto degli europei (20,3%) ritiene che il livello di protezione 
di cui usufruiscono nel proprio paese esiste anche negli altri Stati membri; infatti buona parte 
dell'acquis attuale sulla protezione dei consumatori stabilisce soltanto esigenze minime e 
l'effettivo livello di protezione varia sostanzialmente da uno Stato membro all'altro. 
 
I flussi di informazione sia all'interno di uno Stato membro che tra Stati membri sono 
anch'essi fondamentali, in quanto i cittadini dovrebbero essere messi a conoscenza dei 
potenziali rischi e delle possibilità del mercato interno. Le informazioni sono una condizione 
sine qua non  affinché i consumatori possano avere veramente tutti gli strumenti necessari per 
fare le scelte giuste. 
 
Allo scopo di superare queste riserve e rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato 
interno, è necessaria una risposta armonizzata in modo che i consumatori possano essere certi 
di avere la stessa protezione che hanno nel loro paese quando acquistano prodotti nel mercato 
interno. Inoltre, riducendo la frammentazione giuridica, l'impostazione completamente 
armonizzata contribuisce all'istituzione di condizioni di parità per le imprese, agevola le 
vendite transfrontaliere e facilita lo stabilimento delle imprese in più di uno Stato membro. 
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Un contesto che armonizzi completamente questi settori fondamentali creerà le condizioni per 
fare del riconoscimento reciproco un'opzione accettabile e funzionante nel settore 
armonizzato.  
 
 
2. Qual è la Sua posizione in materia di armonizzazione? In quali settori 
ritiene che l'armonizzazione totale sia preferibile a un'armonizzazione minima 
e viceversa? 
 
Una completa armonizzazione di aspetti che sono di importanza centrale per i consumatori 
UE rappresenta la base per creare un mercato al dettaglio veramente comune. 
Un'armonizzazione minima era un utile primo passo per affrontare i maggiori problemi dei 
consumatori, ma adesso è chiaro che i consumatori e gli operatori economici cercano di 
costruire un modello unico per le relazioni impresa/consumatore nel mercato UE. Questo 
modello dovrebbe essere basato su una serie di parametri coerenti e stabili che dovranno 
essere forniti dall'UE. 
 
L'armonizzazione minima è evidentemente da escludere nel caso degli standard per la 
sicurezza dei prodotti. Il mercato interno non funziona al massimo dell'efficienza quando 
vengono applicati in tutti gli Stati membri specificazioni diverse in materia di sicurezza per 
prodotti come i giocattoli dei bambini oppure i livelli massimi di residui chimici consentiti 
negli ortofrutticoli freschi. Inoltre, non vi è alcuna giustificazione per livelli diversi di 
sicurezza dei consumatori nei prodotti venduti in tutta l'UE.  
 
 
3. Condivide l'opinione secondo cui garantire ai consumatori e alle loro 
organizzazioni l'accesso alla giustizia rafforza l'efficacia della legislazione 
dell'UE e la ravvicina ai cittadini? Quali iniziative intende intraprendere in 
questo settore?  
 
L'attuazione efficiente ed efficace della normativa UE sulla protezione dei consumatori, in 
pratica è essenziale perché possa essere applicabile a favore dei cittadini UE. Quasi tutte le 
proteste dei consumatori derivano da una scorretta applicazione delle norme da parte della 
società. Sono fermamente impegnato a porre l'applicazione delle normative esistenti ai primi 
posti della mia agenda politica nel corso del mio prossimo mandato. Adesso che la maggior 
parte della legislazione a tale riguardo è già iscritta nei codici UE, occorre sottolineare in 
particolare il rispetto e l'applicazione dei diritti dei consumatori in tutti gli Stati membri. 
 
I consumatori stessi hanno un ruolo chiave da svolgere e sarà importante potenziare i lavori 
compiuti finora in materia di istruzione e informazione dei consumatori. Ciò comporterà lo 
sviluppo ulteriore delle due reti esistenti per il sostegno dei consumatori (i Centri europei per i 
consumatori e la Rete extragiudiziaria europea), che forniscono consigli ai consumatori che 
cercano di ottenere un risarcimento direttamente da una società e cercano un sistema 
alternativo di soluzione dei conflitti. Verrà inoltre ricercato l'ulteriore sviluppo di iniziative 
per promuovere l'educazione dei consumatori.  
 
Non dovremmo tuttavia perdere di vista il fatto che vi sono chiari limiti a ciò che possono 
realizzare i consumatori e le ONG. Alcuni commercianti disonesti rispondono soltanto alle 
autorità pubbliche. Il regolamento sulla cooperazione in materia di protezione dei 
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consumatori, che verrà presto adottato, fungerà da base per il funzionamento del mercato 
interno. La cooperazione con il Commissario per la giustizia, la libertà e la sicurezza sulle 
procedure per i piccoli reclami sarà importante per migliorare l'accesso alla giustizia. 
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4. Condivide l'opinione secondo cui la protezione dei consumatori 
dovrebbe concentrarsi sui rischi transfrontalieri cui i consumatori sono 
soggetti piuttosto che su un'armonizzazione generale della legislazione 
relativa ai consumatori? 
 
Affinché il mercato possa funzionare in modo appropriato tanto per i consumatori quanto per 
le imprese dobbiamo promuovere la fiducia dei consumatori e ridurre la costosa 
frammentazione regolamentare. Ciò non può essere realizzato semplicemente esaminando le 
transazioni transfrontaliere che effettuano i consumatori, poiché così facendo non si affronta il 
problema delle barriere per le imprese che desiderano stabilirsi in altri paesi e non è possibile 
fornire ai consumatori la protezione necessaria per promuovere la loro fiducia. 
Rappresenterebbe infine una distorsione della concorrenza tra transazioni nazionali e 
transfrontaliere. Inoltre, l'articolo 95 del Trattato non fa alcuna distinzione tra transazioni 
interne e transfrontaliere a livello dei consumatori.  
 
Detto ciò, vi sono aspetti particolari nell'affrontare l'applicazione pratica delle norme sui 
consumatori attraverso le frontiere, che possono non sorgere nel caso di transazioni interne 
per cui i sistemi nazionali possono essere più perfezionati. Il regolamento che dovrà essere 
adottato sulla cooperazione in materia di protezione dei consumatori è un buon esempio di 
questo aspetto in quanto è incentrato sui casi transfrontalieri in cui l'applicazione delle norme 
è a un livello inferiore. 
 
5. Ritiene che vi siano dei settori in cui la legislazione a tutela dei 
consumatori è inadeguata e altri in cui essa risulta eccessiva, inutile o 
sproporzionata? 
 
L'attuale normativa sui consumatori è frammentaria in quanto è stata sviluppata nel tempo in 
risposta a problemi specifici. Più recentemente si è verificata una tendenza ad adottare 
un'impostazione maggiormente strategica. I consumatori e le imprese hanno evidenziato i 
problemi esistenti nelle norme e in particolare nella loro attuazione a livello nazionale. Una 
valutazione completa della trasposizione e dell'effetto dell'acquis dei consumatori è in corso, e 
intendo continuarla. Ciò comporterà la raccolta sistematica e l'analisi dei dati su cui basare le 
nostre conclusioni. Sono a favore di promuovere una migliore regolamentazione, ad esempio 
nel senso di una legislazione quadro più semplice, orientata verso i risultati.   
 
Il contesto regolamentare per la sicurezza dei consumatori è in generale adeguato. La nostra 
principale priorità è l'effettiva attuazione delle norme. Importanti iniziative sono tuttavia in 
corso per rivedere e completare la legislazione. L'esempio più importante è REACH, la nuova 
proposta sulla legislazione nel settore chimico.  
 
Sono ben consapevole che la protezione dei consumatori comporta inevitabili tensioni tra gli 
imperativi della politica UE come la competitività e i mercati aperti e i controlli rigorosi in 
materia di sicurezza e di standard di qualità, la misura del "giusto livello" dell'avversione 
dell'UE nei confronti dei rischi, le questioni di proporzionalità e di sussidiarietà e infine i 
costi. 
 
Posso comprendere la forza inerente di tali vincoli. Sono determinato a mantenere il profilo 
dell'azione UE per quanto riguarda la protezione dei consumatori mentre allo stesso tempo 
cercherò di conciliare le legittime preoccupazioni di tutti gli interessati. Nel corso del mio 
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mandato sarei particolarmente grato se il Parlamento potesse esprimere il suo parere su questi 
problemi. 
 
6. Quale ruolo svolge la protezione dei consumatori nel processo di 
Lisbona ai fini del rafforzamento della competitività? 
 
Una valida politica dei consumatori a livello dell'Unione europea è fondamentale per 
assicurare il buon funzionamento del mercato interno e per promuovere la competitività 
dell'economia UE.  
  
Un mercato veramente competitivo esige una distribuzione ottimale delle risorse premiando 
gli operatori economici più efficienti. Per questo motivo il lato della domanda deve essere 
bene informato in modo da potere individuare la migliore offerta. 
 
L'attuale basso livello di acquisti transfrontalieri significa che il mercato interno è ancora ben 
lungi dal realizzare il suo potenziale. I consumatori non si avvantaggiano dei migliori prezzi e 
della scelta che può essere disponibile nel mercato interno e preferiscono attenersi ai mercati 
nazionali dove ritengono di essere meglio protetti. Ciò significa che la forza della concorrenza 
non opera con tanto vigore come dovrebbe nel mercato interno al dettaglio. 
 
Al contempo le imprese sono inibite da incertezze regolamentari e non riescono a raggiungere 
i consumatori in tutta l'UE. La conseguenza è che i mercati sono in gran parte frammentati a 
livello nazionale e le differenze di prezzo tra i paesi rimangono elevate: i prezzi al dettaglio 
nell'UE possono effettivamente essere fino al 40% superiori o inferiori alla media europea, 
mentre la differenza media di prezzo è di circa il 30%. La stessa situazione provoca costi di 
produzione variabili in tutta l'UE in quanto la frammentazione dei mercati provoca distorsioni 
della concorrenza con conseguenze negative tanto per la produzione industriale quanto per i 
consumatori. 
 
Riepilogando: 

• I consumatori dovrebbero essere in grado di acquistare i prodotti e i servizi necessari 
da qualsiasi fonte che sia più vantaggiosa per loro, a prescindere dall'ubicazione.  

• Le imprese dovrebbero essere in grado di pubblicizzare i loro prodotti nel mercato e 
venderli con la stessa facilità sia in tutta l'UE che nel loro stato di origine. 

 
La politica UE per i consumatori contribuisce a individuare queste carenze del mercato 
affrontando sia il lato dell'offerta che quello della domanda. A tale riguardo gli esempi 
principali sono le proposte in materia di cooperazione per l'attuazione delle norme e quelle 
sulle pratiche commerciali sleali. 
 
 
7. Come dovrebbero rispecchiarsi le differenze dei gusti e costumi 
nazionali nei requisiti in materia di protezione dei consumatori? 
 
Non vi è quasi sovrapposizione tra le questioni di gusto e di convenienza e la politica di 
protezione dei consumatori. La politica di protezione dei consumatori mira a proteggere i 
diritti economici dei cittadini e la loro salute e sicurezza; in questo caso i problemi sono 
generali. Gli europei hanno sviluppato negli anni una serie comune di valori che adesso fanno 
parte delle identità nazionali degli Stati membri. 
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Esistono tuttavia chiare differenze nelle culture nazionali per le questioni di gusto e di 
convenienza, ad esempio in altri settori come quello della pubblicità. Il trattamento di questi 
problemi non rientra nell'ambito della protezione dei consumatori in quanto essi riflettono 
altri interessi pubblici. La proposta della Commissione concernente una direttiva sulle 
pratiche commerciali sleali ha escluso completamente questi aspetti. Sono deciso a rispettare 
pienamente il principio di sussidiarietà quando proporrò iniziative o effettuerò azioni in 
questo campo. 
 

8. La Commissione precedente ha adottato una strategia chiara per 
semplificare e migliorare il contesto normativo dell'UE, contemplando il 
ricorso ad ampie valutazioni di impatto e a procedure di consultazione. La 
Commissione ha altresì sottoscritto con il Parlamento e il Consiglio l'accordo 
interistituzionale (AII) per il miglioramento delle procedure normative. 
Potrebbe il Commissario pertanto confermare che: 
 

• apporterà pieno sostegno all'obiettivo di migliorare il contesto 
normativo dell'UE, alla strategia adottata dalla Commissione e all'AII; 

• i suoi servizi rispetteranno pienamente l'AII e coopereranno con le 
commissioni del Parlamento nell'organizzazione delle audizioni 
prelegislative volte ad esaminare le proposte della Commissione; 

• nelle valutazioni della prestazione del personale presso i suoi servizi, 
l'esecuzione tempestiva ed efficace di procedure ai fini del 
miglioramento normativo costituirà un criterio importante di giudizio ai 
fini dell'attribuzione di un punteggio elevato? 

 
Sono completamente d'accordo con l'obiettivo di migliorare ulteriormente e di semplificare 
l'ambiente regolamentare UE. Una migliore regolamentazione è particolarmente importante 
nel settore della politica dei consumatori e dovrebbe produrre benefici concreti che si 
ripercuoteranno sulle vite quotidiane dei cittadini. E' pertanto essenziale coinvolgere la società 
civile, in particolare le organizzazioni dei consumatori, nel processo decisionale e valutare 
l'impatto probabile delle nostre principali iniziative. 
 
Allo scopo di ottenere una migliore regolamentazione per quanto riguarda la politica dei 
consumatori, se la legislazione per la protezione dei consumatori sarà considerata necessaria, 
sono favorevole a un'impostazione di contesto, cioè una meno prescrittiva e più orientata sui 
risultati. Il mio predecessore ha utilizzato questa impostazione nei settori della sicurezza dei 
prodotti e delle pratiche commerciali sleali. Nel prossimo futuro intendo sottoporre a 
revisione le norme sui consumatori allo scopo di renderle più coerenti e compatibili con un 
ambiente giuridico più prevedibile per i consumatori. 
 
Una miglior regolamentazione richiede anche il rispetto e l'attuazione dei diritti dei 
consumatori in tutti gli Stati membri. Questa è una grossa sfida per i prossimi anni in cui 
intendiamo aumentare la cooperazione tra Stati membri e sostenere reti per aiutare e 
consigliare i consumatori per quanto riguarda i loro diritti e i loro obblighi. 
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Senza pregiudizio per il diritto di iniziativa della Commissione, io stesso, il mio Gabinetto e 
la mia Direzione generale coopereremo in modo concreto con le commissioni parlamentari 
competenti nonché con tutti gli interessati nella fase prelegislativa per migliorare la 
comprensione della Commissione per quanto riguarda i problemi sul tappeto. Posso assicurare 
il Parlamento dell'impegno dei servizi della Commissione di rispettare pienamente tutte le 
disposizioni a tale riguardo previste dall'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento 
europeo e la Commissione e quelle contenenti nell'accordo interistituzionale sul 
miglioramento della legislazione. 
 
Posso inoltre assicurare che le nostre azioni - mie della DG e di tutto il suo personale - 
saranno improntate all'efficiente applicazione di migliori procedure di regolamentazione.  
 

9. A Suo avviso, come si può procedere per migliorare ulteriormente 
l'attività legislativa dell'UE e il contesto normativo del mercato interno e della 
protezione dei consumatori? 
 
Per fare buone leggi occorre una buona comprensione dei problemi in gioco e un effettivo 
elenco di priorità. Certamente dovremo migliorare la nostra conoscenza di base per quanto 
riguarda la politica dei consumatori. Tale politica deve essere sostenuta da informazioni e dati 
per scegliere le priorità e valutare e adeguare le azioni nei modi migliori. Approvo pienamente 
l'enfasi già posto su questo aspetto e intendo procedere con i lavori già in corso per ottenere 
dati concreti sulle proteste dei consumatori, sui dati relativi ai prezzi di beni e servizi, sugli 
indicatori della soddisfazione dei consumatori, sulle opinioni dei consumatori sui servizi di 
interesse generale e sugli acquisti transfrontalieri. Desidero intensificare questi lavori e 
cooperare con gli Stati membri e con le organizzazioni dei consumatori per adottare migliori 
indicatori su cosa pensano i consumatori e sulla valutazione del rischio scientifico nel settore 
della sicurezza dei prodotti. Desidero anche approfondire la nostra comprensione delle 
esigenze e percezioni dei consumatori, prestando particolare attenzione alle esigenze 
specifiche esistenti nei nuovi Stati membri. Questo lavoro fondamentale per creare una  "base 
di conoscenze" è essenziale per produrre, una "migliore legislazione" e per assicurare che la 
politica dei consumatori UE si occupi delle giuste priorità. 
 
Una migliore attuazione della legislazione UE, tanto a livello nazionale quanto a livello 
transfrontaliero, è anche fondamentale per migliorare l'ambiente regolamentare. L'efficacia 
dell'esecuzione della regolamentazione sulla cooperazione in materia di protezione dei 
consumatori sarà essenziale a tale riguardo. Gli Stati membri devono adottare le misure 
necessarie affinché questa regolamentazione funzioni dal punto di vista pratico. Intendo 
perseguire vigorosamente con gli Stati membri la buona applicazione della regolamentazione 
e incoraggerò lo sviluppo e la circolazione delle migliori pratiche. 
 
Dal punto di vista legislativo, la revisione programmata delle esistenti realizzazioni nel settore 
dei consumatori potrebbe rivelare alcune opzioni per migliorare la legislazione in questo 
campo. I lavori su strumenti come il Quadro comune di riferimento per la legislazione 
europea in materia di contratti, che identificherà definizioni comuni e regole modello basate 
sull'analisi dell'esistente normativa sui contratti, dovrebbero contribuire ad assicurare che 
eventuali proposte per modificare o per introdurre norme legislative servano a migliorare la 
qualità e la coerenza dell'ambiente regolamentare. 
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