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Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 6 febbraio 2003, la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma
dell'articolo 251, paragrafo 2, e degli articoli 37, 95 e 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato
CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli
ufficiali dei mangimi e degli alimenti (COM(2003) 52 – 2003/0030(COD)).
Nella seduta del 10 marzo 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
(C5-0032/2003).
Nella riunione del 25 marzo 2003, la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori ha nominato relatrice Marit Paulsen.
Nelle riunioni del 17 giugno, 1° ottobre e 4 novembre 2003, la commissione ha esaminato la
proposta della Commissione e il progetto di relazione.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione
legislativa con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Marit Paulsen (relatrice), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di
..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
Il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è allegato.
La relazione è stata depositata il ... .
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti
(COM(2003) 52 – C5-0032/2003 – 2003/0030(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 52)1,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 37, 95 e 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato
CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione
(C5-0032/2003),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei
consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
(A5-0000/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo proposto dalla Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 32
(32) Per organizzare i controlli ufficiali
dovrebbero essere disponibili adeguate
risorse finanziarie. Se a tal fine si
impongono tasse agli operatori del settore
dei mangimi e degli alimenti si dovrebbero
applicare principi comuni. È quindi
opportuno stabilire i criteri per la
fissazione dei livelli delle imposte
prelevate per i controlli. Per quanto
concerne le imposte applicabili ai controlli
alle importazioni è opportuno stabilire
1

(32) Per organizzare i controlli ufficiali
dovrebbero essere disponibili adeguate
risorse finanziarie. A tal fine si impongono
tasse agli operatori del settore dei mangimi
e degli alimenti, sulla base di principi
comuni. È quindi opportuno stabilire i
criteri per la fissazione dei livelli delle
imposte prelevate per i controlli. Per
quanto concerne le imposte applicabili ai
controlli alle importazioni è opportuno
stabilire direttamente i tassi per i principali

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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direttamente i tassi per i principali beni
d'importazione a fine di assicurare la loro
applicazione uniforme e evitare distorsioni
agli scambi.

beni d'importazione a fine di assicurare la
loro applicazione uniforme e evitare
distorsioni agli scambi.

Motivazione
In un mercato comune devono valere regole comuni, altrimenti viene a crearsi una
distorsione della concorrenza tra paesi e tra aziende.

Emendamento 2
Considerando 35
(35) I piani di controllo nazionali
dovrebbero coprire la normativa in materia
di alimenti e quella in materia di mangimi
nonché la legislazione sulla salute degli
animali e sul benessere degli animali.

(35) I piani di controllo nazionali
dovrebbero coprire la normativa in materia
di alimenti e quella in materia di mangimi,
le norme comunitarie sull'etichettatura
nonché la legislazione sulla salute degli
animali e sul benessere degli animali.

Motivazione
Il controllo delle norme in materia di etichettatura è un presupposto importante per la libertà
di scelta e la sicurezza dei consumatori.

Emendamento 3
Considerando 39
(39) Controlli comunitari nei paesi terzi
sono necessari per verificare la conformità
o l'equivalenza alla normativa comunitaria
in materia di mangimi e a quella in materia
di alimenti nonché alla legislazione sulla
salute degli animali. I paesi terzi possono
essere anche sollecitati a stabilire piani di
controllo analoghi a quelli previsti per gli
Stati membri in relazione ai mangimi e agli
alimenti che essi esportano. Tali piani, che
dovrebbero essere stabiliti sulla base di
orientamenti comunitari, dovrebbero
costituire la base per successivi controlli
della Commissione da effettuarsi in un
quadro multidisciplinare che copra i
principali settori che esportano verso la
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(39) Controlli comunitari nei paesi terzi
sono necessari per verificare la conformità
o l'equivalenza alla normativa comunitaria
in materia di mangimi e a quella in materia
di alimenti nonché alla legislazione sulla
salute degli animali e sul benessere degli
animali. I paesi terzi possono essere anche
sollecitati a stabilire piani di controllo
analoghi a quelli previsti per gli Stati
membri in relazione ai mangimi e agli
alimenti che essi esportano. Tali piani, che
dovrebbero essere stabiliti sulla base di
orientamenti comunitari, dovrebbero
costituire la base per successivi controlli
della Commissione da effettuarsi in un
quadro multidisciplinare che copra i
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Comunità. Ciò dovrebbe consentire una
semplificazione dell'attuale regime,
accrescere un'efficace cooperazione sul
piano dei controlli e quindi facilitare i
flussi commerciali.

principali settori che esportano verso la
Comunità. Ciò dovrebbe consentire una
semplificazione dell'attuale regime,
accrescere un'efficace cooperazione sul
piano dei controlli e quindi facilitare i
flussi commerciali.
Motivazione

In quanto questione prevalentemente di salute pubblica, il benessere degli animali va inserito
nel regolamento in esame.

Emendamento 4
Considerando 44
(44) Il fatto di affidare alle autorità
giudiziarie piuttosto che alle autorità
amministrative il compito di imporre
sanzioni significa conferire la
responsabilità di investigazione e di
attuazione in relazione alle norme in
materia di salute animale e di mangimi e
alimenti ad autorità che sono indipendenti
da quelle che rilasciano le licenze di
esercizio.

(44) Il fatto di affidare alle autorità
giudiziarie piuttosto che alle autorità
amministrative il compito di imporre
sanzioni significa conferire la
responsabilità di investigazione e di
attuazione in relazione alle norme in
materia di salute animale, di benessere
degli animali e di mangimi e alimenti ad
autorità che sono indipendenti da quelle
che rilasciano le licenze di esercizio.

Motivazione
In quanto questione prevalentemente di salute pubblica, il benessere degli animali va inserito
nel regolamento in esame.

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 1, alinea
1. Gli Stati membri organizzano controlli
ufficiali su base regolare e con una
frequenza appropriata per raggiungere gli
obiettivi del presente regolamento, tenendo
conto di:

1. Gli Stati membri organizzano controlli
ufficiali su base regolare e con una
frequenza appropriata, e comunque
almeno una volta per azienda e per anno,
per raggiungere gli obiettivi del presente
regolamento, tenendo conto di:

Motivazione
Emendamento necessario ai fini dell'uniformità e dell'affidabilità dell'attività di controllo.
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Emendamento 6
Articolo 6, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova)
f bis) assicurano un coordinamento
efficace tra la propria attività e quella di
altre autorità centrali nel settore della
protezione dell'ambiente e della salute.
Motivazione
I problemi esistenti nell'ambito della salute pubblica vengono affrontati meglio mediante un
approccio pluridisciplinare e interdisciplinare. La sicurezza alimentare non fa eccezione.

Emendamento 7
Articolo 6, paragrafo 3, comma 2
La qualità e l'uniformità dei controlli deve
essere assicurata a tutti i livelli a cui
operano le autorità competenti.

L'imparzialità, la qualità e l'uniformità dei
controlli devono essere assicurate a tutti i
livelli a cui operano le autorità competenti.

Motivazione
L'obbligo di imparzialità (si veda il considerando 11 della proposta della Commissione) è sia
un fattore fondamentale per un controllo efficace che un presupposto per godere della fiducia
dei consumatori.

Emendamento 8
Articolo 7, comma 1 bis (nuovo)
Tale disposizione fa tuttavia salva la
possibilità di diffondere, da parte delle
autorità competenti, informazioni
indispensabili a prevenire un rischio
grave per la salute umana, la salute degli
animali e l'ambiente.
Motivazione
Corrisponde alla norma contenuta nella direttiva 95/53/CE, abrogata dal regolamento in
esame. Il principio relativo alla massima trasparenza deve tuttavia restare sempre valido.

Emendamento 9
Articolo 9, paragrafo 2
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2. L'autorità competente stabilisce relazioni
sui controlli ufficiali effettuati. Queste
relazioni comprendono almeno una
descrizione degli obiettivi del controllo
ufficiale, dei metodi di controllo applicati,
dei risultati dei controlli ufficiali e, se del
caso, l'indicazione degli interventi
correttivi da adottarsi a cura dell'azienda
interessata del settore dei mangimi o degli
alimenti. Tali relazioni sono presentate a
coloro che sono stati oggetto dei controlli.

2. L'autorità competente stabilisce relazioni
sui controlli ufficiali effettuati. Queste
relazioni comprendono almeno una
descrizione degli obiettivi del controllo
ufficiale, dei metodi di controllo applicati,
dei risultati dei controlli ufficiali e, se del
caso, l'indicazione degli interventi
correttivi da adottarsi a cura dell'azienda
interessata del settore dei mangimi o degli
alimenti. Tali relazioni sono presentate a
coloro che sono stati oggetto dei controlli e
rese tempestivamente disponibili al
grande pubblico.

Motivazione
La massima trasparenza è un presupposto per la fiducia dei consumatori.

Emendamento 10
Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Le aziende alimentari la cui attività
sia direttamente rivolta al consumatore
finale espongono, in modo ben visibile a
quest'ultimo, l'esito del controllo ufficiale
della propria attività, riassunto in simboli
facilmente comprensibili.
Motivazione
La massima trasparenza è un presupposto per la fiducia dei consumatori.

Emendamento 11
Articolo 10, lettera b)
b) L'ispezione delle aziende del settore dei
mangimi e degli alimenti e delle loro
adiacenze, dei loro locali, uffici,
attrezzature, installazioni, macchinari,
nonché dei mangimi e degli alimenti.

PR\496018IT.doc

b) L'ispezione dell'intera filiera dei
mangimi e degli alimenti, ad esempio
delle aziende del settore dei mangimi e
degli alimenti e delle loro adiacenze, dei
loro locali, uffici, attrezzature, impianti di
produzione primaria, macchinari,
trasporti, nonché dei mangimi e degli
alimenti.
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Motivazione
Mira soltanto a chiarire che le norme in materia di controllo contenute nel regolamento
coprono l'intera filiera dei mangimi e degli alimenti.

Emendamento 12
Articolo 10, lettera d)
d) Valutazione delle procedure in materia
di buone prassi di fabbricazione (GMP),
buone prassi igieniche (GHP) e HACCP,
tenendo conto dell'uso delle guide a tal fine
stabilite.

d) Valutazione delle procedure in materia
di buone prassi di fabbricazione (GMP),
buone prassi igieniche (GHP), buone
prassi agricole e di allevamento e
HACCP, tenendo conto dell'uso delle guide
a tal fine stabilite.

Motivazione
Il quadro normativo del regolamento deve avere portata onnicomprensiva. L'intera filiera dei
mangimi e degli alimenti deve essere oggetto di controllo, e in tal caso le buone prassi
costituiscono uno strumento importante per le piccole e medie imprese che non possono
ottemperare ai principi HACCP o che non sono tenute a farlo.

Emendamento 13
Articolo 11, paragrafo 4
4. I metodi di campionamento e di analisi
da applicarsi per assicurare la conformità
alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti, compresi i metodi di riferimento
da usarsi in caso di controversia e i criteri
di accettazione per tali metodi, possono
essere stabiliti conformemente alla
procedura di cui all'articolo 62, paragrafo
3.

4. I campioni devono essere etichettati in
modo tale da poter essere identificati
senza difficoltà e, se possibile, prelevati in
presenza del titolare dell'attività o del suo
rappresentante. Disposizioni specifiche
relative ai metodi di campionamento e di
analisi da applicarsi per assicurare la
conformità alla normativa in materia di
mangimi e di alimenti, compresi i metodi
di riferimento da usarsi in caso di
controversia e i criteri di accettazione per
tali metodi, possono essere stabilite
conformemente alla procedura di cui
all'articolo 62, paragrafo 3.

Motivazione
Rafforza la sicurezza giuridica per le aziende interessate.

Emendamento 14
PE 331.675
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Articolo 15, paragrafo 2, comma 1
2. I controlli di cui al paragrafo 1
comprendono almeno un controllo della
documentazione e, se del caso, un
controllo d'identità e un controllo fisico.

2. I controlli di cui al paragrafo 1
comprendono almeno un controllo della
documentazione, un controllo d'identità e
un controllo fisico.
Motivazione

Vanno sempre effettuati un controllo d'identità e un controllo fisico.

Emendamento 15
Articolo 28, alinea
Laddove in virtù dell'articolo 26 vengono
imposte tasse agli operatori del settore dei
mangimi e degli alimenti, si applicano i
seguenti principi:

Ai fini dell'articolo 26 vengono imposte
tasse agli operatori del settore dei mangimi
e degli alimenti.
Tali tasse sono calcolate in base a:
a) una categorizzazione del rischio,
stabilita secondo la procedura di cui
all'articolo 62, paragrafo 3,
b) il fatturato complessivo delle imprese e
c) il costo per l'autorità competente,
basato sulle relazioni annuali degli Stati
membri in conformità dell'articolo 44.
Le tasse vengono pertanto calcolate come
una parte del fatturato complessivo delle
aziende, suddivise per categorie di rischio.
Le tasse in uno Stato membro non
possono discostarsi di oltre il 10% rispetto
alla media comunitaria.
La Commissione calcola detta media sulla
base delle relazioni annuali degli Stati
membri relative ai due anni precedenti.

Motivazione
Un sistema di controllo equo richiede un finanziamento equo. L'attuale situazione distorce la
concorrenza nel mercato interno e arreca ingiustificatamente un grave pregiudizio alle
piccole e medie imprese.

Emendamento 16
Articolo 28, lettera a) e punto i)
PR\496018IT.doc
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a) le seguenti spese sono ammissibili per il
calcolo delle tasse:

a) le seguenti spese sono ammissibili per il
calcolo dei costi delle autorità competenti:

i) salari del personale;

i) salari del personale interessato;
Motivazione

Mira soltanto a specificare quali salari sono presi in considerazione.

Emendamento 17
Articolo 34, paragrafo 3
3. Gli articoli da 35 a 41 non pregiudicano
le norme nazionali applicabili per il rilascio
di documenti che sono oggetto di o hanno
attinenza a procedimenti giudiziari, ne le
norme volte e a tutelare gli interessi
commerciali di persone fisiche o
giuridiche.

3. Gli articoli da 35 a 41 non pregiudicano
le norme nazionali applicabili per il rilascio
di documenti che sono oggetto di o hanno
attinenza a procedimenti giudiziari, né le
norme volte e a tutelare gli interessi
commerciali di persone fisiche o giuridiche
qualora possa presumersi che a queste
ultime venga arrecato pregiudizio dalla
divulgazione delle informazioni.

Motivazione
La massima trasparenza è un presupposto per la fiducia dei consumatori.

Emendamento 18
Articolo 41, paragrafo 2
2. Se lo Stato membro d'invio indica che
l'informazione contiene dati la cui
divulgazione può pregiudicare la tutela
degli interessi commerciali di una persona
fisica o giuridica, lo Stato membro di
ricezione si impegna a non divulgare le
informazioni senza il consenso previo
dello Stato membro d'invio. Se lo Stato
membro di ricezione non è in grado di
fornire tale impegno, non va contro i
termini del presente regolamento se lo
Stato membro d'invio trattiene le
informazioni.
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Motivazione
La massima trasparenza è un presupposto per la fiducia dei consumatori.

Emendamento 19
Articolo 42, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.
a) Fatti salvi gli altri articoli del presente
regolamento, ciascuno Stato membro può,
per quanto attiene al proprio territorio
quale definito all'allegato I, vietare
l'importazione o la commercializzazione
di prodotti e ingredienti contemplati nel
presente regolamento, qualora tali
prodotti e ingredienti provengano da uno
Stato membro che non dispone di un
programma di controllo nazionale
conforme alle disposizioni del presente
articolo.
b) Possono essere concesse deroghe
specifiche al disposto della precedente
lettera a) per determinate aziende del
settore dei mangimi e degli alimenti in
conformità della procedura di cui
all'articolo 62, paragrafo 2.

Motivazione
Come ultima misura sanzionatoria, deve essere possibile negare l'accesso al mercato comune
agli Stati che non rispettano il regolamento.

Emendamento 20
Articolo 44, paragrafo 1, lettera b)
b) i risultati dei controlli e degli audit
effettuati negli anni precedenti secondo le
disposizioni del piano di controllo
nazionale;

PR\496018IT.doc

b) i risultati dei controlli e degli audit
effettuati negli anni precedenti secondo le
disposizioni del piano di controllo
nazionale, corredati dei costi relativi a tali
controlli e audit, ripartiti per categoria di
rischio;
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Motivazione
Si tratta di dati necessari ai fini del calcolo delle tasse a copertura dei controlli (si veda
l'emendamento 16).

Emendamento 21
Articolo 44, paragrafo 1, ultimo comma
Tal relazione è stabilita entro 4 mesi dalla
fine dell'anno cui la relazione stessa si
riferisce ed è inviata alla Commissione.

Tal relazione è stabilita entro 4 mesi dalla
fine dell'anno cui la relazione stessa si
riferisce ed è inviata alla Commissione
nonché resa tempestivamente disponibile
al pubblico.

Motivazione
La massima trasparenza è un presupposto per la fiducia dei consumatori.

Emendamento 22
Articolo 44, paragrafo 2, alinea
2. Alla luce delle relazioni di cui al
paragrafo 1, del risultato dei controlli della
Commissione negli Stati membri e di
qualsiasi altra informazione pertinente, la
Commissione elabora una relazione sul
funzionamento generale dei sistemi di
controlli ufficiali negli Stati membri. Essa
può, se del caso, comprendere
raccomandazioni su:

2. Alla luce delle relazioni di cui al
paragrafo 1, del risultato dei controlli della
Commissione negli Stati membri e di
qualsiasi altra informazione pertinente, la
Commissione elabora annualmente una
relazione sul funzionamento generale dei
sistemi di controlli ufficiali negli Stati
membri. Essa può, se del caso,
comprendere raccomandazioni su:

Motivazione
La massima trasparenza è un presupposto per la fiducia dei consumatori.

Emendamento 23
Articolo 44, paragrafo 2, ultimo comma
Detta relazione è presentata al Parlamento
europeo e al Consiglio.
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Detta relazione è presentata al Parlamento
europeo e al Consiglio e resa
tempestivamente disponibile al pubblico.
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Motivazione
La massima trasparenza è un presupposto per la fiducia dei consumatori.

Emendamento 24
Articolo 45, paragrafo 2, alinea
2. Gli audit generali possono essere
integrati da audit specifici che coprono uno
o più ambiti specifici di cui all'articolo 1.
Questi audit specifici servono in particolare
a:

2. Gli audit generali possono essere
integrati da audit specifici che coprono uno
o più ambiti specifici di cui all'articolo 1.
Questi audit specifici di norma sono
effettuati senza preavviso e servono in
particolare a:

Motivazione
Corrisponde alla legislazione UE attualmente in vigore. Si veda anche l'articolo 3, paragrafo
2, della proposta della Commissione.

Emendamento 25
Articolo 55, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri assicurano la
pubblicazione dei nomi degli operatori
che hanno violato i requisiti previsti dalla
normativa in materia di mangimi e di
alimenti.
Motivazione
La massima trasparenza è un presupposto per la fiducia dei consumatori. Il sistema
denominato "name and shame" (indicare il nome e svergognare) è stato utilizzato con
successo ai fini di una maggiore ottemperanza, ad esempio, alla direttiva comunitaria sulle
acque o a quella sulle discariche di rifiuti.

Emendamento 26
Articolo 66, comma 3
Tuttavia, l'articolo 55, paragrafi 2 e 3 si
applica a decorrere dal 1 luglio 2006.

PR\496018IT.doc

Tuttavia, l'articolo 55, paragrafi 2 e 3 si
applica a decorrere dal 1 luglio 2006 e
l'articolo 28 a decorrere dal 1° gennaio
2007.
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Motivazione
Il nuovo sistema di tasse proposto all'emendamento 15 può entrare in vigore soltanto due
anni dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di relazione a carico degli Stati membri (1° gennaio
2005), in quanto le tasse medie comunitarie per i controlli vanno calcolate sulla base delle
relazioni annuali dei due anni precedenti (si vedano gli emendamenti 15 e 20).

Emendamento 27
Allegato VI, punto 6
La commercializzazione, l'esportazione o
l'uso illegali quali ingredienti di mangimi
di proteine animali trasformate e di altri
prodotti trasformati in violazione delle
disposizioni stabilite all'articolo 19 del
regolamento (CE) n. 1774/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo
umano.

La commercializzazione, l'esportazione o
l'uso illegali quali ingredienti di mangimi
di proteine animali trasformate e di altri
prodotti trasformati in violazione delle
disposizioni stabilite agli articoli 19 e 22
del regolamento (CE) n. 1774/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo
umano.

Motivazione
Vanno sanzionate anche le violazioni del divieto di riutilizzazione all'interno della stessa
specie previsto da detto regolamento.
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MOTIVAZIONE
Negli ultimi anni, nel quadro del Libro bianco sulla sicurezza alimentare, sono stati adottati
numerosi regolamenti e direttive, mentre altri sono in corso di approvazione, e ciò in gran
parte grazie al Parlamento europeo.
L'alimentazione costituisce parte importante del patrimonio culturale europeo. Nella sua
attività legislativa in materia di sicurezza alimentare, il Parlamento europeo ha sempre tutelato
la diversità culturale, le piccole e medie imprese e lo sviluppo rurale, senza per questo
trascurare la sicurezza alimentare.
Il regolamento in esame relativo ai controlli è una componente determinante dell'attività
finalizzata a una maggiore sicurezza alimentare in Europa. Dobbiamo ora assumerci le nostre
responsabilità e mettere in atto le nostre idee volte a tutelare le imprese familiari e le
tradizioni. Occorre mettere a punto un sistema di controllo che risulti equo per tutti i paesi e
tutte le imprese, indipendentemente dalla grandezza, il che vale in particolare per la questione
della modalità di finanziamento dei controlli. In poche parole si tratta di garantire
equivalenza, sicurezza del diritto e trasparenza a quanti sono in qualche modo interessati dalle
norme in materia, sia produttori che consumatori. In ultima analisi si tratta anche di
incoraggiare il rispetto delle norme.
Equivalenza
Un mercato interno comune richiede regole comuni affinché non si produca distorsione della
concorrenza. Se ora il livello di sicurezza è divenuto uniforme in tutta Europa, è altresì
necessario che il prezzo di tale livello (ossia i costi relativi ai controlli) venga ripartito in
modo equo e giusto.
Gli emendamenti 1, 15, 16, 20 e 26 perseguono l'intento di creare un siffatto sistema equo. La
situazione attuale comporta un onere aggiuntivo per le piccole e medie imprese. Il costo dei
controlli per queste azienda risulta spropositatamente elevato e del tutto iniquo rispetto alle
imprese di grandi dimensioni.
La relatrice propone che le autorità competenti vengano finanziate mediante tasse, per la cui
fissazione si tengono in considerazione a) la categoria di rischio cui appartiene l'impresa in
questione, b) il fatturato dell'impresa e c) i costi effettivi e pertinenti a carico dell'autorità. La
tassa non può discostarsi di oltre il 10% rispetto alla media comunitaria relativa alle imprese
della stessa categoria.
Sicurezza del diritto
Una precondizione per un livello elevato di sicurezza alimentare è la cooperazione attiva delle
imprese interessate con le autorità di controllo competenti. Ciò presuppone a sua volta che
queste imprese possano confidare nel fatto che non vi sarà abuso nell'esercizio dei poteri di
cui dispongono le autorità. Va specificato esplicitamente, ad esempio, che le imprese hanno la
possibilità di presentare ricorso contro le decisioni delle autorità e hanno il diritto di
sollecitare un secondo giudizio. Gli emendamenti 7 e 13 mirano a rafforzare in tal senso la
sicurezza giuridica per queste imprese.
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Trasparenza
La precondizione in assoluto più importante per un elevato livello di sicurezza è comunque la
possibilità di controllo da parte del pubblico. Il risultato dell'operato di questi ultimi anni è
una legislazione di certo efficace ma al tempo stesso estremamente pesante e complessa per i
suoi destinatari, sia produttori che consumatori. Da ciò deriva l'oltremodo sentita esigenza di
trasparenza.
Gli emendamenti 8, 9, 17, 18, 21, 22 e 23 mirano ad accrescere la possibilità di controllo
mediante la pratica ormai corrente e generalmente accettata di divulgazione e pubblicazione.
Negli emendamenti 10 e 25 la relatrice si spinge oltre.
Si propone l'applicazione di un meccanismo cosiddetto "name and shame" (indicare il nome e
svergognare), consistente nel divulgare pubblicamente il nome delle imprese che non
ottemperano alla legislazione comunitaria in materia di prodotti alimentari (emendamento 25).
Si propone inoltre che il risultato delle ispezioni condotte presso imprese direttamente rivolte
al consumatore finale, quali i ristoranti e i negozi di alimentari, sia esposto in modo tale da
risultare ben visibile ai consumatori e sia riassunto in simboli facilmente comprensibili
(emendamento 10). L'esempio è dato dal sistema che utilizza il simbolo del sorriso, che ha
funzionato bene in Danimarca.
Rispetto delle norme
Malgrado tutte le belle parole e gli importanti requisiti, le leggi rischiano di divenire tigri di
carta se le norme non vengono rispettate. Le sanzioni proposte dalla Commissione (articolo
55) vengono pertanto accolte con gran favore ma forse non sono sufficienti. La relatrice
propone quindi (emendamento 19) l'applicazione di restrizioni commerciali nel mercato
interno quale ultima misura sanzionatoria.
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