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1.	 Elaborare	una	definizione	di	frode	alimentare	da	
inserire	nella	legislazione	europea,	nel	rispetto	dei	
singoli	ordinamenti	giuridici	degli	Stati	Membri.

2.	 Assicurare	un’adeguata	formazione	del	personale	
delle	 autorità	 competenti	 coinvolte	 nei	 controlli	
ufficiali	 lungo	 la	 filiera	 agroalimentare,	 con	
specifico	 riguardo	 alle	 tecniche	 investigative	
proprie	 delle	 autorità	 di	 polizia	 che	 consentano	
di	individuare	anticipatamente	eventuali	pratiche	
fraudolenti.	

3.	 Assicurare	 che	 siano	 previsti	 specifici	 controlli	
volti	ad	individuare	eventuali	pratiche	fraudolente	
in	 tutti	 i	 settori	 della	 filiera	 agroalimentare,	 in	
aggiunta	 ai	 controlli	 ufficiali	 programmati	 e	
svolti	ai	sensi	del	regolamento	(CE)882/2004	per	
verificare	 la	 conformità	 alle	 regole	 dei	 settori	
afferenti	la	catena	agroalimentare.

4.	 Porre	 in	 essere	 tutte	 le	 misure	 e	 gli	 strumenti	
necessari	per	sviluppare	un’efficace	cooperazione	
operativa	 all’interno	 di	 ogni	 Stato	 membro	 tra	
tutti	 gli	 attori	 coinvolti	 (autorità	 competenti,	
giudiziarie	e	forze	di	polizia)	anche	attraverso	 lo	
scambio	rapido	di	dati	e	informazioni	riguardanti	
eventuali	frodi	alimentari.	

5.	 Garantire	 che	 le	 proprie	 autorità	 competenti	
attuino,	con	sempre	maggiore	efficienza,	le	regole	
di	 cooperazione	 e	 di	 assistenza	 amministrativa	
previste	 nell’attuale	 normativa	 europea	 sui	
controlli	 ufficiali	 (titolo	VI	del	Regolamento	 (CE)	
n.882/2004)	 in	 modo	 che	 sia	 assicurato	 uno	
scambio	 efficace	 e	 tempestivo	di	 informazioni	 e	
dati	 per	 agevolare	 le	 indagini	 transfrontaliere	 e	
l’adozione	tempestiva	di	misure	correttive.

6.	 Promuovere	 e	 sostenere	 iniziative	 della	
Commissione	europea	volte	alla	creazione	di	reti	
per	lo	scambio	rapido	di	informazioni	con	i	Paesi	
terzi	riguardo	ai	beni	e	agli	animali	in	ingresso	o	in	
uscita	dall’Unione	europea	concernenti	sospette	
pratiche	fraudolenti	per	consentire	un	incremento	
dei	 controlli	 ufficiali	 per	 l’importazione	 o	 per	
l’esportazione.

7.	 Promuovere	 e	 sostenere	 iniziative	 della	
Commissione	europea	per	la	creazione	di	sistemi	
informativi	 per	 la	 raccolta	 e	 la	 gestione	 dei	
dati	 relativi	 ai	 controlli	 ufficiali	 lungo	 la	 catena	
agroalimentare,	al	fine	di	creare	un	osservatorio	
permanente	 che	 consenta	 di	 rilevare	 ogni	
anomalia	utile	ad	individuare	in	anticipo	eventuali	
pratiche	 fraudolenti	 e	 condividerla	 in	 modo	
tempestivo	con	le	forze	di	polizia	e	con	le	autorità	
giudiziarie	europee	e	nazionali.	

8.	 Promuovere	partenariati	e	forme	di	cooperazione	
tra	 gli	 stakeholder,	 inclusi	 gli	 operatori	 del	
settore	 agroalimentare,	 per	 avvalersi	 della	 loro	
esperienza	nella	prevenzione	e	 individuazione	di	
comportamenti	e	pratiche	fraudolenti.

9.	 Assicurare	 la	 creazione	 di	 sistemi	 e	 reti	 per	
ricevere	dagli	operatori	economici	anche	in	forma	
confidenziale,	 informazioni	 utili	 su	 eventuali	
pratiche	fraudolenti	per	condividere	con	le	forze	
di	polizia.

10.	 Assicurare	che	 le	sanzioni	per	 le	 frodi	alimentari	
abbiano	 un	 effetto	 deterrente,	 colpendo	
severamente	i	profitti	illeciti	realizzati	o	presunti.

	

Le 10 azioni per il contrasto efficace alle frodi alimentari

Conclusioni	della	Conferenza	
 “Food Fraud - A joint effort to ensure the safety and integrity of our food” 

presentate dal Direttore Generale Silvio Borrello

Evento organizzato dal Ministero della salute in collaborazione con 
la Commissione europea nell’ambito del semestre di Presidenza italiana


