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;; workshop on Fishery conrol regulation on 18 March

Buon giorno come anticipatole a voce durante V workshop di venerdì, le confermo
alcuni punti di interesse per Confcommercio imprese per ľ Italia, in merito al Fishery control
regulation.
In primo luogo, le fornisco alcuni dati sull’attività svolta da Confcommercio; la
Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro
Autonomo, è la più grande rappresentanza d'impresa in Italia, associando oltre 700.000
imprese. Il sistema di rappresentanza di Confcommercio si articola sia a livello territoriale,
con organizzazioni provinciali e con unioni regionali, che categoriale, organizzazioni
nazionali di categoria.
Entrando nel merito della questione, evidenzio alcuni art. di particolare interesse per la ns
Confederazione, poiché rientrano nell’ambito della Tracciabilità del prodotto, argomento
su cui vorremmo sapere se è possibile presentare proposte di modifica o comunque
avere maggiori dettagli :

1. reg. 1379/2013 ; art. 35 relativo alla fornitura di informazioni al consumatore ed in
particolare, all’indicazione della zona di cattura; tema caldo che riguarda tutti
dettaglianti che vendono pesce.
2. il reg. 1224/2009; art. 58 che prevede l’obbligo di assicurare la tracciabilità di ogni
partita in ogni fase della produzione/trasformazione/distribuzione (come il reg.
178/2002, che viene richiamato espressamente) e stabilisce le informazioni
obbligatorie nell’etichettatura delle partite di prodotti. Vi rientrano anche quelle da
fornire successivamente al consumatore ai sensi dell’art. 35 del reg. 1379/2013, ma la
lista puntuale delle stesse è nell’art. 35 del 1379 e non nel 58 del 1224. Anche
l’individuazione delle zone di cattura è nel reg. 1379/2013 (all’art. 38).

Resto in attesa di un suo gentile riscontro anche qualora avesse del materiale da visionare.
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