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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

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.

PE 378.659v01-00

IT

2/9

PR\630710IT.doc

Traduzione esterna
INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

PR\630710IT.doc

3/9

PE 378.659v01-00

IT

PE 378.659v01-00

IT

4/9

PR\630710IT.doc
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio che rettifica la direttiva 2002/2/EG, che modifica la direttiva 79/373/CEE
del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali
(COM(2006) – C6-0209/2006 – 2006/0117(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2006)0340)1,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a
norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0209/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0000/2006),
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 della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 1, punto 1, lettera b (direttiva 2002/2/CE)
(1) L'articolo 1, punto 1, lettera b) è

(1) L'articolo 1, punto 1, lettera b) è

soppresso

così rettificato:
"b) è aggiunto il punto seguente:
"l) Nel caso di alimenti composti diversi
da quelli destinati ad animali familiari, la
menzione 'la percentuale esatta, rispetto
al peso, delle materie prime dei mangimi
che compongono questo alimento può
essere ottenuta presso: ...' (nome o

1

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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ragione sociale, indirizzo o sede sociale e
numero di telefono e indirizzo di posta
elettronica del responsabile delle
indicazioni di cui al presente paragrafo).
Questa informazione è fornita dietro
richiesta del cliente.
Tale disposizione non si applica alle
materie prime presenti nei mangimi
composti in quantità inferiore al 2%."

Motivazione
La Corte di Giustizia europea ha ritenuto che l'obbligo di dichiarare la percentuale esatta
delle materie prime previsto dalla direttiva 2002/2/CE non fosse proporzionato in relazione
ai diritti di proprietà intellettuale del produttore. Le riserve espresse dai produttori
riguardano soprattutto le materie prime che vengono aggiunte ai mangimi in quantità piccole
o minime (microcomponenti). La clausola de minimis proposta nell'emendamento dovrebbe
salvaguardare gli interessi dei produttori e nel contempo garantire ai clienti, su loro
richiesta, indicazioni più precise sulle principali materie prime utilizzate. Con questo
compromesso si terrebbe conto delle riserve espresse dalla Corta di Giustizia europea
aumentando nel contempo la trasparenza nel commercio di mangimi.

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, punto 6 (direttiva 2002/2/CE)
(2) All’articolo 1, punto 6, nel testo
dell’articolo 15 bis della direttiva
79/373/CEE, le parole “articolo 5,
paragrafo 1, lettere j) e l)” sono sostituite
dalle parole “articolo 5, paragrafo 1,
lettera j”.

soppresso

Motivazione
Conseguenza dell'emendamento 1: il mantenimento dell'articolo 1, punto 1, della direttiva
2002/2 (e quindi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera l) rende superflua la soppressione del
riferimento a queste lettere nella relazione d'attuazione (articolo 15bis).
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MOTIVAZIONE
La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva
2002/2/CE, relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali, si basa su una
sentenza della Corte di giustizia europea del 6 dicembre 2005. In virtù di numerosi
procedimenti riuniti (Cause C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C194/04), la Corte di giustizia si è
occupata della legittimità delle disposizioni previste nella direttiva riguardo alla
“dichiarazione aperta” sulla composizione dei mangimi per animali.
Tale “dichiarazione aperta”, relativa agli ingredienti presenti negli alimenti per animali, è
stata una delle principali richieste avanzate dal Parlamento europeo in seguito alla crisi
dell’encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e nel quadro delle richieste presentate alla
Commissione dalla commissione d'inchiesta sulla ESB (vedi la risoluzione, del 19 febbraio
1997, sui risultati dei lavori della commissione temporanea d'inchiesta sull'encefalopatia
spongiforme bovina).
Il Parlamento considera fondamentale non solo l’esigenza di tutelare al meglio i consumatori
ma anche l’opportunità per gli stessi, grazie a un’indicazione chiara e trasparente degli
ingredienti, di decidere autonomamente quali alimenti scegliere in base alla loro origine e in
termini di tutela della sicurezza e della salute. Ciò riguarda anche gli allevatori, che nella
scelta dell’alimentazione per i propri animali si affidano a indicazioni chiare in merito ai
componenti.
Con la sua proposta legislativa COM(1999)744, recante modifica della direttiva 79/373/CEE
relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali, la Commissione ha
proposto di elencare le materie prime in base alle loro percentuali rispetto al peso. A
differenza del Parlamento, che in prima lettura ha rinnovato il proprio consenso a riguardo, il
Consiglio ha mostrato forti resistenze in merito alla dichiarazione aperta. La posizione
comune del Consiglio, del 19 dicembre 2000, ha talmente indebolito le misure relative alla
dichiarazione aperta da spingere il Parlamento europeo a chiedere energicamente, in seconda
lettura, che si ripristinasse il testo originario. Le richieste presentate in seconda lettura sono
state approvate in commissione con una maggioranza schiacciante (23 voti a favore su 24) e
quindi in plenaria (anche in questo caso quasi all’unanimità).
In seno al comitato di conciliazione, in seguito costituitosi, entrambe le componenti del
legislatore comunitario hanno raggiunto un accordo, che essenzialmente si basa sulle seguenti
disposizioni:
Ø L’obbligo di dichiarare, sull’etichetta o sul foglio illustrativo, la quantità delle materie
prime espressa in percentuale rispetto al peso, con una tolleranza del +/-15% sul
valore dichiarato (articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 2002/2/CE; articolo 5 quater
della direttiva 79/373/CEE).
Ø L’indicazione dell’esatta composizione dell’alimento per animali dietro richiesta del
Cliente (articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2002/2/CE; articolo 5, paragrafo 1,
lettera l) della direttiva 79/373/CEE).
Diverse imprese commerciali di Regno Unito, Italia e Paesi Bassi hanno fatto ricorso in
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merito al recepimento della direttiva 2002/2/CE nel diritto nazionale. Tali ricorsi
rappresentano la base della sentenza della Corte di giustizia del 6 dicembre 2005. Nei singoli
ricorsi si contesta che:
Ø La direttiva non è giuridicamente valida, in quanto emanata in base all’articolo 152,
paragrafo 4 del trattato CE.
Ø Le disposizioni riguardanti l’indicazione degli ingredienti, di cui all’articolo 1,
paragrafi 1 e 4, violano il principio di parità di trattamento e il divieto di
discriminazione.
Ø Le disposizioni riguardanti l’indicazione degli ingredienti violano il principio di
proporzionalità.
Ø L’applicazione della direttiva è subordinata all'adozione dell'elenco positivo di materie
prime di cui al decimo considerando della direttiva stessa.
Nella sua sentenza, la Corte di giustizia ha confermato chiaramente la legittimità della
direttiva e ha respinto la maggior parte delle questioni sollevate dai ricorrenti. Solo in un
caso la Corte ha accolto gli argomenti delle parti ricorrenti giudicando sproporzionato rispetto
all’obiettivo perseguito dalla direttiva (protezione della salute pubblica) l’obbligo di
informare i clienti, che ne facciano richiesta, dell’esatta composizione quantitativa dei
mangimi composti, di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
La Corte di giustizia ritiene che l’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento garantisca i vantaggi
introdotti dalla direttiva (rintracciabilità, possibilità di reagire rapidamente in caso di
contaminazione di uno degli ingredienti). L’esatta indicazione delle materie prime su richiesta
del cliente “non può giustificarsi con l’obiettivo di protezione della salute perseguito ed
eccede manifestamente la misura necessaria per conseguire quest’obiettivo” (paragrafo 85). Il
fatto che tale obbligo “lede gravemente gli interessi economici dei produttori”, come
affermato dai ricorrenti, ha poco a che fare con l’esigenza di una maggiore tutela (sanitaria)
dei consumatori.
Pertanto, la Corte di giustizia ha dichiarato invalido l’articolo 1, punto 1, lettera b) in
relazione al principio di proporzionalità. In base all’articolo 233 del trattato CE, il legislatore
è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
comporta. Nella sua proposta, la Commissione prevede, dunque, di sopprimere il controverso
paragrafo della direttiva 2002/2/CE.
Il Parlamento europeo, nel suo intervento presso la Corte di giustizia, ha sottolineato che il
paragrafo contestato persegue un ulteriore obiettivo, in quanto si prefigge di aumentare la
trasparenza nel commercio degli alimenti per animali e infine permettere agli allevatori di
decidere in ordine all’alimentazione delle loro bestie (paragrafo 75 della sentenza).
Il relatore tiene a sottolineare che la Corte di giustizia ha raggiunto un equilibrio fra il valore
aggiunto, in termini di tutela della salute, derivante dall’obbligo di informare i clienti che ne
fanno richiesta e gli oneri che da esso ne derivano per i produttori.
Potrebbe essere pertanto utile dibattere in merito a una formulazione di compromesso che
rispetti sia la sentenza della Corte di giustizia che le richieste degli operatori economici,
salvaguardando il principio di proporzionalità.
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I produttori di alimenti composti per animali hanno sottolineato in diverse occasioni che la
questione della proprietà intellettuale, invocata dinanzi alla Corte, assume un particolare
rilievo in relazione ai cosiddetti microcomponenti (materie prime presenti negli alimenti
composti in quantità minime).
A riguardo, il relatore propone di mantenere l’obbligo di informare i clienti che ne fanno
richiesta, applicando però tale controverso principio solamente agli ingredienti principali degli
alimenti composti, escludendo dalla dichiarazione dettagliata, tramite una clausola “de
minimis”, le sostanze presenti nel composto in una percentuale inferiore al 2%.
Considerando la sentenza della Corte di giustizia europea, il relatore ritiene che un
compromesso di tale natura sia assolutamente proporzionato. In tal modo si potrebbe tener
conto delle riflessioni della Corte sulla tutela della proprietà intellettuale. Al contempo,
l’obiettivo prefissato in merito alla trasparenza e alla scelta consapevole del consumatore
potrebbe essere più facilmente salvaguardato di quanto non accadrebbe con la soppressione
del paragrafo, come proposto dalla Commissione.
Per concludere, occorre sottolineare che al momento è in corso di elaborazione una normativa
simile che prevede l’obbligo di informare i clienti che ne fanno richiesta in merito agli
ingredienti dei prodotti cosmetici. Tale normativa è volta a consolidare il diritto del
consumatore dall’informazione, senza recare pregiudizio alla tutela del segreto commerciale e
ai diritti di proprietà intellettuale. 1

1

Vedi la dichiarazione stampa della Commissione IP 06-1127, del 28 agosto 2006.
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