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Oggetto: Proposta in sospeso sulla clonazione di animali a scopi di approvvigionamento 
alimentare

Negli ultimi anni il Parlamento ha ripetutamente esortato la Commissione a presentare una 
proposta legislativa sulla clonazione di animali a scopi di approvvigionamento alimentare. 
Nonostante diverse comunicazioni in merito (nel programma di lavoro della Commissione per 
il 2012 e il 2013 nonché nelle dichiarazioni del commissario Borg in occasione della sua 
audizione presso il Parlamento europeo il 13 novembre 2012 e nella sua lettera inviata 
successivamente ai membri del Parlamento europeo il 17 novembre 2012), la Commissione 
non ha ancora presentato tale proposta. 

Il 28 marzo 2011 i negoziati interistituzionali per modificare l'attuale regolamento sui nuovi 
prodotti alimentari (regolamento (CE) n. 258/97) non hanno avuto successo a causa di 
differenze di opinione tra il Parlamento europeo e il Consiglio per quanto concerne in 
particolare il trattamento di prodotti alimentari derivanti da progenie di animali clonati. In 
sostanza il Parlamento, che inizialmente era a favore di un divieto, ha insistito affinché si
prevedesse almeno un obbligo di etichettatura per tutti i prodotti alimentari derivanti da 
progenie di animali clonati, accettando tuttavia un'introduzione graduale di tale obbligo, da 
applicare immediatamente alle carni bovine derivanti da progenie di animali clonati, con una 
successiva estensione automatica dell'obbligo di etichettatura ad altri prodotti alimentari e 
altre specie (suini, ovini, ecc.). Sebbene il Consiglio fosse disponibile ad accettare l'obbligo di 
etichettatura per le carni fresche derivanti da progenie di bovini clonati, sosteneva che 
eventuali proposte legislative future per l'introduzione di obblighi di etichettatura applicabili a 
carni diverse da quelle bovine dovessero essere prima sottoposte a uno studio di fattibilità e a 
una valutazione d'impatto. 

Il 27 novembre 2013 il collegio dei commissari ha proceduto ad un dibattito orientativo sulla 
possibile proposta futura. Il dibattito si è basato su un documento di riflessione che riprendeva 
alcune delle conclusioni della valutazione d'impatto, non ancora pubblicata.

- Potrebbe la Commissione commentare il contenuto della proposta della DG SANCO e, in 
particolare, le relative disposizioni specifiche riguardanti l'obbligo di etichettatura per i 
prodotti alimentari derivanti da progenie di animali clonati?

- Potrebbe la Commissione chiarire l'esito del dibattito tenuto dal collegio dei commissari e 
informare in merito alla situazione attuale?

- In seno al Parlamento europeo la vasta maggioranza è favorevole a un divieto di tutti i 
prodotti alimentari derivanti da animali clonati, dalla loro progenie e discendenza (oltre alle 
carni fresche derivanti dalla progenie di bovini clonati), o invoca almeno l'obbligo di 
etichettatura per tali prodotti. Potrebbe la Commissione indicare quando intende adottare una 
proposta legislativa in materia di animali clonati nonché la loro progenie e discendenza 
destinati all'approvvigionamento alimentare, in modo da rispondere alle richieste del 
Parlamento europeo? 
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- Potrebbe la Commissione fornire al Parlamento europeo la valutazione d'impatto alla base 
della proposta?

- [Potrebbe la Commissione esprimere osservazioni sulla compatibilità con le 
disposizioni dell'OMC di a) un divieto o b) un obbligo di etichettatura di tutte le carni e 
tutti i prodotti alimentari derivanti da progenie di animali clonati e dalla loro 
discendenza?]

Presentazione: ...
Notifica: ...
Scadenza: ...


