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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1625/2012, presentata da Magdalena Michalczyk, cittadina polacca, sul 
commercio di pellicce di animali nell'UE

1. Sintesi della petizione

La firmataria solleva la questione del commercio di pellicce e in particolare della loro 
importazione da paesi terzi, a cui chiede sia posta fine. Sostiene che paesi come gli Stati Uniti, 
Taiwan e la Cina esportano probabilmente tali prodotti nell'Unione. Si chiede se esitano 
norme che consentono di porre fine all'entrata di tali materiali nell'Unione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

Osservazioni della Commissione
"Il regolamento (CE) n. 1523/20071 vieta l'importazione di pellicce di cane e di gatto 
nell'Unione europea, così come la loro commercializzazione all'interno dell'UE. Il divieto si 
applica dal 31 dicembre 2008. Il 13 giugno 2013, la Commissione ha adottato una relazione2

sull'attuazione del divieto e conclude che l'applicazione del regolamento ha prodotto un 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1523/2007 dell'11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, 

l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di 
prodotti che le contengono; GU L 343 del 27.12.2007, pag. 1.

2 Relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1523/2007 che vieta la commercializzazione, 
l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di 
prodotti che le contengono; COM(2013)412 definitivo.
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effetto complessivamente positivo poiché esso, sostituendo vari divieti nazionali applicati con 
procedure diverse, semplifica il lavoro degli operatori del settore. Secondo le parti 
interessate il divieto ha inoltre contribuito a limitare il rischio di esporre i consumatori 
europei all'acquisto di pellicce di cane e di gatto o di prodotti contenenti tali pellicce.

Per quanto riguarda altri prodotti, ogni divieto ha norme di attuazione specifiche ed è pertanto 
difficile fornire una risposta generale. Tuttavia, come nel caso delle pellicce di cane e di gatto, 
qualsiasi divieto o requisito giuridico specifico (al pari della maggior parte dei prodotti 
alimentari importati) applicabile alle importazioni da paesi terzi è normalmente incluso nelle 
procedure doganali, affinché i prodotti potenzialmente sospetti siano oggetto di particolare 
all'attenzione da parte delle autorità doganali e pertanto ispezionati dalle stesse e/o da altri 
servizi competenti.

Conclusioni

La Commissione concorda con la firmataria che il divieto relativo a prodotti quali le pellicce 
di cane e di gatto dovrebbe essere rigorosamente rispettato dalle autorità competenti degli 
Stati membri. Nel caso del divieto relativo alle pellicce di cane e di gatto, la Commissione ha 
acquisito informazioni e ha riferito che il divieto ha sicuramente contribuito a limitare il 
rischio per i consumatori di acquistare tali prodotti nell'UE. In generale, in presenza di un 
divieto o di un requisito specifico relativo a prodotti importati, le procedure istituite sono tali 
da assicurare che i prodotti potenzialmente sospetti siano oggetto di particolare attenzione da 
parte delle autorità doganali ed eventualmente di altri servizi ufficiali pertinenti."


