
CM\1004109IT.doc PE519.677v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

28.8.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1647/2012, presentata da Achim e Cornelia Schifferdecker 
(cittadini tedeschi), corredata da 1.113 firme, sulla presunta non corretta 
attuazione del regolamento (CE) n. 854/2004 in Germania 

1. Sintesi della petizione

I firmatari hanno un caseificio. Nella loro fattoria hanno installato un distributore automatico 
di latte da cui i clienti possono servirsi di latte fresco. Tuttavia, dopo che era stato in funzione 
per un mese, le autorità tedesche lo hanno chiuso perché non era stato collocato là dove viene 
prodotto il latte (il bestiame viene munto a 2 chilometri dalla fattoria). L'azienda è soggetta al 
regolamento (CE) n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di 
controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. I firmatari 
sostengono che la Germania ha recepito tale regolamento in modo non corretto nella 
legislazione tedesca e chiedono un'indagine.  

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 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

La vendita di quantità limitate di prodotti primari come il latte crudo per la fornitura diretta 
dal produttore al consumatore finale o a rivenditori al dettaglio locali che riforniscono 
direttamente il consumatore finale è esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CE) 
n. 852/2004 e 853/2004 e 854/2004 sull’igiene. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 852/2004, gli Stati membri stabiliscono, in conformità della legislazione 
nazionale, norme che disciplinano le succitate attività dei produttori primari per garantire il 
conseguimento degli obiettivi dei regolamenti dell’Unione in materia di norme igieniche. 
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Nel caso in cui le quantità vendute siano ritenute superiori alle "quantità limitate" definite 
dalle norme nazionali, si applicano le disposizioni relative ai distributori automatici di cui al 
capitolo 3 dell'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004.

Conclusione

Il diritto dell'Unione prevede l'applicazione delle norme nazionali nel caso di stabilimenti del 
settore dell’alimentazione che non rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti 
dell'Unione in materia di igiene. La petizione non fornisce pertanto alla Commissione motivi 
giustificabili per aprire un'inchiesta sulla base dei dati forniti dai firmatari e tenendo conto del 
fatto che, sempre secondo le informazioni fornite, vi sono procedure in corso a livello 
nazionale.


