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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1719/2012, presentata da Myriam Plein, cittadina tedesca, sulle carni di 
animali macellati in modo rituale presenti nei prodotti alimentari

1. Sintesi della petizione

La firmataria ritiene che a tutte le aziende che trasformano ingredienti di origine animale 
nell'ottica di commercializzarli in alimenti occorrerebbe chiedere di indicare in modo 
dettagliato e leggibile sui loro prodotti se gli animali da cui gli ingredienti sono derivati sono 
stati oggetto di macellazione rituale. Secondo la firmataria, i clienti di esercizi commerciali e 
ristoranti non possono affermare con certezza se un prodotto contiene parti di animali 
macellati in modo rituale. I consumatori dovrebbero essere in grado, come nel caso della 
carne biologica e di quella normale, di operare una scelta informata in un negozio o ristorante.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"La legislazione dell'UE non disciplina la questione della carne proveniente da animali 
macellati in modo rituale, tuttavia, agli Stati membri incombe la responsabilità di consentire la 
macellazione senza procedere allo stordimento nel caso di determinati riti religiosi e di 
controllare le condizioni in cui tale processo avviene, nel rispetto delle norme dell'UE e di 
quelle nazionali, eventualmente più rigide.

In parallelo, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la 
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presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità1 non contempla alcun 
requisito di etichettatura per quanto attiene alle informazioni sui metodi di macellazione. 
Quest'ultima direttiva è stata di recente riesaminata. Il considerando 50 del regolamento (UE) 
n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni 
sugli alimenti ai consumatori, che abroga e sostituisce la direttiva 2000/13/CE, a partire dal 13 
dicembre 20142, riconosce che i consumatori dell'Unione mostrano crescente interesse 
nell’applicazione della normativa dell’Unione in materia di benessere animale al momento 
della macellazione, compresi i metodi di stordimento prima della macellazione. Di 
conseguenza, prevede l'inserimento, nel contesto di una futura strategia dell'Unione sulla 
protezione e il benessere degli animali, dello studio dell'opportunità di fornire ai consumatori 
informazioni sullo stordimento degli animali. Lo studio in questione3 era in origine in 
programma per il 2013, in quanto elemento della strategia dell'UE in materia di benessere 
degli animali per il periodo 2012-20154. La Commissione ha firmato nel marzo 2013 il 
contratto per lo studio e i risultati dovrebbero essere disponibili entro aprile 2014. Alla luce 
delle conclusioni della ricerca, la Commissione prenderà in considerazione l'opportunità di 
intervenire con ulteriori azioni. 
Conclusione

Il punto sollevato dal firmatario è già stato preso in considerazione dai legislatori nel 
regolamento (UE) n. 1169/2011 approvato di recente relativo alla fornitura d'informazioni 
sugli alimenti ai consumatori. è stato deciso di non rendere obbligatoria in questa fase la 
richiesta di tali informazioni. La questione della trasmissione ai consumatori delle 
informazioni pertinenti per quanto riguarda il metodo di stordimento è affrontata nel contesto 
di uno studio in materia attualmente in corso. In base ai risultati di quest'ultimo, la 
Commissione valuterà l'opportunità di intraprendere ulteriori azioni."

                                               
1 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. 
2 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
3 Il titolo dello studio è "Studio sull'opportunità di fornire ai consumatori informazioni pertinenti sullo 
stordimento degli animali".
4 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale 
europeo sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012–2015, 
COM(2012)0006 definitivo del 19.1.2012.


