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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0140/2013, presentata da Martin Johansson e Viveca Fallenius, cittadini 
svedesi, a nome di Maribo AB, sulla violazione da parte della Svezia dei principi 
che disciplinano la libera circolazione dei servizi nel mercato interno e sulla 
mancata azione da parte della Commissione europea 

1. Sintesi della petizione

L'impresa svedese Maribo AB addestra cani per la ricerca di stupefacenti, armi ed esplosivi e, 
in passato, possedeva campioni di stupefacenti che utilizzava a fini di addestramento. 
Ciononostante, in virtù di procedure amministrative recentemente adottate, le autorità svedesi 
hanno rifiutato di rinnovare il permesso dell'azienda di possedere campioni di stupefacenti, e 
quindi essa non è più in grado di addestrare cani a cercare stupefacenti. 

Maribo AB, di conseguenza, non può più offrire cani per la ricerca di stupefacenti o prestare 
servizi di questo tipo, né in Svezia né in altri Stati membri dell'UE. Ciononostante, le imprese 
stabilite in altri Stati membri dell'UE che portano avanti attività concorrenti sono in grado di 
proseguire tali attività e di prestare i loro servizi in Svezia.

Il firmatario afferma che si configura una violazione dell'articolo 56 del TFUE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"La Commissione ha già trattato l'oggetto della petizione a seguito di una denuncia. La 
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procedura è stata archiviata, in quanto i servizi della Commissione non hanno potuto 
individuare alcuna violazione della libertà di fornire servizi. In particolare, vengono messi in 
luce gli aspetti indicati di seguito.

- Nel contesto delle procedure citate, le autorità svedesi hanno spiegato alla Commissione 
la ragione alla base del requisito del possesso di una licenza al fine di detenere 
stupefacenti destinati ad attività legate all'utilizzo di cani antidroga. 

- Secondo le informazioni fornite dalle autorità svedesi, nel 2005 l'Agenzia competente 
per i medicinali ha proceduto a uno studio pervenendo alla conclusione che in futuro le 
licenze in Svezia dovrebbero essere concesse soltanto per il possesso di stupefacenti da 
utilizzare per l'addestramento di cani antidroga per le autorità preposte all'applicazione 
della legge. 

- Risulta che la relazione in questione sia stata inviata a tutti i richiedenti cui è stata 
respinta la domanda di licenza. Il requisito sembrerebbe giustificato da motivi di ordine 
pubblico e di salute pubblica alla luce dell'esigenza di mantenere un controllo efficace 
dell'uso di stupefacenti nella società.

- Secondo le autorità svedesi, le norme non operano alcuna distinzione basata sulla 
nazionalità del fornitore dei servizi o sul luogo di addestramento dell'animale. Tuttavia, 
se l'addestramento si svolge in Svezia si applica la legge in materia di controllo delle 
droghe, tra cui gli obblighi legati al possesso di stupefacenti a fini di addestramento in 
Svezia. Il testo si applica senza alcuna discriminazione a chiunque viva in Svezia, a 
prescindere dalla nazionalità o dal settore di attività.

La Commissione rileva anche che i firmatari hanno contestato la legge svedese dinanzi ai 
tribunali nazionali, tra cui la Corte suprema amministrativa, senza tuttavia sortire alcun 
risultato.

Infine, la Commissione osserva che né la successiva corrispondenza avuta nel contesto della 
procedura di cui sopra né la presente petizione apporterebbe nuovi elementi tali da consentire 
un'altra valutazione del caso di specie.

Conclusione

Alla luce degli elementi di cui sopra, la Commissione ribadisce le sue conclusioni già 
comunicate ai firmatari, secondo cui la legge svedese in questione sembrerebbe una 
limitazione non discriminatoria giustificata alla libertà di fornire servizi."


