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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0177/2008, presentata da Evangelou Stamatoglou, cittadino greco, sulle 
licenze per il commercio di piante

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che chi desidera commerciare in piante in Grecia deve ottenere una 
licenza di tipo B se intende operare all'interno della Grecia, mentre per il commercio con altri 
paesi dell'UE è richiesta una licenza di tipo A. Il canone per la licenza di tipo A è di  3 200 
euro, mentre per la licenza di tipo B è di 130 euro. Secondo il firmatario questa disparità non 
è conforme al trattato che istituisce la Comunità europea, in quanto opera una discriminazione 
tra il mercato greco e quello europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009.

"Il firmatario denuncia il costo relativo estremamente elevato delle licenze previste in Grecia 
per il commercio di 'piante' al di fuori del paese rispetto a quanto richiesto per il commercio a 
livello nazionale e chiede se tale disparità sia compatibile con il diritto comunitario.

Le osservazioni della Commissione

L'impresa del firmatario 'KipoZoi' è una piccola impresa di vendita al dettaglio di prodotti 
quali attrezzi per il giardinaggio e piante da giardino. È stata creata nel 1996.

A livello comunitario esiste un corpus legislativo sul commercio di piante, con disposizioni 
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relative alla protezione della salute delle piante (direttiva 2000/29/CE del Consiglio e 
normativa di esecuzione) e alle condizioni minime previste per la commercializzazione di 
sementi e materiali di moltiplicazione (12 direttive del Consiglio, di cui la direttiva 98/567CE 
inerente alla commercializzazione delle piante ornamentali). Secondo il principio di 
sussidiarietà, l'attuazione della legislazione comunitaria è affidata alle autorità nazionali 
competenti, il che comporta che i requisiti amministrativi potrebbero essere diversi a seconda 
degli Stati membri. Gli obblighi relativi ai controlli fitosanitari e agli elenchi per gli organismi 
in quarantena nonché le condizioni minime di commercializzazione sono armonizzati a livello 
comunitario, tuttavia i canoni da versare alle relative autorità competenti non sono soggetti 
alle disposizioni comunitarie, tranne una sola eccezione, vale a dire i canoni per i controlli 
fitosanitari su piante importate da paesi terzi. 

Un corpus legislativo, fatta salva l'eccezione menzionata in precedenza, in effetti non si 
addentra in dettagli relativi all'eventuale finanziamento dell'intera attività, per esempio tramite 
una tassa sugli scambi o - come sembra sia nel caso in questione - tramite una tassa fissa per 
le licenze. Sono questioni che riguardano la consuetudine amministrativa locale e le 
amministrazioni nazionali. Queste ultime non devono tuttavia introdurre distorsioni celate, per 
esempio applicando tasse non giustificate da motivi oggettivi quali ulteriori verifiche, 
traduzioni e controlli. Né qualsiasi eccedenza generata dall'imposizione di tasse dovrebbe 
essere ridistribuita a un particolare tipo di operatore, poiché potrebbe equivalere a un aiuto di 
Stato, ma non è la situazione evocata dal firmatario.

Di conseguenza, gli oneri per il commercio di piante al di fuori della Grecia potrebbero in 
effetti essere molto diversi rispetto a quelli richiesti per il commercio nazionale. Obiettare di 
voler pagare lo stesso importo, a prescindere dal fatto che il partner commerciale sia in un 
altro Stato membro o, per esempio, in Cina, non è a priori incompatibile con il diritto 
comunitario. Tuttavia, i canoni devono essere proporzionati e i controlli cui essi si riferiscono 
devono essere conformi al diritto comunitario.

La Commissione ha intrapreso un programma di vasta portata concernente la 
modernizzazione della legislazione nel settore della protezione della salute delle piante e la 
commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione. La legislazione in materia di 
commercializzazione riguarda i materiali di moltiplicazione delle piante1 di colture agricole e 
vegetali, piante ornamentali2, materiali forestali di moltiplicazione3 e materiali di 
moltiplicazione della vite4. Lo scopo di tale corpus legislativo è garantire la corretta 
identificazione del materiale commercializzato al fine di rintracciare qualsiasi rischio di 
diffusione di una fitopatia a causa degli scambi commerciali o della diffusione di materiali 
non conformi alle norme (che incideranno negativamente sul rendimento e la qualità delle 
piante prodotte grazie ai materiali di moltiplicazione). L'identificazione è anche importante ai 
fini dell'applicazione della legislazione sulla privativa per i ritrovati vegetali. La posizione 
dell'amministrazione coinvolta è pertanto ben lungi dall'essere trascurabile. Nella sua recente 
relazione in materia5, il deputato Gklavakis, connazionale del firmatario, ha in effetti 
                                               
1 Direttiva 1992/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992.
2 Direttiva 1998/56/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1998.
3 Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999.
4 Direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002.
5 Relazione del Parlamento europeo del 28 novembre 2007, concernente la proposta rifusa in COM(2007)0031 
(documento A6-0480/2007).
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sostenuto che dovrebbe essere ulteriormente rafforzata. L'ultima iniziativa della Commissione 
nell'ambito della sua azione di modernizzazione riguarda l'aggiornamento dei criteri in base ai 
quali i laboratori di analisi possono essere qualificati a effettuare il controllo fitosanitario delle 
piante1 oggetto di scambi transfrontalieri. In passato, alcune interrogazioni parlamentari 
incentrate su questo tipo di commercio esprimevano preoccupazioni soprattutto riguardo alle 
condizioni di lavoro nei paesi di esportazione.

Conclusioni

È vero che gli oneri amministrativi a carico dei soggetti coinvolti nel commercio di piante 
sono gravosi, in gran parte a causa dei rischi di diffusione di malattie da un paese all'altro. 
Nonostante la natura giustificata del pertinente corpus legislativo comunitario, la 
Commissione è attivamente impegnata sul versante del suo aggiornamento, un'operazione in 
cui sono accolti con molto favore i contributi provenienti dal mondo del commercio, per 
esempio attraverso www.aiph.org (cui non aderisce la Grecia), o dalla società internazionale 
per l'orticoltura www.ishs.org (di cui la Grecia è membro). Il Parlamento suggerisce al 
firmatario di consultare i siti dedicati, ai seguenti indirizzi: 
http://ec.europa.eu/food/plant/strategy/index_en.htm (legislazione in materia di salute delle 
piante) e http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/index_it.htm (legislazione in materia di 
commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione)."

                                               
1 COM(2009)0424 definitivo dell'11 agosto 2009.


