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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0878/2009, presentata da Angel Mendizabal Albizu, cittadino spagnolo, 
sulle norme di accreditamento delle agenzie di controllo per garantire la verifica 
della conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme 
sulla salute e sul benessere degli animali (regolamento 882/2004/CE)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un professionista nel settore della salute degli animali, chiede un chiarimento 
sulla risposta della Commissione alla petizione 0844/2007 relativa all'applicazione delle 
norme per l'accreditamento delle agenzie di controllo che operano per delega dell'autorità 
dello Stato membro competente. Ritiene che possa verificarsi un malinteso per quanto 
riguarda la situazione in Spagna, dove è l'autorità competente stessa ad agire in qualità di 
agenzia di controllo. Chiede se in suddetto caso si applicano le medesime norme di 
accreditamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010

"Il firmatario chiede un chiarimento sulla risposta della Commissione alla petizione 
0844/2007 relativa all'applicazione delle norme per l'accreditamento delle agenzie di controllo 
che operano per delega dell'autorità dello Stato membro competente. Ritiene che possa 
verificarsi un malinteso per quanto riguarda la situazione in Spagna, dove è l'autorità 
competente stessa ad agire in qualità di agenzia di controllo. Chiede se in suddetto caso si 
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applicano le medesime norme di accreditamento.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/20041 relativo ai controlli 
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e 
alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli Stati membri designano le autorità 
competenti responsabili in relazione alle finalità e ai controlli ufficiali stabiliti dal 
regolamento. Se uno Stato membro conferisce la competenza di effettuare i controlli ufficiali 
ad un'altra autorità o ad altre autorità che non siano l'autorità centrale competente, in 
particolare quelle a livello regionale o locale, si deve assicurare un coordinamento efficace ed 
efficiente tra tutte le autorità competenti interessate, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 3. 

All'articolo 5, paragrafo 1, il regolamento contempla la possibilità per le autorità competenti 
di delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali, ad eccezione delle attività di cui 
all'articolo 54 del regolamento, a uno o più organismi di controllo, a norma dei paragrafi 2-4
dello stesso articolo 5. 

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento, per organismo di controllo si 
intende 'un terzo indipendente cui l'autorità competente ha delegato certi compiti di controllo'.
Pertanto, è soltanto in caso di delega, da parte dell'autorità competente, di compiti specifici 
riguardanti i controlli ufficiali a terzi indipendenti che tali organismi di controllo devono 
soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2-4 dell'articolo 5, tra cui la condizione relativa 
all'accreditamento. Nella situazione descritta dal firmatario, le autorità competenti non devono 
conformarsi alla norma EN 45004 menzionata all'articolo 5, lettera c) del regolamento (CE) 
n. 882/2004.

I risultati dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione sulla delega di compiti 
specifici da parte delle autorità spagnole sono riportati nell'audit generale per la Spagna 2008 
(DG(SANCO)/2008-8347), in fase di elaborazione e che a breve sarà disponibile all'indirizzo 
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm."
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