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Commissione per le petizioni

22.4.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 310/2009, presentata da François Delpeuch, cittadino francese, sulla 
sicurezza sanitaria dei prodotti agroalimentari della regione francese del Cantal

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, sindaco di Saint Flour, esprime preoccupazione per la crisi sanitaria nella 
regione dove la brucellosi bovina è ormai endemica e per la difficile situazione dei prodotti 
recanti la denominazione d'origine Cantal.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

"La petizione solleva due punti in particolare:

– la violazione del principio generale di legittimo affidamento e
– la violazione della protezione della salute e della sicurezza.

La petizione consiste in una serie di documenti aventi oggetti diversi (sicurezza generale dei 
prodotti, epizoozie, denominazioni d'origine controllata, igiene nei macelli, frodi 
all'esportazione, arresto di criminali, e così via) che però il firmatario non mette in 
collegamento tra loro, senza precisare inoltre quali accuse muove.

La Commissione ha invitato il Parlamento europeo a mettersi in contatto con il firmatario 
affinché questi chiarisca in particolare: le accuse concrete che intende sollevare, nei confronti 
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di quale autorità la petizione è rivolta e quali sono le disposizioni del diritto comunitario che 
sarebbero state violate. 

A seguito della richiesta del PE, il firmatario ha soltanto inviato alcuni ritagli di stampa 
lasciando inevase le domande poste dalla Commissione. 

Conclusione

In assenza di nuove informazioni, la Commissione non è in grado di fornire una risposta 
circostanziata né di proseguire l'esame della presente petizione riservandole tutta l'attenzione 
che merita."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"Osservazioni della Commissione in seguito alle considerazioni aggiuntive comunicate dal 
firmatario per posta il 21 gennaio 2010

Con questa successiva lettera, il firmatario precisa che, nell'ambito delle sue funzioni di
sindaco del comune di Saint Flour, ha dovuto gestire un macello in difficoltà. Il firmatario 
allega a tale lettera vari documenti (cfr. l'elenco che segue) relativi alla gestione di tale 
macello. 

a) Delibera del consiglio municipale del 7 aprile 1989 (comune di Saint Flour) relativa 
alla designazione dei membri del consiglio d'amministrazione della Société 
d'Economie Mixte des Abattoirs.

b) Delibera del consiglio municipale del 28 febbraio 1990 (comune di Saint Flour) 
concernente l'importo dei lavori e la fissazione della rendita mensile del laboratorio di 
sezionamento situato nell'area del macello.

c) Estratto della relazione di studio realizzata su proposta della commissione economica 
della FDSEA del dipartimento del Cantal realizzata da Betrand de Laage de Meux, 
ingegnere consulente.

d) Notifica della sentenza del 18 giugno 1992 resa dalla Corte d'appello di Riom in 
seguito alla liquidazione giudiziaria della Société d'Economie Mixte des Abattoirs
(SEMA).

e) Sentenza del 20 maggio 1992 (Corte d'appello di Riom) tra il sindaco del comune di 
Saint Flour e il liquidatore giudiziario della società SEMA di cui sopra.

f) Relazione dell'ispettore di divisione al direttore del Servizio regionale di polizia 
giudiziaria di Clermont-Ferrand relativo a una violazione delle leggi sulle società, 
complicità in abuso di beni sociali e truffa.

– In merito alle accuse del firmatario:
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In via preliminare, la Commissione sottolinea nuovamente che il firmatario non sempre 
chiarisce le accuse concrete che intende sollevare, né l'autorità cui è rivolta la petizione o le 
disposizioni del diritto dell'Unione che sarebbero state violate. 

Nella petizione iniziale, il firmatario indicava quanto segue:
– violazione del principio generale di legittimo affidamento,
– violazione della protezione della salute e della sicurezza, e
– violazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG per il periodo 2000-2006, a titolo della 
sezione Orientamento per l'obiettivo 1 e della sezione Garanzia per l'obiettivo 2.

La lettera del 21 gennaio 2010 è tuttavia contraddittoria su tale punto poiché il firmatario 
precisa, al punto 4 del 'Preambolo' 'che egli non invoca la benché minima mancanza o 
inadempienza da parte delle autorità francesi'.

Infine, al punto 3 del 'Preambolo', così come nella parte 'spiegazione delle motivazioni del
ricorso alla commissione per le petizioni', il firmatario fa di nuovo riferimento a casi di 
listeriosi recenti, epizoozie (brucellosi, BSE), nonché alla denominazione di origine 
controllata 'Salers' e alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa T-
89/05 'Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu SALAT Jean et Michel'. La 
Commissione invita il firmatario a precisare le accuse che muove nel caso di specie.

– In merito ai documenti forniti dal firmatario per posta il 21 gennaio 2010

La Commissione precisa che gli allegati 1, 2 e 6 erano già stati trasmessi alla commissione per 
le petizioni. 

La Commissione sottolinea peraltro il fatto che non può intervenire in eventuali controversie 
tra il firmatario e altri privati in Francia, soprattutto per quanto concerne la gestione 
finanziaria di un macello, settore nel quale l'Unione europea non ha competenza a intervenire.

La Commissione evidenzia altresì che, riguardo alle condizioni di funzionamento dei macelli, 
la legislazione europea specifica quali sono i requisiti sanitari che devono rispettare gli 
operatori del settore alimentare, come il macello situato nel comune di Saint Flour. Incombe 
dunque all'autorità competente in materia, ovvero ai servizi della direzione generale 
Alimentazione (gestita dal ministero dell'Agricoltura), effettuare i controlli necessari per 
assicurarsi che gli operatori del settore alimentare rispettino tali requisiti. In linea di principio, 
quando l'autorità competente rileva una carenza, deve adottare le misure necessarie affinché 
l'operatore ponga rimedio a tale situazione. Tra le misure figurano, se del caso, la limitazione 
o il divieto di immissione in commercio dei prodotti alimentari interessati. 

La Commissione, in quanto custode dei trattati dell'Unione europea, veglia affinché la 
legislazione europea sulla sicurezza alimentare, la salute degli animali e il benessere animale 
sia attuata e applicata adeguatamente. L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) è un servizio 
della Commissione che svolge a questo proposito un ruolo importante, effettuando missioni 
d'ispezione.

Conclusione
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La Commissione invita pertanto il firmatario a contattare l'autorità competente al fine di 
richiamarne l'attenzione sui fatti riportati nella petizione. Qualora il firmatario disponesse di 
nuove informazioni che possono comprovare l'esistenza di un'anomalia nel sistema di 
controllo dei macelli in Francia, sarebbe molto utile se si premurasse di trasmetterle al 
Parlamento."


