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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 563/2011, presentata da Mihai Cratia, cittadino rumeno, a nome 
dell'associazione dei periti veterinari e dei laboratori per la sicurezza alimentare, 
corredata di 2 firme, sul funzionamento dell'Autorità nazionale sanitaria 
veterinaria e di sicurezza alimentare rumena (NSVFSA)

1. Sintesi della petizione

L'Autorità nazionale sanitaria veterinaria e di sicurezza alimentare ha il compito di controllare 
l'attuazione della legislazione dell'UE sulla sicurezza animale e alimentare. Essa accredita e 
controlla i laboratori pubblici e privati. I laboratori si sottopongono a un programma di 
autocontrollo per garantire la conformità. Il firmatario rappresenta 12 laboratori di controllo 
alimentare. Sostiene che le autorità di controllo non sono imparziali ed esercitano ruoli in 
conflitto tra loro. Sostiene, inoltre, che i laboratori privati sono eccessivamente controllati e 
subiscono ritardi eccessivi con gravissimi rischi per la loro sopravvivenza. Chiede il sostegno 
del Parlamento per condurre una riorganizzazione dell'autorità di controllo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011.

"Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli 
ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative dell'Unione europea volte a prevenire, 
eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi 
rischi diretti o veicolati dall'ambiente. Il suddetto regolamento non prevede obblighi 
particolari per i laboratori che svolgono analisi private, anche nel quadro di autocontrolli.
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Ne consegue che, mentre ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 le autorità 
competenti designano i laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati 
durante i controlli ufficiali, non vi è alcun requisito giuridico di questo tipo a livello di Unione 
per i laboratori che effettuano analisi private.

Per quanto concerne l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), 
punto iii) del regolamento (CE) n. 882/2004, vi si stabilisce effettivamente il chiaro obbligo 
per le autorità competenti di assicurare che il personale preposto ai controlli ufficiali, così 
come quello degli organismi di controllo ai quali sono delegati i controlli, sia libero da 
qualsiasi conflitto di interesse  e, come specificato al punto iii), che sia anche imparziale. Il 
semplice fatto che laboratori ufficiali possano essere pagati da operatori del settore dei 
mangimi e degli alimenti per svolgere prove finalizzate ai propri programmi di controllo non 
appare in contraddizione con nessuno dei principi sopra citati. 

Infine, per quanto concerne le accuse rivolte all'Autorità nazionale sanitaria veterinaria e di 
sicurezza alimentare rumena di esercitare indebitamente la propria influenza per persuadere le 
società del fatto che le prove di autocontrollo debbano essere effettuate dai propri laboratori 
ufficiali, la Commissione non dispone purtroppo di dati sufficienti per formulare un parere sul 
fatto che tale pratica possa essere considerata in contrasto con il diritto dell'Unione, o se si 
tratti di una questione che dovrebbe essere, in ultima analisi, esaminata nel quadro della 
legislazione nazionale. 

Conclusione

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non è in grado di 
formulare ulteriori osservazioni sulla petizione in esame."


