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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1237/2012, presentata da Athina Plati, cittadina greca, sui sottoprodotti 
di origine animale

1. Sintesi della petizione

La firmataria sottolinea la violazione da parte della Grecia del regolamento n. 1774/2002 
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo 
umano, come confermato dalla sentenza della Corte di giustizia europea O-248/2008. 
Secondo la firmataria, la Grecia continua a non rispettare la sentenza. Propone quindi alla 
Commissione di imporre delle sanzioni finanziarie alla Grecia per il mancato adempimento 
della sentenza.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"La firmataria ha presentato parallelamente una denuncia alla Commissione europea su 
questioni simili a quelle sollevate nella presente petizione. La Commissione sta al momento 
valutando le informazioni presentate nella denuncia e sta preparando una risposta alla 
firmataria. La Commissione comunicherà alla firmataria informazioni dettagliate circa il 
monitoraggio in corso (incluso attraverso riunioni regolari tra i servizi della Commissione e le 
autorità greche) delle azioni e delle misure adottate dalle autorità greche al fine di adempiere 
alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE.

I servizi della Commissione monitorano sistematicamente i progressi della Grecia nel 
conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE nella causa C-248/08 attraverso 
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riunioni bilaterali di alto livello, su base trimestrale. L'ultima riunione con le autorità Greche 
si è svolta nel marzo 2013 e ha specificatamente riguardato la necessità di garantire 
l'ottemperanza alla sentenza della Corte. In quest'occasione, le autorità greche hanno 
presentato alcune delle misure già adottate o ancora da adottare a tale scopo.

Oltre alla rendicontazione regolare dei progressi verso la corretta applicazione della 
legislazione dell'Unione sui sottoprodotti di origine animali, alle autorità greche sarà 
specificatamente chiesto di indagare attentamente e in via prioritaria sulle circostanze 
menzionate dalla firmataria (il funzionamento di un impianto per la distruzione delle carcasse 
e i rischi sanitari associati all'esposizione a sottoprodotti di origine animale nell'area di Agioi 
Theodoroi della prefettura di Ilia) e di riferire alla Commissione, indicando nei dettagli ogni 
azione o misura adottata per ovviare alle lacune rilevate."


