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Commissione per le petizioni

27.3.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1256/2012, presentata da Michele Thew, cittadino britannico, a nome di 
European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), corredata di 220 000 
firme, sull'interruzione degli esperimenti sugli animali per la produzione di 
cosmetici

1. Sintesi della petizione

L'ECEAE, che al momento rappresenta 24 organizzazioni animaliste in 22 paesi europei, ha 
raccolto 220 000 firme in Europa durante la sua campagna per porre fine ai test cosmetici 
sugli animali. La direttiva cosmetici 76/768/CE vieta di testare gli ingredienti cosmetici e i 
prodotti finiti sugli animali all'interno dell'UE. Oltre 220 000 cittadini ritengono che la 
scadenza prestabilita del 2013 per la vendita di ingredienti e prodotti testati su animali 
all'esterno dell'UE debba essere mantenuta senza alcuna eccezione. Essi esortano l'Europa ad 
assumere un ruolo guida nel mondo per mantenere tale decisione primaria e non consentire 
alcuna proroga. In tal modo l'Europa potrà garantire una reale differenza a livello mondiale. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 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 direttiva cosmetici 76/768/CEE1 prevede l'eliminazione progressiva della sperimentazione 
animale per i prodotti cosmetici. Dal 2004 è vietata la sperimentazione animale relativa ai 
prodotti cosmetici finiti e dal marzo 2009 è in vigore un divieto analogo per quanto concerne 

                                               
1 Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative ai prodotti cosmetici, GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.
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gli ingredienti cosmetici. Allo scopo di conformarsi alle prescrizioni della direttiva, dall'11 
marzo 2009 è inoltre vietato commercializzare nell'Unione prodotti cosmetici e loro 
ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale. Questo divieto di 
commercializzazione ha un'applicazione generale tranne che per gli effetti più complessi sulla 
salute umana che devono essere oggetto di sperimentazione per dimostrare la sicurezza dei 
prodotti cosmetici (la tossicità da uso ripetuto, compresa la sensibilizzazione cutanea e la 
cancerogenicità, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica) e per i quali il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno prorogato la scadenza fino all'11 marzo 2013. L'articolo 4 bis, 
paragrafo 2.3, della direttiva cosmetici impone alla Commissione di informare il Parlamento 
europeo e il Consiglio se, per motivi tecnici, uno o più esperimenti oggetto del divieto di 
commercializzazione applicabile dal 2013 non siano stati messi a punto e convalidati entro il 
2013 e di presentare una proposta legislativa.
È in tale contesto che la Commissione ha valutato le diverse opzioni relative a quest'ultima 
scadenza, compresa un'eventuale proroga oppure la possibilità di introdurre un meccanismo di 
deroga. Nella petizione si fa riferimento a tale opzione di deroga in diversi punti.

Dalla presentazione della petizione, a novembre 2012, la Commissione ha assunto una chiara 
posizione in merito al rispetto della scadenza. La Commissione ha adottato una 
comunicazione1 in cui conferma l'impegno di rispettare la scadenza del 2013 e spiega come 
intende sostenere ulteriormente la ricerca e l'innovazione in tale ambito promuovendo il 
benessere animale a livello mondiale. La Commissione, di conseguenza, non ha presentato 
un'ulteriore proposta legislativa in merito a tale scadenza.

Conclusioni

La Commissione ritiene di aver adottato, con la sua comunicazione dell'11 marzo 2013, una 
chiara posizione in merito e di aver fornito la rassicurazione richiesta dal firmatario che il 
divieto di commercializzazione applicabile dal 2013 sarà rispettato come previsto dalla 
normativa."

                                               
1 Comunicazione della Commissione sul divieto della sperimentazione animale e di immissione sul mercato e 
sullo stato dei metodi alternativi nel settore dei prodotti cosmetici COM(2013)0135 final dell'11 marzo 2013.


