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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 581/2005, presentata da Marco Bianco, cittadino italiano, sul mancato 
riconoscimento da parte di autorità locali italiane di un certificato tedesco di idoneità 
professionale nel settore del commercio alimentare

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede un intervento urgente della UE per garantire l'applicabilità, in Italia, della 
normativa comunitaria sui requisiti giuridici, professionali e sanitari per l'esercizio di attività 
nel settore alimentare, contenuta nei regolamenti CE 853/2004 e 854/2004, nonché nella 
direttiva 2004/41/CE. Afferma che la Camera di commercio di Cuneo non ha riconosciuto 
valido il certificato tedesco ("Gesundheitpass" o "Rote Karte") che autorizza la creazione di 
un'azienda alimentare, violando quindi la normativa comunitaria vigente in materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 ottobre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2006

"Il firmatario afferma che la Camera di commercio non ha riconosciuto il 'Gesundheitpass' e 
la 'Rote Karte' tedeschi come certificati validi per la creazione di un'azienda di distribuzione 
di prodotti alimentari in Italia.

I regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2006, 
stabiliscono le regole comunitarie generali in materia di igiene dei prodotti alimentari e le 
norme specifiche che si applicano ai prodotti di origine animale. L'esame del fascicolo inviato 
dal firmatario conferma che le attività di commercio di vino e prodotti alimentari ricadono nel 
campo di applicazione dei due regolamenti.

I regolamenti succitati impongono la registrazione e talora l'autorizzazione, nel caso in cui si 
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tratti di prodotti di origine animale, delle aziende del settore alimentare, da parte delle autorità 
competenti dello Stato membro in cui ha sede l'azienda in questione. I prodotti preparati e 
manipolati nell'azienda debitamente registrata/autorizzata beneficiano di diritto della libera 
circolazione nell'ambito dell'Unione europea.

Non si evince chiaramente dal fascicolo inviato dal firmatario se l'azienda che questi intende 
creare in Italia sia soggetta ad autorizzazione preventiva. I servizi della Commissione si 
metteranno pertanto in contatto con il firmatario.
La Commissione informerà la commissione per le petizioni del Parlamento europeo del 
seguito dato al fascicolo."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 maggio 2006

"La Commissione non conosce il tipo di documento imposto dalla Camera di commercio 
italiana.

L'obiettivo della registrazione è consentire alle competenti autorità dello Stato membro 
interessato di conoscere il luogo dove il titolare dell'esercizio si trovi e svolga la propria 
attività, per poter effettuare, all'occorrenza, dei controlli ufficiali. Le procedure di 
registrazione sono definite dagli Stati membri a livello nazionale, come sancito dall'articolo 
31 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Del resto, la legislazione comunitaria impone l'autorizzazione delle aziende in cui avviene la 
manipolazione di taluni prodotti di origine animale ai fini della commercializzazione degli 
stessi.

La Commissione non mancherà d'informare la commissione per le petizioni del Parlamento 
europeo in merito al seguito dato al presente fascicolo."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 12 dicembre 2006

"Il firmatario denuncia che la Camera di commercio di Cuneo rifiuta di considerare i
certificati tedeschi 'Gesundheitpass' e 'Rote Karte' validi per la creazione di un'azienda di 
distribuzione di prodotti alimentari in Italia. 

La Commissione ha inoltrato una risposta alla commissione per le petizioni nel maggio 2006,
che quest'ultima non ha ritenuto soddisfacente, chiedendo quindi alla Commissione di 
contattare il firmatario.

La Commissione non è stata informata né del tipo di documenti richiesti dalla Camera di 
commercio italiana, né del tipo di prodotti (di origine animale, vegetale, prodotti freschi ecc.) 
che il firmatario intende vendere e neppure del tipo di azienda che intende creare. Il 20 luglio 
la Commissione ha inviato pertanto una lettera al firmatario chiedendogli delle precisazioni 
sulle sue attività e sulle difficoltà che ha incontrato. A tutt'oggi i servizi della Commissione 
non hanno ricevuto alcuna risposta."
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