SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento
(Estensore: FLORIS)
Roma, 24 settembre 2014
Sull’atto del Governo:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa
alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in
provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (n. 107)
La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in
titolo,
considerato che esso reca l’attuazione della direttiva 2009/158/CE, in forza della
delega legislativa conferita con l’articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 (legge
4 agosto 2013 n. 96);
considerato che la direttiva 2009/158/CE provvede a codificare la normativa
europea relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le
importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova, stabilita da molteplici direttive
emanate tra gli anni 1990 e 2008, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, senza
apportare sostanziali innovazioni normative;
considerato che la normativa in oggetto risulta già recepita nell’ordinamento
nazionale con il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587,
regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia
veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi
di pollame e uova da cova, più volte modificato;
rilevata la necessità di stabilire le apposite disposizioni sanzionatorie, al fine di
dare effettività ed efficacia alla predetta normativa, e al contempo l’opportunità di
riordinare la materia in un atto di rango primario, contestualmente abrogando il citato
decreto n. 587 del 1993;
ricordato che la normativa in oggetto è finalizzata a garantire uno sviluppo
razionale della produzione di pollame in Europa ed aumentare in tal modo la produttività
del settore, attraverso misure dirette a favorire gli scambi intracomunitari di pollame e di
uova da cova, sopprimendo le disparità esistenti negli Stati membri in materia di polizia
sanitaria e stabilendo una regolamentazione comune per le importazioni provenienti da
Paesi terzi;
ricordato, inoltre, che le principali misure di polizia sanitaria, finalizzate alla tutela
della salute umana e degli animali, consistono nei controlli sugli stabilimenti europei di
produzione del pollame e delle uova da cova, e sulle importazioni dai Paesi terzi
ricompresi in un elenco stabilito dalla Commissione europea, nonché nella relativa
certificazione sanitaria per la loro commercializzazione intracomunitaria,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.
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Al Presidente
della 12a Commissione permanente
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