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LEGISLAZIONE E LAVORI PREPARATORI

Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2012 , relativa al finanziamento del programma di
lavoro 2012 in materia di formazione nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute
degli animali, del benessere degli animali e della salute delle piante nel quadro del programma «Migliorare la
formazione per rendere più sicuri gli alimenti»
GU C 129 del 4.5.2012, pagg. 3–7
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:129:0003:0007:IT:PDF
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE sul funzionamento generale dei controlli ufficiali sulla sicurezza
alimentare, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante negli Stati membri
COM/2012/0122 final
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0122:FIN:IT:PDF
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva
92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni
nell'Unione di cani, gatti e furetti
/* COM/2012/090 final - 2012/0040 (COD)
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0090:FIN:IT:PDF
SEC(2012)57/1
23/01/2012
Opinion - Impact Assessment for a Communication on the second EU strategy for animal welfare
(Resubmitted draft version of 5 August 2011)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il
benessere degli animali 2012-2015
COM/2012/06 final/2
Rettifica del documento COM(2012)6 def.
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0006:REV1:IT:HTML
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il
benessere degli animali 2012-2015
COM/2012/06 definitivo
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0006:FIN:IT:PDF
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE
D'IMPATTO
SEC/2012/0056 def. *
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2012:0056:FIN:IT:PDF
COMMISSION STAFF WORKING PAPER IMPACT ASSESSMENT
SEC/2011/0055 final
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2012:0055:FIN:EN:PDF
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1380/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011 , che modifica il
regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le condizioni specifiche applicabili ai ratiti da riproduzione
e da reddito Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 343 del 23.12.2011, pagg. 25–25
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0025:0025:IT:PDF
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'impatto del
regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto
COM/2011/0700 definitivo
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0700:FIN:LT:PDF
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sulla
messa a punto, sulla convalida e sulla legalizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale nel
settore dei cosmetici (2009)
COM/2011/0558 definitivo */
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0558:FIN:IT:HTML
Valutazione del Piano d'azione per il benessere degli animali 2006–2010 Risoluzione del Parlamento
europeo del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d’azione per il benessere degli
animali 2006-2010 (2009/2202(INI))
GU C 81E del 15.3.2011, pagg. 25–32
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:081E:0025:0032:IT:PDF
Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 , che modifica l’allegato VII del
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione
(CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento
dell’Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 58 del 3.3.2011, pagg. 29–35
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:058:0029:0035:IT:PDF
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Relazione della Commissione al Consiglio,
al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente le
opzioni di etichettatura relativa al benessere animale e l'istituzione di una rete europea di centri di riferimento
per la protezione e il benessere degli animali» — COM(2009) 584 definitivo
GU C 21 del 21.1.2011, pagg. 44–48
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:021:0044:0048:IT:PDF
Nota tecnica orientativa contenente un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che
possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti a divieto — Pubblicazione ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009 , sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
GU C 356 del 29.12.2010, pagg. 42–51
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:356:0042:0051:IT:PDF
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Sesta relazione
sulle statistiche riguardanti il numero di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici negli Stati
membri dell’Unione europea SEC(2010) 1107
COM/2010/0511 def./2
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0511:REV1:IT:PDF
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Sesta relazione
sulle statistiche riguardanti il numero di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici negli Stati
membri dell’Unione europea
COM/2010/0511 def. *
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0511:FIN:IT:PDF
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Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del
regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei
pescherecci
COM/2011/0798 definitivo - 2011/0364 (COD) *
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0798:FIN:IT:PDF
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'impatto del
regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto
COM/2011/0700 definitivo
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0700:FIN:IT:PDF
Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ***II Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell' 8
settembre 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (06106/1/2010 –
C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))
GU C 308E del 20.10.2011, pagg. 115–115
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:308E:0115:0115:IT:PDF
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione
europea riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione
delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della decima riunione della conferenza delle parti
COM/2011/0316 definitivo - 2011/0142 (NLE) */
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0316:FIN:IT:PDF
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni
stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non
UE
COM/2010/0658 def.
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0658:FIN:IT:PDF
2011/881/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2011 , relativa all’adozione di
una decisione di finanziamento a sostegno di studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api
[notificata con il numero C(2011) 9597]
GU L 343 del 23.12.2011, pagg. 119–120
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0119:0120:IT:PDF

GIURISPRUDENZA
Causa C-485/09: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 30 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Viamex Agrar Handels GmbH/Hauptzollamt HamburgJonas [Direttiva 91/628/CEE — Capitolo VII, punto 48, n. 5, dell’allegato — Regolamento (CE) n. 615/98 —
Art. 5, n. 3 — Restituzioni all’esportazione — Protezione dei bovini durante il trasporto ferroviario —
Condizioni per il pagamento delle restituzioni all’esportazione dei bovini — Osservanza delle disposizioni
della direttiva 91/628/CEE — Principio di proporzionalità]
GU C 252 del 27.8.2011, pagg. 5–5
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:252:0005:0005:IT:PDF
Causa T-526/10: Ricorso proposto il 9 novembre 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione
GU C 13 del 15.1.2011, pagg. 34–35
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:013:0034:0035:IT:PDF
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Causa C-192/11: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 gennaio 2012 — Commissione
europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2009/147/CE — Conservazione
degli uccelli selvatici — Portata del regime di protezione — Deroghe ai divieti previsti dalla direttiva)
GU C 73 del 10.3.2012, pagg. 6–7
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:073:0006:0007:IT:PDF
Causa C-316/10: Sentenza della Corte (Terzo Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Danske Svineproducenter/Justitsministeriet
[Art. 288, secondo comma, TFUE — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Protezione degli animali durante il
trasporto — Trasporto stradale di animali domestici della specie suina — Altezza minima dei compartimenti
— Ispezione durante il viaggio — Densità di carico — Diritto degli Stati membri di adottare norme dettagliate]
GU C 49 del 18.2.2012, pagg. 6–7
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:049:0006:0007:IT:PDF
Causa T-18/10: Ordinanza del Tribunale 6 settembre 2011 — Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e
Consiglio [ Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1007/2009 — Commercio dei prodotti derivati
dalla foca — Divieto di importazione e di vendita — Deroga a favore delle comunità inuit — Applicazione
dell’art. 263, quarto comma, TFUE — Nozione di atto regolamentare — Mancanza di incidenza diretta o
individuale — Irricevibilità ]
GU C 319 del 29.10.2011, pagg. 20–21
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:319:0020:0021:IT:PDF
Causa C-340/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 dicembre 2010 — Commissione europea/Regno
di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/22/CE — Art. 4, nn. 2-5 — Custodia degli animali
selvatici — Giardini zoologici)
GU C 55 del 19.2.2011, pagg. 12–12
Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:055:0012:0012:IT:PDF
Inoltre:
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=it&nat=&oqp=&lg=&dates=&language=it&jur=C%2CT
%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252
C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&td=ALL&text=%2522protezione%2Bdegli%2Banimali%
2522&pcs=O&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=4247337

COMUNICATI STAMPA
Benessere degli animali: la Commissione sollecita 13 Stati membri ad attuare il divieto d'uso di gabbie non
modificate per le galline ovaiole
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/47&format=HTML&aged=1&language=IT&g
uiLanguage=en
Una nuova strategia per il benessere degli animali: la Commissione europea fa un salto di qualità
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/28&format=HTML&aged=1&language=IT&g
uiLanguage=en
Animal welfare: Protection during transport improved but more needs to be done, Commission report
concludes
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1330&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en
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SITI WEB
Commissione europea, DG Ambiente
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/index_en.htm
sul commercio di animali selvatici (legislazione, studi)
http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm
Wildlife trade in the EU (comprende legislazione nazionale e internazionale)
http://www.eu-wildlifetrade.org/index.htm
Commissione europea, DG Salute e consumatori
http://ec.europa.eu/food/animal/index_en.htm
EFSA (European Food Safety autority
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/it/panels/ahaw.htm
EUR-LEX – legislazione in vigore
http://eur-lex.europa.eu/it/legis/20100701/chap1540.htm
EUR-LEX – lavori preparatori
http://eur-lex.europa.eu/it/prep/latest/chap1540.htm
Schede di sintesi della legislazione
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/index_it.htm
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