
DECISIONE (UE) 2022/119 DELLA COMMISSIONE 

del 26 gennaio 2022

che revoca la decisione 2004/613/CE della Commissione relativa alla costituzione di un gruppo 
consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) la decisione 2004/613/CE della Commissione (1) ha costituito il gruppo consultivo per la catena alimentare e per la 
salute animale e vegetale. La Commissione ha consultato tale gruppo sul proprio programma di lavoro in materia di 
sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e 
degli alimenti per animali, nutrizione umana in relazione con la normativa alimentare, salute animale e benessere 
degli animali e salute vegetale, nonché su qualsiasi misura che essa ha dovuto adottare o proporre in tali ambiti.

(2) Il 20 maggio 2020 la Commissione ha adottato la strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema 
alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente (2).

(3) Nell’attuazione della strategia «Dal produttore al consumatore», occorre consultare le parti interessate con 
competenze in materia di salute, nutrizione, marketing, ambiente, clima, agricoltura sostenibile, agronomia, pesca, 
acquacoltura e scienze sociali, nonché nei settori della trasformazione digitale e della finanza relativi ai sistemi 
alimentari.

(4) Di conseguenza, le questioni relative all’attuazione della strategia «Dal produttore al consumatore» vanno al di là 
delle competenze del gruppo attualmente previsto dalla decisione 2004/613/CE. Al fine di garantire una maggiore 
partecipazione di esperti in tali settori, è pertanto necessario istituire un nuovo gruppo informale di esperti con un 
maggior numero di membri e compiti.

(5) Alla luce di quanto precede, è necessario abrogare la decisione 2004/613/CE.

(6) Poiché il mandato dei membri dell’attuale gruppo consultivo scade il 14 luglio 2022, la presente decisione dovrebbe 
applicarsi a decorrere dal giorno successivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/613/CE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea.

Essa si applica a decorrere dal 15 luglio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2022

Per la Commissione
La presidente

Ursula VON DER LEYEN

(1) Decisione della Commissione, del 6 agosto 2004, relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la 
salute animale e vegetale (GU L 275 del 25.8.2004, pag. 17).

(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni — Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente [COM(2020) 
381 final].
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