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Emendamento 59
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli ufficiali e alle altre 
attività ufficiali effettuati per garantire 
l'applicazione della legislazione sugli 
alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul 
benessere degli animali, sulla sanità delle 
piante, sul materiale riproduttivo vegetale, 
sui prodotti fitosanitari e recante modifica 
dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 
1107/2009, dei regolamenti (UE) 
1151/2012, […]/2013 [Office of 
Publications, please insert number of 
Regulation laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material], e delle 
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 
2009/128/CE (regolamento sui controlli 
ufficiali)

relativo ai controlli ufficiali e alle altre 
attività ufficiali effettuati per garantire 
l'applicazione della legislazione sugli 
alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul 
benessere degli animali e recante modifica 
dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 
1107/2009, dei regolamenti (UE) 
1151/2012, […]/2013 [Office of 
Publications, please insert number of 
Regulation laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material], e delle 
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 
2009/128/CE (regolamento sui controlli 
ufficiali)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. de

Motivazione

Adeguamento al nuovo ambito d'applicazione del regolamento proposto
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Emendamento 60
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli ufficiali e alle altre 
attività ufficiali effettuati per garantire 
l'applicazione della legislazione sugli 
alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul 
benessere degli animali, sulla sanità delle 
piante, sul materiale riproduttivo vegetale,
sui prodotti fitosanitari e recante modifica 
dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 
1107/2009, dei regolamenti (UE) 
1151/2012, […]/2013 [Office of 
Publications, please insert number of 
Regulation laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material], e delle 
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 
2009/128/CE (regolamento sui controlli 
ufficiali)

relativo ai controlli ufficiali e alle altre 
attività ufficiali effettuati per garantire 
l'applicazione della legislazione sugli 
alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul 
benessere degli animali, sui prodotti 
fitosanitari e recante modifica dei 
regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 
1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 
1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei 
regolamenti (UE) 1151/2012, […]/2013 
[Office of Publications, please insert 
number of Regulation laying down 
provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material], e delle direttive 
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 
2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE
(regolamento sui controlli ufficiali)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(Il presente emendamento si applica a tutto 
il testo. Occorre altresì adattare i 
considerando.)

Or. en

Motivazione

Entrambi i settori (sanità delle piante e materiale riproduttivo vegetale) non sono 
direttamente connessi alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. La caratteristica di 
diventare un alimento o un mangime è acquisita solo dopo il processo di produzione primaria 
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e richiede una decisione consapevole da parte dell'operatore. La normativa specifica 
disciplina i controlli in entrambi i settori e sarebbe inoltre sproporzionato inserire entrambi i 
settori nel campo di applicazione del presente regolamento. Dopo l'immissione di un alimento 
o un mangime nella filiera, si applicano ovviamente tutte le norme previste dal presente 
regolamento.

Emendamento 61
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il trattato stabilisce che nella 
definizione e nell'attuazione di tutte le 
politiche e le attività dell'Unione sia 
garantito un elevato livello di protezione 
della salute umana. È opportuno perseguire 
tale obiettivo anche attraverso misure nei 
settori veterinario e fitosanitario
direttamente finalizzate alla protezione 
della salute umana.

(1) Il trattato stabilisce che nella 
definizione e nell'attuazione di tutte le 
politiche e le attività dell'Unione sia 
garantito un elevato livello di protezione 
della salute umana. È opportuno perseguire 
tale obiettivo anche attraverso misure nel 
settore veterinario direttamente finalizzate 
alla protezione della salute umana.

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale estensione non è necessaria.

Emendamento 62
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La legislazione dell'Unione prevede 
norme armonizzate per garantire che gli 
alimenti e i mangimi siano sicuri e sani e 
che le attività che potrebbero avere un 
impatto sulla sicurezza della filiera 

(3) La legislazione dell'Unione prevede 
norme armonizzate per garantire che gli 
alimenti e i mangimi siano sicuri e sani e 
che le attività che potrebbero avere un 
impatto sulla sicurezza della filiera 
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alimentare o sulla tutela degli interessi dei 
consumatori in relazione agli alimenti e 
alle informazioni sugli alimenti siano 
eseguite nel rispetto di prescrizioni 
specifiche. La legislazione dell'Unione si 
propone inoltre di garantire un elevato 
livello di sanità umana, animale e vegetale, 
nonché di benessere degli animali nella 
filiera alimentare e in tutti i settori di 
attività che hanno come obiettivo 
fondamentale la lotta alla possibile 
diffusione delle malattie degli animali (in 
alcuni casi trasmissibili all'uomo) o degli 
organismi nocivi per le piante o per i 
prodotti vegetali, nonché per garantire la 
tutela dell'ambiente dai rischi derivanti da 
OGM e da prodotti fitosanitari. Norme a 
livello di Unione garantiscono altresì 
l'identità e la qualità del materiale 
riproduttivo vegetale. L'applicazione 
corretta di tale normativa, indicata qui 
collettivamente come "legislazione 
dell'Unione in materia di filiera 
agroalimentare", contribuisce al 
funzionamento del mercato interno.

alimentare o sulla tutela degli interessi dei 
consumatori in relazione agli alimenti e 
alle informazioni sugli alimenti siano 
eseguite nel rispetto di prescrizioni 
specifiche. La legislazione dell'Unione si 
propone inoltre di garantire un elevato 
livello di sanità umana e animale, nonché 
di benessere degli animali nella filiera 
alimentare e in tutti i settori di attività che 
hanno come obiettivo fondamentale la lotta 
alla possibile diffusione delle malattie degli 
animali (in alcuni casi trasmissibili 
all'uomo). L'applicazione corretta di tale 
normativa, indicata qui collettivamente 
come "legislazione dell'Unione in materia 
di filiera agroalimentare", contribuisce al 
funzionamento del mercato interno.

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale estensione non è necessaria.

Emendamento 63
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli elementi fondamentali della 
legislazione dell'Unione sui mangimi e 
sugli alimenti sono contenuti nel 
regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 

(4) Gli elementi fondamentali della 
legislazione dell'Unione sui mangimi e 
sugli alimenti sono contenuti nel 
regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 



AM\1013302IT.doc 7/123 PE526.075v01-00

IT

gennaio 2002, che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare e fissa procedure 
nel campo della sicurezza alimentare10. 
Oltre a queste disposizioni, una normativa 
più specifica in materia di alimenti e 
mangimi comprende diversi settori quali 
l'alimentazione degli animali (compresi i 
mangimi medicati), l'igiene degli alimenti e 
dei mangimi, le zoonosi, i sottoprodotti di 
origine animale, i residui dei medicinali 
veterinari, i contaminanti, la lotta a 
malattie degli animali aventi un impatto 
sulla sanità umana e la loro eradicazione, 
l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti,
i prodotti fitosanitari, gli additivi per 
mangimi e alimenti, le vitamine, i sali 
minerali, gli oligoelementi ed altri additivi, 
i materiali a contatto con gli alimenti, i 
requisiti di qualità e composizione, l'acqua 
potabile, la ionizzazione, i nuovi alimenti e
gli organismi geneticamente modificati 
(OGM).

gennaio 2002, che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare e fissa procedure 
nel campo della sicurezza alimentare10. 
Oltre a queste disposizioni, una normativa 
più specifica in materia di alimenti e 
mangimi comprende diversi settori quali 
l'alimentazione degli animali (compresi i 
mangimi medicati), l'igiene degli alimenti e 
dei mangimi, le zoonosi, i sottoprodotti di 
origine animale, i residui dei medicinali 
veterinari, i contaminanti, la lotta a 
malattie degli animali aventi un impatto 
sulla sanità umana e la loro eradicazione, 
l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti, 
gli additivi per mangimi e alimenti, le 
vitamine, i sali minerali, gli oligoelementi 
ed altri additivi, i materiali a contatto con 
gli alimenti, i requisiti di qualità e 
composizione, l'acqua potabile, la 
ionizzazione e i nuovi alimenti.

__________________ __________________
10 GU L 31 del 01.2.2002, pag. 1. 10 GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale estensione non è necessaria.

Emendamento 64
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La legislazione dell'Unione in materia 
di sanità delle piante disciplina 
l'immissione, l'insediamento e la 

soppresso
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diffusione di organismi nocivi per le 
piante che non sono presenti nell'Unione 
o presenti in misura modesta. Essa 
persegue l'obiettivo di proteggere la sanità 
delle colture, degli spazi verdi pubblici e 
privati, nonché delle foreste dell'Unione, 
salvaguardando al contempo la 
biodiversità e l'ambiente e assicurando la 
qualità e la sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi prodotti a partire dalle piante.

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale considerando non è necessario.

Emendamento 65
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La legislazione dell'Unione in materia 
di sanità delle piante disciplina 
l'immissione, l'insediamento e la 
diffusione di organismi nocivi per le 
piante che non sono presenti nell'Unione 
o presenti in misura modesta. Essa 
persegue l'obiettivo di proteggere la sanità 
delle colture, degli spazi verdi pubblici e 
privati, nonché delle foreste dell'Unione, 
salvaguardando al contempo la 
biodiversità e l'ambiente e assicurando la 
qualità e la sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi prodotti a partire dalle piante.

soppresso

Or. en
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Emendamento 66
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La legislazione dell'Unione in tema di 
materiale riproduttivo vegetale disciplina 
la produzione per metterli a disposizione 
sul mercato, e la messa a disposizione 
stessa, del materiale riproduttivo di specie 
agricole, orticole, forestali, fruttifere ed 
ornamentali e della vite. L'obiettivo 
perseguito è garantire agli utilizzatori 
l'identità, la sanità e la qualità del 
materiale riproduttivo vegetale, nonché la 
produttività, la diversità, la sanità e la 
qualità della filiera agroalimentare oltre a 
contribuire alla protezione della 
biodiversità e dell'ambiente.

soppresso

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale considerando non è necessario.

Emendamento 67
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La legislazione dell'Unione in tema di 
materiale riproduttivo vegetale disciplina 
la produzione per metterli a disposizione 
sul mercato, e la messa a disposizione 
stessa, del materiale riproduttivo di specie 
agricole, orticole, forestali, fruttifere ed 
ornamentali e della vite. L'obiettivo 

soppresso
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perseguito è garantire agli utilizzatori 
l'identità, la sanità e la qualità del 
materiale riproduttivo vegetale, nonché la 
produttività, la diversità, la sanità e la 
qualità della filiera agroalimentare oltre a 
contribuire alla protezione della 
biodiversità e dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 68
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Esistono nella legislazione 
dell'Unione sulla filiera agroalimentare 
varie disposizioni la cui verifica 
dell'esecuzione non è disciplinata dal 
regolamento (CE) n. 882/2004 o lo è solo 
parzialmente. In particolare sono state 
mantenute in vigore norme specifiche in 
materia di controlli ufficiali nella 
normativa dell'Unione relativa al 
materiale riproduttivo vegetale e nel 
regolamento (CE) n. 1069/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, recante norme sanitarie 
relative ai sottoprodotti di origine animale 
e ai prodotti derivati non destinati al 
consumo umano e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1774/200212. Anche 
la sanità delle piante resta in larga misura 
al di fuori del campo di applicazione del 
regolamento (CE) n. 882/2004, in quanto 
determinate norme in materia di controlli 
ufficiali sono state emanate nella direttiva 
2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 
2000, concernente le misure di protezione 
contro l'introduzione nella Comunità di 
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti 
vegetali e contro la loro diffusione nella 
Comunità13.

soppresso
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__________________
12GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
13GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale considerando non è necessario.

Emendamento 69
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Esistono nella legislazione dell'Unione
sulla filiera agroalimentare varie 
disposizioni la cui verifica dell'esecuzione 
non è disciplinata dal regolamento (CE) 
n. 882/2004 o lo è solo parzialmente. In 
particolare sono state mantenute in vigore 
norme specifiche in materia di controlli 
ufficiali nella normativa dell'Unione 
relativa al materiale riproduttivo vegetale 
e nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
ottobre 2009, recante norme sanitarie 
relative ai sottoprodotti di origine animale 
e ai prodotti derivati non destinati al 
consumo umano e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1774/200212. Anche 
la sanità delle piante resta in larga misura 
al di fuori del campo di applicazione del 
regolamento (CE) n. 882/2004, in quanto 
determinate norme in materia di controlli 
ufficiali sono state emanate nella direttiva 
2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 
2000, concernente le misure di protezione 
contro l'introduzione nella Comunità di 
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti 

(14) Esistono nella legislazione dell'Unione 
sulla filiera agroalimentare varie 
disposizioni la cui verifica dell'esecuzione 
non è disciplinata dal regolamento (CE) 
n. 882/2004 o lo è solo parzialmente. In 
particolare sono state mantenute in vigore 
norme specifiche in materia di controlli 
ufficiali nel regolamento (CE) 
n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale e ai prodotti derivati non 
destinati al consumo umano e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1774/200212.
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vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità13.

__________________ __________________
12 GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1. 12 GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
13 GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

Or. en

Emendamento 70
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di razionalizzare e di 
semplificare il quadro normativo globale, 
perseguendo contestualmente l'obiettivo di 
legiferare meglio, le norme relative ai 
controlli ufficiali in settori specifici vanno 
integrate in un unico quadro normativo 
relativo ai controlli ufficiali. A tal fine il 
regolamento (CE) n. 882/2004 e gli altri 
atti che attualmente disciplinano i controlli 
ufficiali in settori specifici vanno abrogati 
e sostituiti dal presente regolamento.

(16) Al fine di razionalizzare e di 
semplificare il quadro normativo globale, 
perseguendo contestualmente l'obiettivo di 
legiferare meglio, le norme relative ai 
controlli ufficiali vanno maggiormente 
integrate, qualora perseguano le stesse 
finalità in relazione alle attività di 
controllo. A tal fine il regolamento (CE) 
n. 882/2004 e gli altri atti che attualmente 
disciplinano i controlli ufficiali in settori 
specifici vanno abrogati e sostituiti dal 
presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni settoriali in materia di controllo, che perseguono una finalità diversa dalla 
garanzia della sicurezza alimentare, non devono essere integrate nel presente regolamento.

Emendamento 71
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) La legislazione dell'Unione sulla 
filiera agroalimentare affida alle autorità 
competenti degli Stati membri compiti 
specializzati a fini di tutela della sanità 
animale, della sanità delle piante e del 
benessere degli animali, di protezione 
dell'ambiente in rapporto a OGM e 
prodotti fitosanitari e per garantire 
l'identità e l'alta qualità del materiale 
riproduttivo vegetale. Tali compiti 
costituiscono attività di interesse pubblico 
che le autorità competenti degli Stati 
membri devono svolgere al fine di 
eliminare, contenere o ridurre eventuali 
rischi di ordine sanitario per l'uomo, per gli 
animali o per le piante, per il benessere 
degli animali e per l'ambiente. Tali 
attività, che comprendono l'approvazione, 
la rilevazione, la sorveglianza e il 
monitoraggio, anche a scopi 
epidemiologici, dei prodotti, come anche 
l'eradicazione ed il contenimento delle 
malattie, nonché altri compiti di lotta alle 
malattie, sono disciplinate dalle stesse 
norme settoriali la cui attuazione è 
verificata mediante i controlli ufficiali.

(20) La legislazione dell'Unione sulla 
filiera agroalimentare affida alle autorità 
competenti degli Stati membri compiti 
specializzati a fini di tutela della sanità 
animale e del benessere degli animali. Tali 
compiti costituiscono attività di interesse 
pubblico che le autorità competenti degli 
Stati membri devono svolgere al fine di 
eliminare, contenere o ridurre eventuali 
rischi di ordine sanitario per l'uomo, per gli 
animali o per il benessere degli animali. 
Tali attività, che comprendono 
l'approvazione, la rilevazione, la 
sorveglianza e il monitoraggio, anche a 
scopi epidemiologici, dei prodotti, come 
anche l'eradicazione ed il contenimento 
delle malattie, nonché altri compiti di lotta 
alle malattie, sono disciplinate dalle stesse 
norme settoriali la cui attuazione è 
verificata mediante i controlli ufficiali.

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale estensione non è necessaria.

Emendamento 72
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) La legislazione dell'Unione sulla (20) La legislazione dell'Unione sulla 
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filiera agroalimentare affida alle autorità 
competenti degli Stati membri compiti 
specializzati a fini di tutela della sanità 
animale, della sanità delle piante e del 
benessere degli animali, di protezione 
dell'ambiente in rapporto a OGM e prodotti 
fitosanitari e per garantire l'identità e l'alta 
qualità del materiale riproduttivo vegetale. 
Tali compiti costituiscono attività di 
interesse pubblico che le autorità 
competenti degli Stati membri devono 
svolgere al fine di eliminare, contenere o 
ridurre eventuali rischi di ordine sanitario 
per l'uomo, per gli animali o per le piante, 
per il benessere degli animali e per 
l'ambiente. Tali attività, che comprendono 
l'approvazione, la rilevazione, la 
sorveglianza e il monitoraggio, anche a 
scopi epidemiologici, dei prodotti, come 
anche l'eradicazione ed il contenimento 
delle malattie, nonché altri compiti di lotta 
alle malattie, sono disciplinate dalle stesse 
norme settoriali la cui attuazione è 
verificata mediante i controlli ufficiali.

filiera agroalimentare affida alle autorità 
competenti degli Stati membri compiti 
specializzati, in particolare a fini di tutela 
della sanità animale, della sanità delle 
piante e del benessere degli animali, di 
protezione dell'ambiente in rapporto a 
OGM e prodotti fitosanitari e per garantire 
l'identità e l'alta qualità del materiale 
riproduttivo vegetale. Tali compiti 
costituiscono attività di interesse pubblico 
che le autorità competenti degli Stati 
membri devono svolgere al fine di 
eliminare, contenere o ridurre eventuali 
rischi di ordine sanitario per l'uomo, per gli 
animali o per le piante, per il benessere 
degli animali e per l'ambiente. Tali attività, 
che comprendono l'approvazione, la 
rilevazione, la sorveglianza e il 
monitoraggio, anche a scopi 
epidemiologici, dei prodotti, come anche 
l'eradicazione ed il contenimento delle 
malattie, nonché altri compiti di lotta alle 
malattie, sono disciplinate dalle stesse 
norme settoriali la cui attuazione è 
verificata mediante i controlli ufficiali.

Or. fr

Motivazione

Il concetto di "altre attività ufficiali", di cui all'articolo 2, punto 2 non deve essere 
circoscritto alla sanità degli animali e delle piante e alla protezione dell'ambiente, ma deve 
estendersi a tutti i settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in modo, ad esempio, da 
interessare le indagini esplorative effettuate nel campo della lealtà e della sicurezza.

Emendamento 73
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per l'esecuzione dei controlli ufficiali 
volti a verificare la corretta applicazione 
della legislazione dell'Unione sulla filiera 

(23) Per l'esecuzione dei controlli ufficiali 
volti a verificare la corretta applicazione 
della legislazione dell'Unione sulla filiera 
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agroalimentare, nonché delle altre attività 
ufficiali affidate alle autorità degli Stati 
membri dalla stessa legislazione, gli Stati 
membri devono designare autorità 
competenti che agiscano nel pubblico 
interesse, siano adeguatamente finanziate 
e attrezzate e offrano garanzie di 
imparzialità e professionalità. Le autorità 
competenti sono tenute a garantire la 
qualità, la coerenza e l'efficacia dei 
controlli ufficiali.

agroalimentare, nonché delle altre attività 
ufficiali affidate alle autorità degli Stati 
membri dalla stessa legislazione, gli Stati 
membri devono designare autorità
pubbliche competenti che agiscano nel 
pubblico interesse e garantiscano la 
qualità, la coerenza e l'efficacia dei 
controlli ufficiali. È opportuno che 
l'autorità o le autorità competenti 
designate siano adeguatamente finanziate 
e attrezzate e che gli Stati membri siano in 
grado di garantire la loro imparzialità e 
professionalità assicurando la loro 
indipendenza da qualsiasi operatore che 
opera all'interno della filiera 
agroalimentare.

Or. en

Motivazione

È importante che coloro che effettuano i controlli ufficiali non abbiano alcun conflitto di 
interessi con gli operatori soggetti ai controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali. Gli Stati 
membri devono pertanto garantire che le autorità competenti e altri organismi delegati 
incaricati dell'esecuzione dei controlli ufficiali siano completamente indipendenti dagli 
operatori che operano nella filiera agroalimentare.

Emendamento 74
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per l'esecuzione dei controlli ufficiali 
volti a verificare la corretta applicazione 
della legislazione dell'Unione sulla filiera 
agroalimentare, nonché delle altre attività 
ufficiali affidate alle autorità degli Stati 
membri dalla stessa legislazione, gli Stati 
membri devono designare autorità 
competenti che agiscano nel pubblico 
interesse, siano adeguatamente finanziate e 
attrezzate e offrano garanzie di imparzialità 

(23) Per l'esecuzione dei controlli ufficiali 
volti a verificare la corretta applicazione 
della legislazione dell'Unione sulla filiera
agroalimentare, nonché delle altre attività 
ufficiali affidate alle autorità degli Stati 
membri dalla stessa legislazione, gli Stati 
membri devono designare autorità 
competenti in tutti i settori che rientrano 
nel campo di applicazione del 
regolamento che agiscano nel pubblico 
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e professionalità. Le autorità competenti 
sono tenute a garantire la qualità, la 
coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali.

interesse, siano adeguatamente finanziate e 
attrezzate e offrano garanzie di imparzialità 
e professionalità. Le autorità competenti 
sono tenute a garantire la qualità, la 
coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali.

Or. bg

Emendamento 75
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per l'esecuzione dei controlli ufficiali 
volti a verificare la corretta applicazione 
della legislazione dell'Unione sulla filiera 
agroalimentare, nonché delle altre attività 
ufficiali affidate alle autorità degli Stati 
membri dalla stessa legislazione, gli Stati 
membri devono designare autorità 
competenti che agiscano nel pubblico 
interesse, siano adeguatamente finanziate e 
attrezzate e offrano garanzie di imparzialità 
e professionalità. Le autorità competenti 
sono tenute a garantire la qualità, la 
coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali.

(23) Per l'esecuzione dei controlli ufficiali 
volti a verificare la corretta applicazione 
della legislazione dell'Unione sulla filiera 
agroalimentare, nonché delle altre attività 
ufficiali affidate alle autorità degli Stati 
membri dalla stessa legislazione, gli Stati 
membri devono designare autorità 
competenti che agiscano nel pubblico 
interesse, siano adeguatamente finanziate e 
attrezzate e offrano garanzie di
indipendenza, imparzialità e 
professionalità. Le autorità competenti 
sono tenute a garantire la qualità, la 
coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali.

Or. en

Emendamento 76
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Gli audit effettuati dalle autorità 
competenti o eseguiti su loro richiesta al 
fine di garantire il rispetto del presente 
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regolamento, possono essere basati su 
norme internazionali qualora i requisiti di 
tali norme corrispondano ai requisiti del 
presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Le autorità competenti devono predisporre audit interni allo scopo di migliorare la propria 
organizzazione e il proprio funzionamento. Taluni punti del regolamento presentano delle 
somiglianze con i requisiti delle norme ISO/IEC 17020 o 17065 (ex EN 45011) ed è 
necessario valorizzare le iniziative adottate dalle autorità competenti sulla base delle norme 
internazionali nell'ambito di un contesto globalizzato.

Emendamento 77
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Agli operatori va riconosciuto il 
diritto di impugnare le decisioni prese dalle 
autorità competenti ed essi devono essere 
informati di tale diritto.

(25) Gli operatori hanno il diritto di 
impugnare le decisioni prese dalle autorità 
competenti. Le autorità competenti 
informano gli operatori di tale diritto.

Or. de

Emendamento 78
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Le autorità competenti devono 
assicurare che il personale responsabile dei 
controlli ufficiali non divulghi le 
informazioni coperte dal segreto 
professionale ottenute durante l'esecuzione 
di tali controlli. Se non sussiste un 

(26) Le autorità competenti devono 
assicurare che il personale responsabile dei 
controlli ufficiali non divulghi le 
informazioni coperte dal segreto 
professionale ottenute durante l'esecuzione 
di tali controlli, ad eccezione dell'obbligo 
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interesse prevalente che giustifichi la 
divulgazione, il segreto professionale deve 
comprendere le informazioni tali da porre 
a rischio gli obiettivi delle attività 
ispettive, di indagine e di audit, nonché la 
tutela degli interessi commerciali, delle 
procedure giurisdizionali e dei pareri 
legali. Il segreto professionale non deve 
tuttavia impedire alle autorità competenti 
di divulgare informazioni fattuali sull'esito 
dei controlli ufficiali relativi a singoli 
operatori, se all'operatore in questione è 
stata data la possibilità di presentare le 
proprie osservazioni al riguardo prima 
della divulgazione e se tali osservazioni 
sono state prese in considerazione o
pubblicate in concomitanza con le 
informazioni divulgate dalle autorità 
competenti. La necessità di rispettare il 
segreto professionale non deve inoltre 
pregiudicare l'obbligo di informare il 
grande pubblico qualora vi siano 
ragionevoli motivi per sospettare che 
alimenti o mangimi costituiscano un 
rischio sanitario conformemente 
all'articolo 10 del regolamento (CE) 
n. 178/2002. Il presente regolamento non 
modifica l'obbligo delle autorità 
competenti di informare il grande pubblico 
quando vi sono ragionevoli motivi di 
sospettare che un alimento o un mangime 
possa costituire un rischio sanitario per 
l'uomo o gli animali, conformemente 
all'articolo 10 del regolamento (CE) 
n. 178/2002, né il diritto dei singoli alla 
tutela dei dati personali di cui alla 
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 
relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati16.

di comunicazione interna. In caso di 
sospetto pericolo per la salute dell'uomo o 
per la sanità animale e di altre gravi 
violazioni della legislazione sugli alimenti, 
le autorità competenti adottano le misure 
necessarie per informare il pubblico. In 
questo caso, occorre garantire la 
proporzionalità delle misure adottate 
rispetto alla portata della violazione, in 
particolare nel momento in cui vengono 
divulgati i nomi dei prodotti o i nomi delle 
aziende interessate. Informazioni fattuali 
sull'esito di un controllo ufficiale relativo
a singoli operatori possono essere 
pubblicate se all'operatore in questione è 
stata data la possibilità di presentare le 
proprie osservazioni al riguardo prima 
della divulgazione e se tali osservazioni 
sono state prese in considerazione e al 
contempo pubblicate in concomitanza con 
le informazioni divulgate dalle autorità 
competenti. Il presente regolamento non 
modifica l'obbligo delle autorità 
competenti di informare il grande pubblico 
quando vi sono ragionevoli motivi di 
sospettare che un alimento o un mangime 
possa costituire un rischio sanitario per 
l'uomo o gli animali, conformemente 
all'articolo 10 del regolamento (CE) 
n. 178/2002, né il diritto dei singoli alla 
tutela dei dati personali di cui alla 
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 
relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati16.

__________________ __________________
16 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31 16 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31

Or. de
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Motivazione

Le autorità competenti devono informare il pubblico in caso di pericolo per la salute 
dell'uomo o per la sanità animale o in caso di un'altra violazione grave delle disposizioni 
vigenti. Il tipo di informazioni e la modalità di divulgazione devono essere adeguati alla 
portata della violazione, per non gravare sulle aziende in modo erroneo o per un periodo 
maggiore rispetto a quello necessario per porre rimedio alla violazione.

Emendamento 79
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Al fine di salvaguardare l'efficacia dei 
controlli ufficiali in sede di verifica della 
conformità non sono previsti preavvisi 
prima di eseguire controlli, a meno che la 
natura delle attività ufficiali di controllo 
non lo richieda (come è il caso in 
particolare delle attività di audit).

(28) Al fine di salvaguardare l'efficacia dei 
controlli ufficiali in sede di verifica della 
conformità non sono previsti preavvisi 
riguardanti la data del controllo prima di 
eseguire controlli, a meno che la natura 
delle attività ufficiali di controllo non lo 
richieda (come è il caso in particolare delle 
attività di audit).

Or. de

Motivazione

Per assicurare lo svolgimento efficace dei controlli ufficiali, gli operatori devono spesso 
raccogliere documenti specifici e vengono informati in merito dalle autorità competenti, 
prima del controllo. Ferma restando la necessità di questo contatto preliminare, agli 
operatori non deve essere comunicata la data precisa del controllo.

Emendamento 80
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Le autorità competenti agiscono (32) Le autorità competenti agiscono 
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nell'interesse degli operatori e del grande 
pubblico in quanto, esperendo le opportune 
azioni di verifica, garantiscono il 
mantenimento degli elevati livelli di 
protezione stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione sulla filiera agroalimentare e 
assicurano che l'osservanza della normativa 
sia accertata in tutta la filiera 
agroalimentare a mezzo dei controlli 
ufficiali. Le autorità competenti devono 
quindi essere responsabili nei confronti 
degli operatori e del grande pubblico 
dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli 
ufficiali da esse svolti. Esse devono 
garantire l'accesso alle informazioni 
riguardanti l'organizzazione e l'esecuzione 
dei controlli ufficiali e delle altre attività 
ufficiali e pubblicare regolarmente 
informazioni sui controlli ufficiali e sui 
relativi risultati. Alle autorità competenti
deve altresì, a determinate condizioni,
essere riconosciuto il diritto di pubblicare 
o rendere disponibili le informazioni 
relative al rating dei singoli operatori in 
base ai risultati dei controlli ufficiali.

nell'interesse degli operatori e del grande 
pubblico in quanto, esperendo le opportune 
azioni di verifica, garantiscono il 
mantenimento degli elevati livelli di 
protezione stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione sulla filiera agroalimentare e 
assicurano che l'osservanza della normativa 
sia accertata in tutta la filiera 
agroalimentare a mezzo dei controlli 
ufficiali. Le autorità competenti devono 
quindi essere responsabili nei confronti 
degli operatori e del grande pubblico 
dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli 
ufficiali da esse svolti. Esse devono 
garantire l'accesso alle informazioni 
riguardanti l'organizzazione e l'esecuzione 
dei controlli ufficiali e delle altre attività 
ufficiali e pubblicare regolarmente 
informazioni sui controlli ufficiali e sui 
relativi risultati. Le autorità competenti
devono altresì, a determinate condizioni, 
pubblicare o rendere disponibili le 
informazioni relative al rating dei singoli 
operatori in base ai risultati dei controlli 
ufficiali.

Or. en

Emendamento 81
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Per facilitare l'individuazione dei casi 
di non conformità e ottimizzare l'adozione 
di provvedimenti correttivi da parte 
dell'operatore interessato, i risultati dei 
controlli ufficiali vanno registrati in una 
relazione, una copia della quale va 
rilasciata all'operatore. Se i controlli 
ufficiali impongono la presenza continua o 
regolare del personale delle autorità 
competenti al fine di monitorare l'attività 
dell'operatore, non è opportuno redigere 

(34) Per facilitare l'individuazione dei casi 
di non conformità e ottimizzare l'adozione 
di provvedimenti correttivi da parte 
dell'operatore interessato, i risultati dei 
controlli ufficiali, durante i quali sono 
state riscontrate violazioni delle 
disposizioni vigenti, vanno registrati in una 
relazione, una copia della quale va 
rilasciata all'operatore. Se i controlli 
ufficiali impongono la presenza continua o 
regolare del personale delle autorità 
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una relazione su ogni singola ispezione o 
visita presso la sede dell'operatore. In tali 
casi le relazioni vanno redatte con una 
frequenza che consenta alle autorità 
competenti e all'operatore di essere 
regolarmente informati del livello di 
conformità e di ricevere immediatamente 
notizia di eventuali carenze individuate.

competenti al fine di monitorare l'attività 
dell'operatore, non è opportuno redigere 
una relazione su ogni singola ispezione o 
visita presso la sede dell'operatore. In tali 
casi le relazioni vanno redatte con una 
frequenza che consenta alle autorità 
competenti e all'operatore di essere 
regolarmente informati del livello di 
conformità e di ricevere immediatamente 
notizia di eventuali carenze individuate. 
Onde ridurre i costi amministrativi, è 
sufficiente che i risultati dei controlli 
ufficiali effettuati ai posti di controllo 
frontalieri siano riportati nel documento 
sanitario comune.

Or. de

Motivazione

Il numero complessivo di controlli e i relativi risultati vengono pubblicati in conformità 
dell'articolo 10 della proposta della Commissione, in modo da fornire informazioni sui 
controlli senza contestazioni. In questo caso non dovrebbe essere richiesta un'ulteriore 
relazione.

Emendamento 82
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Il presente regolamento stabilisce un 
quadro normativo unico per 
l'organizzazione dei controlli ufficiali al 
fine di verificare la conformità alla 
legislazione sulla filiera agroalimentare in 
tutti i settori disciplinati. In alcuni di questi 
settori la legislazione dell'Unione stabilisce 
prescrizioni dettagliate da rispettare, che 
richiedono competenze speciali e strumenti 
specifici per l'esecuzione dei controlli 
ufficiali. Al fine di evitare pratiche diverse 
nell'attuazione della normativa, che 
potrebbero generare incongruenze nella 

(36) Il presente regolamento stabilisce un 
quadro normativo per l'organizzazione dei 
controlli ufficiali al fine di verificare la 
conformità alla legislazione sulla filiera 
agroalimentare in tutti i settori disciplinati. 
In alcuni di questi settori la legislazione 
dell'Unione stabilisce prescrizioni 
dettagliate da rispettare, che richiedono 
competenze speciali e strumenti specifici 
per l'esecuzione dei controlli ufficiali. Al 
fine di evitare pratiche diverse 
nell'attuazione della normativa, che 
potrebbero generare incongruenze nella 
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protezione della sanità umana, animale e 
vegetale, del benessere degli animali e 
nella protezione dell'ambiente in rapporto 
a OGM e prodotti fitosanitari, turbare il 
funzionamento del mercato interno di 
animali e merci di pertinenza del presente 
regolamento e falsare la concorrenza, la 
Commissione deve poter integrare le 
norme di cui al presente regolamento 
attraverso l'adozione di apposite norme sui 
controlli ufficiali tali da rispondere alle 
esigenze di controllo dei settori suddetti. In 
particolare, tali norme devono stabilire: 
prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei 
controlli ufficiali e la frequenza minima di 
tali controlli; provvedimenti specifici o 
aggiuntivi a quelli di cui al presente 
regolamento, che le autorità competenti 
devono adottare nei casi di non conformità; 
responsabilità e compiti specifici delle 
competenti autorità oltre a quanto previsto 
dal presente regolamento e criteri specifici 
per attivare i meccanismi di assistenza 
amministrativa stabiliti dal presente 
regolamento. In altri casi, tali norme 
aggiuntive possono risultare indispensabili 
per porre in atto un quadro normativo più 
dettagliato per l'esecuzione di controlli 
ufficiali su alimenti e mangimi qualora 
emergano nuovi elementi riguardo ai rischi 
sanitari per l'uomo e per gli animali, o, 
relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, rischi per l'ambiente, se tali 
elementi indicano che in assenza di 
specifiche comuni per l'esecuzione dei 
controlli ufficiali negli Stati membri i detti 
controlli non garantirebbero il livello di 
protezione da tali rischi richiesto dalla 
legislazione dell'Unione sulla filiera 
agroalimentare.

protezione della sanità umana e animale, 
nonché del benessere degli animali, 
turbare il funzionamento del mercato 
interno di animali e merci di pertinenza del 
presente regolamento e falsare la 
concorrenza, la Commissione deve poter 
integrare le norme di cui al presente 
regolamento attraverso l'adozione di 
apposite norme sui controlli ufficiali tali da 
rispondere alle esigenze di controllo dei 
settori suddetti. In particolare, tali norme 
devono stabilire: prescrizioni specifiche 
per l'esecuzione dei controlli ufficiali e la 
frequenza minima di tali controlli; 
provvedimenti specifici o aggiuntivi a 
quelli di cui al presente regolamento, che le 
autorità competenti devono adottare nei 
casi di non conformità; responsabilità e 
compiti specifici delle competenti autorità 
oltre a quanto previsto dal presente 
regolamento e criteri specifici per attivare i 
meccanismi di assistenza amministrativa 
stabiliti dal presente regolamento. In altri 
casi, tali norme aggiuntive possono 
risultare indispensabili per porre in atto un 
quadro normativo più dettagliato per 
l'esecuzione di controlli ufficiali su 
alimenti e mangimi qualora emergano 
nuovi elementi riguardo ai rischi sanitari 
per l'uomo e per gli animali, se tali 
elementi indicano che in assenza di 
specifiche comuni per l'esecuzione dei 
controlli ufficiali negli Stati membri i detti 
controlli non garantirebbero il livello di 
protezione da tali rischi richiesto dalla 
legislazione dell'Unione sulla filiera 
agroalimentare.

(La modifica si applica all'intero testo.)

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
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riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale estensione non è necessaria.

Emendamento 83
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Le autorità competenti devono avere 
la facoltà di delegare parte dei loro compiti 
ad altri organismi. È opportuno stabilire 
condizioni appropriate per garantire 
l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei 
controlli ufficiali e delle altre attività 
ufficiali. Ogni organismo delegato, in 
particolare, deve essere accreditato a 
norma ISO per lo svolgimento delle 
ispezioni.

(37) Le autorità competenti devono avere 
la facoltà di delegare parte dei loro compiti 
ad altri organismi pubblici. È opportuno 
stabilire condizioni appropriate per 
garantire l'imparzialità, la qualità e la 
coerenza dei controlli ufficiali e delle altre 
attività ufficiali. Ogni organismo delegato, 
in particolare, deve essere accreditato a 
norma ISO per lo svolgimento delle 
ispezioni e deve essere esente da conflitti 
di interessi e indipendente da qualsiasi 
operatore che opera all'interno della 
filiera agroalimentare.

Or. en

Motivazione

È importante che coloro che effettuano i controlli ufficiali non abbiano alcun conflitto di 
interessi con gli operatori soggetti ai controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali. Gli Stati 
membri devono pertanto garantire che le autorità competenti e altri organismi delegati 
incaricati dell'esecuzione dei controlli ufficiali siano completamente indipendenti dagli 
operatori che operano nella filiera agroalimentare.

Emendamento 84
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Per garantire l'affidabilità e la 
coerenza dei controlli ufficiali e delle altre 

(38) Per garantire l'affidabilità e la 
coerenza dei controlli ufficiali e delle altre 
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attività ufficiali in tutta l'Unione, i metodi 
utilizzati per campionamento, analisi, 
prove e diagnosi di laboratorio devono 
rispondere agli standard scientifici più 
avanzati e soddisfare le specifiche 
necessità del laboratorio interessato in fatto 
di analisi, prove e diagnosi, permettendo di 
giungere a risultati solidi e affidabili. È 
opportuno istituire norme univoche per la 
scelta del metodo da utilizzare quando 
esistano diversi metodi raccomandati da 
varie fonti, quali ad esempio 
l'Organizzazione internazionale per la 
normalizzazione (ISO), l'Organizzazione 
europea e mediterranea per la protezione 
delle piante (OEPP), la Convenzione 
internazionale per la protezione delle 
piante (IPPC), l'Organizzazione mondiale 
per la salute animale (OIE), i laboratori di 
riferimento a livello di Unione e nazionale, 
o norme nazionali.

attività ufficiali in tutta l'Unione, i metodi 
utilizzati per campionamento, analisi, 
prove e diagnosi di laboratorio devono 
rispondere agli standard scientifici più 
avanzati e soddisfare le specifiche 
necessità del laboratorio interessato in fatto 
di analisi, prove e diagnosi, permettendo di 
giungere a risultati solidi e affidabili. È 
opportuno istituire norme univoche per la 
scelta del metodo da utilizzare quando 
esistano diversi metodi raccomandati da 
varie fonti, quali ad esempio 
l'Organizzazione internazionale per la 
normalizzazione (ISO), l'Organizzazione 
mondiale per la salute animale (OIE), i 
laboratori di riferimento a livello di Unione 
e nazionale, o norme nazionali.

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale estensione non è necessaria.

Emendamento 85
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Gli operatori i cui animali o le cui 
merci sono sottoposti a campionamento, 
analisi, prove o diagnosi nel contesto di 
controlli ufficiali devono avere il diritto di 
chiedere una controperizia, che deve 
comprendere il prelievo di un secondo 
campione a fini di analisi, prove o diagnosi 
in contraddittorio, a meno che tale secondo 
prelievo sia tecnicamente impossibile o 

(39) Gli operatori i cui animali o le cui 
merci sono sottoposti a campionamento, 
analisi, prove o diagnosi nel contesto di 
controlli ufficiali devono avere il diritto di 
chiedere una controperizia, che deve 
comprendere il prelievo di un secondo 
campione a fini di analisi, prove o diagnosi 
in contraddittorio, a meno che tale secondo 
prelievo sia tecnicamente impossibile o 
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irrilevante. Ciò si verifica ad esempio 
quando la prevalenza del pericolo è 
particolarmente bassa per l'animale o 
merce in questione, o la sua distribuzione 
particolarmente scarsa o discontinua. Per 
tale motivo l'IPPC non approva l'impiego 
di campioni per controperizia al fine di 
valutare la presenza di organismi nocivi 
soggetti a quarantena in piante o prodotti 
vegetali.

irrilevante. Ciò si verifica ad esempio 
quando la prevalenza del pericolo è 
particolarmente bassa per l'animale o 
merce in questione, o la sua distribuzione 
particolarmente scarsa o discontinua.

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale estensione non è necessaria.

Emendamento 86
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Per assicurare un approccio flessibile 
e proporzionato, in particolare per i 
laboratori che accertano la sanità di animali 
o piante, si deve prevedere l'adozione di 
deroghe al fine di consentire che alcuni 
laboratori non siano accreditati per tutti i 
metodi che essi utilizzano. 
L'accreditamento di un laboratorio per tutti 
i metodi da esso utilizzati a titolo di 
laboratorio ufficiale potrebbe inoltre non 
essere immediatamente ottenibile qualora 
si debba ricorrere a metodi nuovi o 
modificati di recente e nel caso di rischi 
emergenti o in situazioni di emergenza. I 
laboratori ufficiali devono pertanto essere 
autorizzati in determinate circostanze ad 
effettuare analisi, prove e diagnosi per le 
autorità competenti prima di ottenere il 
relativo certificato di accreditamento.

(43) Per assicurare un approccio flessibile 
e proporzionato, in particolare per i 
laboratori che accertano la sanità degli
animali, si deve prevedere l'adozione di 
deroghe al fine di consentire che alcuni 
laboratori non siano accreditati per tutti i 
metodi che essi utilizzano. 
L'accreditamento di un laboratorio per tutti 
i metodi da esso utilizzati a titolo di 
laboratorio ufficiale potrebbe inoltre non 
essere immediatamente ottenibile qualora 
si debba ricorrere a metodi nuovi o 
modificati di recente e nel caso di rischi 
emergenti o in situazioni di emergenza. I 
laboratori ufficiali devono pertanto essere 
autorizzati in determinate circostanze ad 
effettuare analisi, prove e diagnosi per le 
autorità competenti prima di ottenere il 
relativo certificato di accreditamento.
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Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale estensione non è necessaria.

Emendamento 87
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) In considerazione dei possibili rischi 
di ordine sanitario per l'uomo, per gli 
animali o per le piante, per il benessere 
degli animali o per l'ambiente, costituiti da 
certi animali o merci, tali animali e merci 
devono essere oggetto di controlli specifici 
al loro ingresso nell'Unione. La normativa 
vigente dell'Unione impone di eseguire 
controlli ufficiali alle frontiere dell'Unione 
al fine di verificare che siano soddisfatti i 
requisiti in materia di sanità umana e salute 
e benessere degli animali applicabili ad 
animali, prodotti di origine animale, 
materiale germinale e sottoprodotti di 
origine animale, come anche che piante e 
prodotti vegetali rispettino le prescrizioni 
fitosanitarie. All'ingresso nell'Unione 
vengono inoltre effettuati controlli con 
maggiore frequenza su certe altre merci 
quando ciò si impone a causa di rischi 
emergenti o noti. Tali controlli sono 
attualmente disciplinati dalle disposizioni 
della direttiva 97/78/CE del Consiglio, 
del 18 dicembre 1997, che fissa i principi 
relativi all'organizzazione dei controlli 
veterinari per i prodotti che provengono da 
paesi terzi18, della direttiva 91/496/CEE del 
Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i 
principi relativi all'organizzazione dei 
controlli veterinari per gli animali che 
provengono da paesi terzi e che modifica le 

(45) In considerazione dei possibili rischi 
di ordine sanitario per l'uomo, per gli 
animali o per il benessere degli animali, 
costituiti da certi animali o merci, tali 
animali e merci devono essere oggetto di 
controlli specifici al loro ingresso 
nell'Unione. La normativa vigente 
dell'Unione impone di eseguire controlli 
ufficiali alle frontiere dell'Unione al fine di 
verificare che siano soddisfatti i requisiti in 
materia di sanità umana e salute e 
benessere degli animali applicabili ad 
animali, prodotti di origine animale, 
materiale germinale e sottoprodotti di 
origine animale. All'ingresso nell'Unione 
vengono inoltre effettuati controlli con 
maggiore frequenza su certe altre merci 
quando ciò si impone a causa di rischi 
emergenti o noti. Tali controlli sono 
attualmente disciplinati dalle disposizioni 
della direttiva 97/78/CE del Consiglio, 
del 18 dicembre 1997, che fissa i principi 
relativi all'organizzazione dei controlli 
veterinari per i prodotti che provengono da 
paesi terzi18, della direttiva 91/496/CEE del 
Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i 
principi relativi all'organizzazione dei 
controlli veterinari per gli animali che 
provengono da paesi terzi e che modifica le 
direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE 
e 90/675/CEE19, della direttiva 2000/29/CE 
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direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE 
e 90/675/CEE19, della direttiva 2000/29/CE 
del Consiglio e del regolamento (CE) 
n. 669/2009 della Commissione recante 
modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo al livello accresciuto 
di controlli ufficiali sulle importazioni di 
alcuni mangimi e alimenti di origine non 
animale e che modifica la decisione 
2006/504/CE20; il presente regolamento si 
propone di uniformare la materia.

del Consiglio e del regolamento (CE) 
n. 669/2009 della Commissione recante 
modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo al livello accresciuto 
di controlli ufficiali sulle importazioni di 
alcuni mangimi e alimenti di origine non 
animale e che modifica la decisione 
2006/504/CE20; il presente regolamento si 
propone di uniformare la materia.

__________________ __________________
18 GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9 18 GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9
19 GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56 19 GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56
20 GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11 20 GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale estensione non è necessaria.

Emendamento 88
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Gli Stati membri sono tenuti a 
garantire la costante disponibilità di
adeguate risorse finanziarie per dotare 
congruamente di personale e attrezzature le 
autorità competenti che effettuano i 
controlli ufficiali e le altre attività ufficiali. 
Sebbene la responsabilità principale di 
assicurare nella loro attività il rispetto della 
legislazione dell'Unione in materia di 
filiera agroalimentare ricada sugli 
operatori, il sistema di controlli attuati 
dagli operatori stessi a tal fine va integrato, 

(54) Gli Stati membri sono tenuti a 
garantire la costante disponibilità di 
adeguate risorse finanziarie per dotare 
congruamente di personale e attrezzature le 
autorità competenti che effettuano i 
controlli ufficiali e le altre attività ufficiali. 
Sebbene la responsabilità principale di 
assicurare nella loro attività il rispetto della 
legislazione dell'Unione in materia di 
filiera agroalimentare ricada sugli 
operatori, il sistema di controlli attuati 
dagli operatori stessi a tal fine va integrato, 
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per garantire un'efficace sorveglianza dei 
mercati nella filiera alimentare, da un 
apposito sistema dei controlli ufficiali 
gestito da ciascuno Stato membro. Un tale 
sistema è intrinsecamente complesso, 
richiede ingenti risorse e deve essere dotato 
di uno stabile afflusso di risorse per i 
controlli ufficiali, in misura congrua in 
qualsiasi momento ai bisogni operativi. Per 
ridurre la dipendenza del sistema dei 
controlli ufficiali dalle finanze pubbliche, 
le autorità competenti devono riscuotere 
tariffe a copertura dei costi da esse 
sostenuti per effettuare i controlli ufficiali 
su certi operatori, nonché per certe 
attività per le quali la legislazione 
dell'Unione sulla filiera agroalimentare 
impone una registrazione o autorizzazione 
in conformità alla normativa dell'Unione 
in materia di igiene degli alimenti e dei 
mangimi o alla normativa sulla sanità 
delle piante e sul materiale riproduttivo 
vegetale. Vanno altresì incassate tariffe a 
carico degli operatori per compensare i 
costi dei controlli ufficiali svolti ai fini del 
rilascio di un certificato o attestato 
ufficiale e i costi dei controlli ufficiali 
effettuati dalle autorità competenti nei 
posti di controllo frontalieri.

per garantire un'efficace sorveglianza dei 
mercati nella filiera alimentare, da un 
apposito sistema dei controlli ufficiali 
gestito da ciascuno Stato membro. Un tale 
sistema è intrinsecamente complesso, 
richiede ingenti risorse e deve essere dotato 
di uno stabile afflusso di risorse per i 
controlli ufficiali, in misura congrua in 
qualsiasi momento ai bisogni operativi.

Or. en

Emendamento 89
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Gli Stati membri sono tenuti a 
garantire la costante disponibilità di 
adeguate risorse finanziarie per dotare 
congruamente di personale e attrezzature le 
autorità competenti che effettuano i 
controlli ufficiali e le altre attività ufficiali. 
Sebbene la responsabilità principale di 

(54) Gli Stati membri sono tenuti a 
garantire la costante disponibilità di 
adeguate risorse finanziarie per dotare 
congruamente di personale e attrezzature le 
autorità competenti che effettuano i 
controlli ufficiali e le altre attività ufficiali. 
Sebbene la responsabilità principale di 
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assicurare nella loro attività il rispetto della 
legislazione dell'Unione in materia di 
filiera agroalimentare ricada sugli 
operatori, il sistema di controlli attuati 
dagli operatori stessi a tal fine va integrato, 
per garantire un'efficace sorveglianza dei 
mercati nella filiera alimentare, da un 
apposito sistema dei controlli ufficiali 
gestito da ciascuno Stato membro. Un tale 
sistema è intrinsecamente complesso, 
richiede ingenti risorse e deve essere dotato 
di uno stabile afflusso di risorse per i 
controlli ufficiali, in misura congrua in 
qualsiasi momento ai bisogni operativi. Per 
ridurre la dipendenza del sistema dei 
controlli ufficiali dalle finanze pubbliche, 
le autorità competenti devono riscuotere 
tariffe a copertura dei costi da esse 
sostenuti per effettuare i controlli ufficiali 
su certi operatori, nonché per certe attività 
per le quali la legislazione dell'Unione 
sulla filiera agroalimentare impone una 
registrazione o autorizzazione in 
conformità alla normativa dell'Unione in 
materia di igiene degli alimenti e dei 
mangimi o alla normativa sulla sanità 
delle piante e sul materiale riproduttivo 
vegetale. Vanno altresì incassate tariffe a 
carico degli operatori per compensare i 
costi dei controlli ufficiali svolti ai fini del 
rilascio di un certificato o attestato ufficiale 
e i costi dei controlli ufficiali effettuati 
dalle autorità competenti nei posti di 
controllo frontalieri.

assicurare nella loro attività il rispetto della 
legislazione dell'Unione in materia di 
filiera agroalimentare ricada sugli 
operatori, il sistema di controlli attuati 
dagli operatori stessi a tal fine va integrato, 
per garantire un'efficace sorveglianza dei 
mercati nella filiera alimentare, da un 
apposito sistema dei controlli ufficiali 
gestito da ciascuno Stato membro. Un tale 
sistema è intrinsecamente complesso, 
richiede ingenti risorse e deve essere dotato 
di uno stabile afflusso di risorse per i 
controlli ufficiali, in misura congrua in 
qualsiasi momento ai bisogni operativi. Per 
ridurre la dipendenza del sistema dei 
controlli ufficiali dalle finanze pubbliche, 
le autorità competenti devono poter
riscuotere tariffe o contributi a copertura 
dei costi da esse sostenuti per effettuare i 
controlli ufficiali su certi operatori, nonché 
per certe attività per le quali la legislazione 
dell'Unione sulla filiera agroalimentare 
impone una registrazione o autorizzazione 
in conformità alla normativa dell'Unione in 
materia di igiene degli alimenti e dei 
mangimi. Vanno altresì incassati tariffe o 
contributi a carico degli operatori per 
compensare i costi dei controlli ufficiali 
svolti ai fini del rilascio di un certificato o 
attestato ufficiale e i costi dei controlli 
ufficiali effettuati dalle autorità competenti 
nei posti di controllo frontalieri.

Or. de

Motivazione

Adeguamento alla proposta di modifica del Capo VI sul finanziamento dei controlli ufficiali.
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Emendamento 90
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Le tariffe devono coprire, ma non 
superare, i costi sostenuti dalle autorità 
competenti per eseguire i controlli ufficiali. 
Tali costi vanno calcolati in base ad ogni 
singolo controllo ufficiale individuale 
oppure in base a tutti i controlli ufficiali 
effettuati in un determinato periodo di 
tempo. Se le tariffe sono applicate in base 
al costo effettivo di controlli ufficiali 
individuali, gli operatori con buoni 
precedenti di conformità devono versare 
tariffe nel complesso inferiori a quelle 
imposte agli operatori non conformi, in 
quanto i primi saranno soggetti a controlli 
ufficiali con frequenza minore. Al fine di 
promuovere il rispetto della legislazione 
dell'Unione da parte di tutti gli operatori, 
indipendentemente dal metodo che verrà 
scelto da ogni Stato per calcolare le tariffe 
(in base ai costi effettivi o come importi 
fissi), qualora queste vengano calcolate in 
base ai costi complessivi sostenuti dalle 
autorità competenti in un determinato 
arco di tempo ed imposte a tutti gli 
operatori, indipendentemente dal fatto che 
questi siano sottoposti o no ad un 
controllo ufficiale durante il periodo di 
riferimento, tali tariffe vanno calcolate in
modo da premiare gli operatori i cui 
precedenti indicano una costante 
conformità alla legislazione dell'Unione
sulla filiera agroalimentare.

(55) Le tariffe o i contributi devono 
coprire, ma non superare, i costi sostenuti 
dalle autorità competenti per eseguire i 
controlli ufficiali. Tali costi vanno calcolati 
in base ai controlli ufficiali effettuati in un 
determinato periodo di tempo. Gli 
operatori con buoni precedenti di 
conformità devono versare tariffe nel 
complesso inferiori a quelle imposte agli 
operatori non conformi, in quanto i primi 
saranno soggetti a controlli ufficiali con 
frequenza minore. Al fine di promuovere il 
rispetto della legislazione dell'Unione da 
parte di tutti gli operatori, 
indipendentemente dal metodo di 
finanziamento che verrà scelto da ogni 
Stato, tali tariffe o contributi vanno 
calcolati in modo da premiare gli operatori 
i cui precedenti indicano una costante 
conformità alla legislazione dell'Unione. 
Nel fissare le tariffe o i contributi, gli Stati 
membri tengono conto della situazione 
particolare dell'impresa interessata, in 
relazione ai fattori di rischio, alle 
dimensioni, ai metodi di produzione e 
trasformazione e della sua posizione 
geografica.

Or. de

Motivazione

Adeguamento alla proposta di modifica del Capo VI sul finanziamento dei controlli ufficiali.
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Emendamento 91
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Il rimborso diretto o indiretto delle 
tariffe riscosse dalle autorità competenti 
va vietato in quanto esso porrebbe in 
posizione di svantaggio gli operatori che 
non beneficiano del rimborso e darebbe 
adito a potenziali distorsioni della 
concorrenza. Al fine tuttavia di offrire 
sostegno alle microimprese è opportuno 
che esse siano esentate dal versamento 
delle tariffe stabilite a norma del presente 
regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 92
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Il rimborso diretto o indiretto delle 
tariffe riscosse dalle autorità competenti va 
vietato in quanto esso porrebbe in 
posizione di svantaggio gli operatori che 
non beneficiano del rimborso e darebbe 
adito a potenziali distorsioni della 
concorrenza. Al fine tuttavia di offrire 
sostegno alle microimprese è opportuno 
che esse siano esentate dal versamento 
delle tariffe stabilite a norma del presente 
regolamento.

(56) Il rimborso diretto o indiretto delle 
tariffe riscosse dalle autorità competenti va 
vietato in quanto esso porrebbe in 
posizione di svantaggio gli operatori che 
non beneficiano del rimborso e darebbe 
adito a potenziali distorsioni della 
concorrenza.

Or. en
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Emendamento 93
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Il rimborso diretto o indiretto delle 
tariffe riscosse dalle autorità competenti va 
vietato in quanto esso porrebbe in 
posizione di svantaggio gli operatori che 
non beneficiano del rimborso e darebbe 
adito a potenziali distorsioni della 
concorrenza. Al fine tuttavia di offrire 
sostegno alle microimprese è opportuno 
che esse siano esentate dal versamento 
delle tariffe stabilite a norma del presente 
regolamento.

(56) Il rimborso diretto o indiretto delle 
tariffe riscosse dalle autorità competenti va 
vietato in quanto esso porrebbe in 
posizione di svantaggio gli operatori che 
non beneficiano del rimborso e darebbe 
adito a potenziali distorsioni della 
concorrenza.

Or. en

Emendamento 94
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Il rimborso diretto o indiretto delle 
tariffe riscosse dalle autorità competenti va 
vietato in quanto esso porrebbe in 
posizione di svantaggio gli operatori che 
non beneficiano del rimborso e darebbe 
adito a potenziali distorsioni della 
concorrenza. Al fine tuttavia di offrire 
sostegno alle microimprese è opportuno 
che esse siano esentate dal versamento 
delle tariffe stabilite a norma del presente 
regolamento.

(56) Il rimborso diretto o indiretto delle 
tariffe riscosse dalle autorità competenti va 
vietato in quanto esso porrebbe in 
posizione di svantaggio gli operatori che 
non beneficiano del rimborso e darebbe 
adito a potenziali distorsioni della 
concorrenza. Al fine di offrire sostegno alle 
microimprese è opportuno che esse siano 
esentate dal versamento delle tariffe 
stabilite a norma del presente regolamento.
Tuttavia, la definizione di tali imprese in 
base al loro reddito annuo in euro 
determinerebbe un numero maggiore di 
esenzioni in alcuni Stati membri e 
potrebbe generare un onere finanziario 
aggiuntivo sulle autorità nazionali negli 
Stati membri più poveri. Ogni Stato 
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membro deve pertanto stabilire i criteri 
dell'esenzione delle microimprese nel 
proprio territorio.

Or. en

Emendamento 95
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) I controlli ufficiali e le altre attività 
ufficiali devono avvalersi di metodi 
analitici, di prova e diagnostici conformi ai 
più avanzati standard scientifici e tali da 
garantire risultati solidi, affidabili e 
comparabili in tutta l'Unione. I metodi 
utilizzati dai laboratori ufficiali, come 
anche la qualità e l'uniformità dei dati 
analitici, di prova e diagnostici generati, 
vanno pertanto migliorati continuamente. 
A tal fine la Commissione deve poter 
designare laboratori di riferimento 
dell'Unione europea, e poter contare sulla 
loro assistenza specialistica, per tutti i 
settori della filiera agroalimentare ove
esiste necessità di risultati analitici, di
prova e diagnostici precisi e affidabili. I 
laboratori di riferimento dell'Unione 
europea devono segnatamente garantire 
che i laboratori nazionali di riferimento e i 
laboratori ufficiali dispongano di 
informazioni aggiornate sui metodi 
disponibili, organizzare o partecipare 
attivamente alle prove comparative 
interlaboratorio e offrire corsi di 
formazione per i laboratori nazionali di 
riferimento o i laboratori ufficiali.

(60) I controlli ufficiali e le altre attività 
ufficiali devono avvalersi di metodi 
analitici, di prova e diagnostici conformi ai 
più avanzati standard scientifici e tali da
garantire risultati solidi, affidabili e 
comparabili in tutta l'Unione. I metodi 
utilizzati dai laboratori ufficiali, come 
anche la qualità e l'uniformità dei dati 
analitici, di prova e diagnostici generati, 
vanno pertanto migliorati continuamente. 
A tal fine la Commissione deve poter 
designare laboratori di riferimento 
dell'Unione europea, e poter contare sulla 
loro competenza in caso di necessità, per 
tutti i settori della filiera agroalimentare 
ove si effettuino analisi affidabili e 
precise a fini di prova e diagnostica. I 
laboratori di riferimento dell'Unione 
europea devono segnatamente garantire 
che i laboratori nazionali di riferimento, 
accreditati conformemente alle norme 
europee, e i laboratori ufficiali dispongano 
di informazioni aggiornate, infrastrutture e 
attrezzature tecniche adeguate ai metodi 
disponibili, organizzare o partecipare 
attivamente alle prove comparative 
interlaboratorio e offrire corsi di 
formazione finalizzati all'unificazione dei 
metodi e a un'interpretazione univoca dei 
risultati da parte dei laboratori nazionali di 
riferimento o dei laboratori ufficiali.
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Or. bg

Emendamento 96
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) I controlli ufficiali e le altre attività 
ufficiali devono avvalersi di metodi 
analitici, di prova e diagnostici conformi ai 
più avanzati standard scientifici e tali da 
garantire risultati solidi, affidabili e 
comparabili in tutta l'Unione. I metodi 
utilizzati dai laboratori ufficiali, come 
anche la qualità e l'uniformità dei dati 
analitici, di prova e diagnostici generati, 
vanno pertanto migliorati continuamente. 
A tal fine la Commissione deve poter 
designare laboratori di riferimento 
dell'Unione europea, e poter contare sulla 
loro assistenza specialistica, per tutti i 
settori della filiera agroalimentare ove 
esiste necessità di risultati analitici, di 
prova e diagnostici precisi e affidabili. I 
laboratori di riferimento dell'Unione 
europea devono segnatamente garantire 
che i laboratori nazionali di riferimento e i 
laboratori ufficiali dispongano di 
informazioni aggiornate sui metodi 
disponibili, organizzare o partecipare 
attivamente alle prove comparative 
interlaboratorio e offrire corsi di 
formazione per i laboratori nazionali di 
riferimento o i laboratori ufficiali.

(60) I controlli ufficiali e le altre attività 
ufficiali dovrebbero avvalersi di metodi 
analitici, di prova e diagnostici conformi ai 
più avanzati standard scientifici e tali da 
garantire risultati solidi, affidabili e 
comparabili in tutta l'Unione. I metodi 
utilizzati dai laboratori ufficiali, come 
anche la qualità e l'uniformità dei dati 
analitici, di prova e diagnostici generati, 
dovrebbero pertanto essere migliorati 
continuamente. A tal fine la Commissione 
deve poter designare laboratori di 
riferimento dell'Unione europea, e poter 
contare sulla loro assistenza specialistica, 
per tutti i settori della filiera 
agroalimentare ove esiste necessità di 
risultati analitici, di prova e diagnostici 
precisi e affidabili. I laboratori di 
riferimento dell'Unione europea 
dovrebbero segnatamente garantire che i 
laboratori nazionali di riferimento e i 
laboratori ufficiali dispongano di 
informazioni aggiornate sui metodi 
disponibili, organizzare o partecipare 
attivamente alle prove comparative 
interlaboratorio e offrire corsi di 
formazione per i laboratori nazionali di 
riferimento o i laboratori ufficiali. 
L'affidamento dei compiti ai laboratori 
ufficiali dell'Unione europea avverrà 
previa verifica all'interno della 
Commissione europea che non vi siano le 
competenze scientifiche e tecniche 
adeguate per lo svolgimento delle attività 
altrimenti affidate ai laboratori ufficiali 
dell'Unione europea. La scelta dei 
laboratori ufficiali dell'Unione europea 
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avverrà attraverso una procedura di 
selezione pubblica.

Or. it

Motivazione

La Commissione europea dispone di centri di ricerca, come ad esempio il JRC, che possono 
svolgere un ruolo nell'individuazione di metodi analitici e di prove diagnostiche per i 
controlli ufficiali. Il confinaziamento nazionale richiesto per i laboratori di riferimento ha 
ridotto il numero dei candidati. Ai fini di un'ottimizzazione delle risorse europee il ricorso ai 
laboratori ufficiali dell'UE dovrà avvenire quando non vi siano tali competenze all'interno 
della Commissione europea.

Emendamento 97
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(60 bis) L' articolo 32, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 e 
l'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento 
(CE) 1831/2003 conferiscono 
rispettivamente al laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea per gli 
alimenti geneticamente modificati e per i 
mangimi e al laboratorio di riferimento 
dell'Unione europea per gli additivi nei 
mangimi specifici compiti nell'ambito 
della procedura di autorizzazione di 
alimenti o mangimi geneticamente 
modificati o di additivi nei mangimi, in 
particolare la verifica, valutazione e 
validazione del metodo di rilevamento o di 
analisi proposto dal richiedente. 
L'esperienza dimostra che la conoscenza e 
la competenza nella verifica, la 
valutazione e la validazione dei metodi nel 
contesto delle procedure di autorizzazione 
è cruciale per assicurare un contributo di 
alto livello e all'avanguardia per quanto 
riguarda l'efficienza dei controlli ufficiali. 
I laboratori designati a norma 
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dell'articolo 32, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 e 
dell'articolo 21, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 1831/2003 
dovrebbero quindi agire come laboratori 
europei di riferimento dell'Unione 
europea ai fini del presente regolamento.

Or. it

Motivazione

Si tratta di una correzione all'emendamento 3 del progetto di relazione. In particolare si 
tratta del riferimento al paragrafo 1 e non 2 dell'articolo 21 del regolamento (CE) n.
1831/2003. I laboratori designati a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. 1829/2003 e dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 
dovranno agire come laboratori europei di riferimento e non come laboratori ufficiali 
erroneamente indicati nell'emendamto 3.

Emendamento 98
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) Per l'esecuzione dei controlli ufficiali 
e delle altre attività ufficiali sulla 
produzione e sulla messa a disposizione 
sul mercato del materiale riproduttivo 
vegetale, e in materia di benessere animale, 
le autorità competenti devono avere 
accesso a dati tecnici aggiornati, affidabili 
e coerenti, a risultati della ricerca, a nuove 
tecniche e competenze necessarie per la 
corretta applicazione della pertinente 
normativa dell'Unione. A tal fine è 
opportuno che la Commissione possa 
designare centri di riferimento dell'Unione 
europea per il materiale riproduttivo 
vegetale e per il benessere degli animali e 
contare sulla loro assistenza tecnica.

(61) Per l'esecuzione dei controlli ufficiali 
e delle altre attività ufficiali in materia di 
benessere animale, le autorità competenti 
devono avere accesso a dati tecnici 
aggiornati, affidabili e coerenti, a risultati 
della ricerca, a nuove tecniche e 
competenze necessarie per la corretta 
applicazione della pertinente normativa 
dell'Unione. A tal fine è opportuno che la 
Commissione possa designare centri di 
riferimento dell'Unione europea per il 
benessere degli animali e contare sulla loro 
assistenza tecnica.

Or. de
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Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale estensione non è necessaria.

Emendamento 99
Marit Paulsen

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) Per l'esecuzione dei controlli ufficiali 
e delle altre attività ufficiali sulla 
produzione e sulla messa a disposizione sul 
mercato del materiale riproduttivo 
vegetale, e in materia di benessere animale, 
le autorità competenti devono avere 
accesso a dati tecnici aggiornati, affidabili 
e coerenti, a risultati della ricerca, a nuove 
tecniche e competenze necessarie per la 
corretta applicazione della pertinente 
normativa dell'Unione. A tal fine è 
opportuno che la Commissione possa 
designare centri di riferimento dell'Unione 
europea per il materiale riproduttivo 
vegetale e per il benessere degli animali e 
contare sulla loro assistenza tecnica.

(61) Per l'esecuzione dei controlli ufficiali 
e delle altre attività ufficiali sulla 
produzione e sulla messa a disposizione sul 
mercato del materiale riproduttivo 
vegetale, e in materia di benessere animale, 
le autorità competenti devono avere 
accesso a dati tecnici aggiornati, affidabili 
e coerenti, a risultati della ricerca, a nuove 
tecniche e competenze necessarie per la 
corretta applicazione della pertinente 
normativa dell'Unione. A tal fine è 
opportuno che la Commissione possa 
designare centri di riferimento dell'Unione 
europea per il materiale riproduttivo 
vegetale e per il benessere degli animali e 
contare sulla loro assistenza tecnica. La 
struttura del centro di riferimento per il 
benessere degli animali deve riflettere 
l'esperienza acquisita con il progetto 
pilota "EUWelNet, rete europea 
coordinata per il benessere degli 
animali".

Or. en

Emendamento 100
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Considerando 62
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Testo della Commissione Emendamento

(62) Per conseguire gli obiettivi del 
presente regolamento e contribuire al buon 
funzionamento del mercato interno, 
garantendo la fiducia dei consumatori, 
vanno perseguiti in modo efficiente e 
coerente i casi di non conformità alla 
legislazione dell'Unione in materia di 
filiera agroalimentare che impongono 
interventi in più di uno Stato membro. È 
già attivo il sistema di allarme rapido per 
gli alimenti e i mangimi (RASFF), istituito 
dall'articolo 50 del regolamento (CE) 
n. 178/2002, che permette alle autorità 
competenti di scambiarsi rapidamente e 
diffondere informazioni in caso di gravi 
rischi sanitari diretti o indiretti per l'uomo 
connessi ad alimenti o mangimi, o di gravi 
rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o 
per l'ambiente connessi ai mangimi, al fine 
di consentire l'adozione rapida di misure 
per contrastare tali rischi. Tale strumento 
tuttavia, pur consentendo un'azione 
tempestiva in tutti gli Stati membri 
interessati per contrastare alcuni gravi 
rischi nella filiera alimentare, non è in 
grado di consentire un'efficace assistenza e 
collaborazione transfrontaliera tra le 
autorità competenti in modo da garantire 
che i casi di non conformità alla 
legislazione dell'Unione in materia di 
filiera alimentare aventi una dimensione 
transfrontaliera siano effettivamente 
perseguiti non solo nello Stato membro in 
cui il caso di non conformità viene rilevato, 
ma anche nello Stato membro ove esso ha 
avuto origine. In particolare, l'assistenza 
amministrativa e la collaborazione devono 
consentire alle autorità competenti di 
condividere informazioni, individuare, 
indagare e agire in maniera efficace e 
proporzionata per perseguire le violazioni 
transfrontaliere della legislazione in 
materia di filiera agroalimentare.

(62) Per conseguire gli obiettivi del 
presente regolamento e contribuire al buon 
funzionamento del mercato interno, 
garantendo la fiducia dei consumatori, 
vanno perseguiti in modo efficiente e 
coerente i casi di non conformità alla 
legislazione dell'Unione in materia di 
filiera agroalimentare che impongono 
interventi in più di uno Stato membro. È 
già attivo il sistema di allarme rapido per 
gli alimenti e i mangimi (RASFF), istituito 
dall'articolo 50 del regolamento (CE) 
n. 178/2002, che permette alle autorità 
competenti di scambiarsi rapidamente e 
diffondere informazioni in caso di gravi 
rischi sanitari diretti o indiretti per l'uomo 
connessi ad alimenti o mangimi, o di gravi 
rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o 
per l'ambiente connessi ai mangimi, o in 
caso di frodi alimentari, al fine di 
consentire l'adozione rapida di misure per 
contrastare tali rischi. Tale strumento 
tuttavia, pur consentendo un'azione 
tempestiva in tutti gli Stati membri 
interessati per contrastare alcuni gravi 
rischi nella filiera alimentare, non è in 
grado di consentire un'efficace assistenza e 
collaborazione transfrontaliera tra le 
autorità competenti in modo da garantire 
che i casi di non conformità alla 
legislazione dell'Unione in materia di 
filiera alimentare aventi una dimensione 
transfrontaliera siano effettivamente 
perseguiti non solo nello Stato membro in 
cui il caso di non conformità viene rilevato, 
ma anche nello Stato membro ove esso ha 
avuto origine. In particolare, l'assistenza 
amministrativa e la collaborazione devono 
consentire alle autorità competenti di 
condividere informazioni, individuare, 
indagare e agire in maniera efficace e 
proporzionata per perseguire le violazioni 
transfrontaliere della legislazione in 
materia di filiera agroalimentare.

Or. en
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Emendamento 101
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) Ogni Stato membro deve essere tenuto 
a elaborare e aggiornare regolarmente un 
piano di controllo nazionale pluriennale 
(PCNP) che copra tutti i settori 
disciplinati dalla legislazione dell'Unione 
sulla filiera agroalimentare e contenga
informazioni sulla struttura e 
l'organizzazione del proprio sistema di 
controlli ufficiali. Tali PCNP sono lo 
strumento con cui ciascuno Stato membro 
deve garantire che i controlli ufficiali siano 
effettuati in misura proporzionata al rischio 
ed efficacemente nel suo territorio e in tutta 
la filiera agroalimentare, nonché nel 
rispetto delle disposizioni del presente 
regolamento.

(64) Ogni Stato membro deve essere tenuto 
a elaborare e aggiornare regolarmente i 
piani di controllo nazionali pluriennali 
(PCNP) settoriali per ogni singolo settore 
disciplinato dalla legislazione dell'Unione 
sulla filiera agroalimentare che 
contengano informazioni sulla struttura e 
l'organizzazione del proprio sistema di 
controlli ufficiali. Tali PCNP sono lo 
strumento con cui ciascuno Stato membro 
deve garantire che i controlli ufficiali siano 
effettuati in misura proporzionata al rischio 
ed efficacemente nel suo territorio e in tutta 
la filiera agroalimentare, nonché nel 
rispetto delle disposizioni del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 102
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione Emendamento

(68) Animali e merci provenienti da paesi 
terzi devono rispettare le stesse prescrizioni 
che si applicano ad animali e merci 
dell'Unione, o norme riconosciute almeno 
equivalenti in relazione agli obiettivi 
perseguiti dalla legislazione dell'Unione 
sulla filiera agroalimentare. Questo 
principio è sancito dagli articoli 11 e 5 del 
regolamento (CE) 178/2002, a norma del 
quale alimenti e mangimi importati 

(68) Animali e merci provenienti da paesi 
terzi devono rispettare le stesse prescrizioni 
che si applicano ad animali e merci 
dell'Unione, o norme riconosciute almeno 
equivalenti in relazione agli obiettivi 
perseguiti dalla legislazione dell'Unione 
sulla filiera agroalimentare. Questo 
principio è sancito dagli articoli 11 e 5 del 
regolamento (CE) 178/2002, a norma del 
quale alimenti e mangimi importati 
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nell'Unione devono rispettare le pertinenti 
disposizioni della legislazione alimentare 
dell'Unione o condizioni riconosciute 
almeno equivalenti. Specifiche prescrizioni 
di applicazione di tale principio sono 
contenute concernente le misure di 
protezione contro gli organismi nocivi per 
le piante le misure di protezione contro gli 
organismi nocivi per le piante, che vietano 
l'introduzione nell'Unione di determinati 
organismi nocivi che non vi sono presenti 
(o lo sono solo in misura limitata); nella 
normativa dell'Unione in materia di sanità 
animale, che permette l'ingresso 
nell'Unione di animali e di certi prodotti di 
origine animale solo se provenienti dai 
paesi terzi che figurano in un elenco creato 
a tale scopo; e nella normativa 
sull'organizzazione di controlli ufficiali sui 
prodotti di origine animale destinati al 
consumo umano, che prevede anch'essa la 
redazione di un elenco di paesi terzi dai 
quali detti prodotti possono essere 
introdotti nell'Unione. In merito al 
materiale riproduttivo vegetale, è in vigore 
un sistema di equivalenza che prevede 
l'autorizzazione e l'inserimento in un 
elenco dei paesi terzi da cui può essere 
importato materiale riproduttivo vegetale.

nell'Unione devono rispettare le pertinenti 
disposizioni della legislazione alimentare 
dell'Unione o condizioni riconosciute 
almeno equivalenti. Specifiche prescrizioni 
di applicazione di tale principio sono 
contenute nella normativa dell'Unione in 
materia di sanità animale, che permette 
l'ingresso nell'Unione di animali e di certi 
prodotti di origine animale solo se 
provenienti dai paesi terzi che figurano in 
un elenco creato a tale scopo; e nella 
normativa sull'organizzazione di controlli 
ufficiali sui prodotti di origine animale 
destinati al consumo umano, che prevede 
anch'essa la redazione di un elenco di paesi 
terzi dai quali detti prodotti possono essere 
introdotti nell'Unione.

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale estensione non è necessaria.

Emendamento 103
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione Emendamento

(69) Al fine di garantire che gli animali e le (69) Al fine di garantire che gli animali e le 
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merci che entrano nell'Unione da paesi 
terzi siano conformi a tutte le prescrizioni 
della legislazione dell'Unione sulla filiera 
agroalimentare o a prescrizioni 
riconosciute equivalenti, in aggiunta alle 
prescrizioni stabilite dalla normativa 
dell'Unione sulle misure di protezione 
contro gli organismi nocivi per le piante,
dalla normativa dell'Unione in materia di 
sanità animale, e dalla normativa 
dell'Unione che stabilisce norme igieniche 
specifiche per gli alimenti di origine 
animale, onde garantire il rispetto delle 
prescrizioni veterinarie e fitosanitarie
stabilite nella legislazione dell'Unione in 
materia di filiera agroalimentare, alla 
Commissione deve essere conferito il 
potere di stabilire le condizioni relative 
all'ingresso di animali e merci nell'Unione 
nella misura necessaria a garantire che tali 
animali e merci rispettino tutte le 
prescrizioni pertinenti della legislazione 
dell'Unione in materia di filiera 
agroalimentare o prescrizioni equivalenti. 
Tali prescrizioni si applicano ad animali o 
merci o categorie di animali o merci 
provenienti da tutti i paesi terzi o da taluni 
paesi terzi o regioni degli stessi.

merci che entrano nell'Unione da paesi 
terzi siano conformi a tutte le prescrizioni 
della legislazione dell'Unione sulla filiera 
agroalimentare o a prescrizioni 
riconosciute equivalenti, in aggiunta alle 
prescrizioni stabilite dalla normativa 
dell'Unione in materia di sanità animale e 
dalla normativa dell'Unione che stabilisce 
norme igieniche specifiche per gli alimenti 
di origine animale, onde garantire il 
rispetto delle prescrizioni veterinarie 
stabilite nella legislazione dell'Unione in 
materia di filiera agroalimentare, alla 
Commissione deve essere conferito il 
potere di stabilire le condizioni relative 
all'ingresso di animali e merci nell'Unione 
nella misura necessaria a garantire che tali 
animali e merci rispettino tutte le 
prescrizioni pertinenti della legislazione 
dell'Unione in materia di filiera 
agroalimentare o prescrizioni equivalenti. 
Tali prescrizioni si applicano ad animali o 
merci o categorie di animali o merci 
provenienti da tutti i paesi terzi o da taluni 
paesi terzi o regioni degli stessi.

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale estensione non è necessaria.

Emendamento 104
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Per poter eseguire controlli ufficiali e 
altre attività ufficiali in modo efficace è 

(73) Per poter eseguire controlli ufficiali e 
altre attività ufficiali in modo efficace è 
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importante che le autorità competenti degli 
Stati membri, la Commissione e, se del 
caso, gli operatori possano scambiarsi dati 
e informazioni relativi ai controlli ufficiali 
o ai loro risultati in maniera rapida ed 
efficace. Diversi sistemi di informazione 
sono stati istituiti dalla legislazione 
dell'Unione e sono gestiti dalla 
Commissione per elaborare e trattare tali 
dati e informazioni in tutta l'Unione 
attraverso strumenti informatici basati su 
Internet. Un sistema dedicato alla 
registrazione e al monitoraggio dei risultati 
dei controlli ufficiali è rappresentato da 
TRACES (Trade Control and Expert 
System), istituito con 
decisione 2003/24/CE della Commissione, 
del 30 dicembre 2002, relativa alla 
creazione di un sistema informatico 
veterinario integrato21; esso è attualmente 
utilizzato per il trattamento di dati e 
informazioni su animali e prodotti di 
origine animale e sui controlli ufficiali in 
merito. Tale sistema va perfezionato in 
modo da consentirne l'uso per tutte le merci 
per le quali la legislazione dell'Unione 
sulla filiera agroalimentare stabilisce 
specifiche prescrizioni o modalità dei 
controlli ufficiali. Esistono anche sistemi 
informatici dedicati per lo scambio rapido 
di informazioni fra gli Stati membri e con 
la Commissione in merito ai rischi che 
possono manifestarsi nella filiera 
alimentare o ai rischi sanitari per animali e 
piante. L'articolo 50 del regolamento (CE) 
n. 178/2002 stabilisce il sistema RASFF,
l'articolo 20 del regolamento (UE) N. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on animal health] istituisce un 
sistema di notifica e comunicazione sulle 
misure di lotta alle malattie elencate, e 
l'articolo 97 del regolamento (UE) N. 
XXX/XXXX XXXX [Office of 
Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference 
for the Regulation on protective measures 
against pests of plants] mette in opera un 

importante che le autorità competenti degli 
Stati membri, la Commissione e, se del 
caso, gli operatori possano scambiarsi dati 
e informazioni relativi ai controlli ufficiali 
o ai loro risultati in maniera rapida ed 
efficace. Diversi sistemi di informazione 
sono stati istituiti dalla legislazione 
dell'Unione e sono gestiti dalla 
Commissione per elaborare e trattare tali 
dati e informazioni in tutta l'Unione 
attraverso strumenti informatici basati su 
Internet. Un sistema dedicato alla 
registrazione e al monitoraggio dei risultati 
dei controlli ufficiali è rappresentato da 
TRACES (Trade Control and Expert 
System), istituito con 
decisione 2003/24/CE della Commissione, 
del 30 dicembre 2002, relativa alla 
creazione di un sistema informatico 
veterinario integrato21; esso è attualmente 
utilizzato per il trattamento di dati e 
informazioni su animali e prodotti di 
origine animale e sui controlli ufficiali in 
merito. Tale sistema va perfezionato in 
modo da consentirne l'uso per tutte le merci 
per le quali la legislazione dell'Unione 
sulla filiera agroalimentare stabilisce 
specifiche prescrizioni o modalità dei 
controlli ufficiali. Esistono anche sistemi 
informatici dedicati per lo scambio rapido 
di informazioni fra gli Stati membri e con 
la Commissione in merito ai rischi che 
possono manifestarsi nella filiera 
alimentare o ai rischi sanitari per gli
animali. L'articolo 50 del regolamento 
(CE) n. 178/2002 stabilisce il sistema 
RASFF e l'articolo 20 del regolamento 
(UE) N. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference for 
the Regulation on animal health] istituisce 
un sistema di notifica e comunicazione 
sulle misure di lotta alle malattie elencate. 
Tutti i suddetti sistemi devono 
interfacciarsi armoniosamente e con 
coerenza in modo che se ne possano 
sfruttare le sinergie, evitando duplicazioni, 
semplificando l'operatività e 
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sistema di notifica della presenza di 
organismi nocivi e dei casi di non 
conformità. Tutti i suddetti sistemi devono 
interfacciarsi armoniosamente e con 
coerenza in modo che se ne possano 
sfruttare le sinergie, evitando duplicazioni, 
semplificando l'operatività e 
incrementando l'efficienza.

incrementando l'efficienza.

__________________ __________________
21 GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44 21 GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale estensione non è necessaria.

Emendamento 105
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Per poter eseguire controlli ufficiali e 
altre attività ufficiali in modo efficace è 
importante che le autorità competenti degli 
Stati membri, la Commissione e, se del 
caso, gli operatori possano scambiarsi dati 
e informazioni relativi ai controlli ufficiali 
o ai loro risultati in maniera rapida ed 
efficace. Diversi sistemi di informazione 
sono stati istituiti dalla legislazione 
dell'Unione e sono gestiti dalla 
Commissione per elaborare e trattare tali 
dati e informazioni in tutta l'Unione 
attraverso strumenti informatici basati su 
Internet. Un sistema dedicato alla 
registrazione e al monitoraggio dei risultati 
dei controlli ufficiali è rappresentato da 
TRACES (Trade Control and Expert 
System), istituito con 
decisione 2003/24/CE della Commissione, 

(73) Per poter eseguire controlli ufficiali e 
altre attività ufficiali in modo efficace è 
importante che le autorità competenti degli 
Stati membri, la Commissione e, se del 
caso, gli operatori possano scambiarsi dati 
e informazioni relativi ai controlli ufficiali 
o ai loro risultati in maniera rapida ed 
efficace. Diversi sistemi di informazione 
sono stati istituiti dalla legislazione 
dell'Unione e sono gestiti dalla 
Commissione per elaborare e trattare tali 
dati e informazioni in tutta l'Unione 
attraverso strumenti informatici basati su 
Internet. Un sistema dedicato alla 
registrazione e al monitoraggio dei risultati 
dei controlli ufficiali è rappresentato da 
TRACES (Trade Control and Expert 
System), istituito con 
decisione 2003/24/CE della Commissione, 
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del 30 dicembre 2002, relativa alla 
creazione di un sistema informatico 
veterinario integrato; esso è attualmente 
utilizzato per il trattamento di dati e 
informazioni su animali e prodotti di 
origine animale e sui controlli ufficiali in 
merito21. Tale sistema va perfezionato in 
modo da consentirne l'uso per tutte le merci 
per le quali la legislazione dell'Unione 
sulla filiera agroalimentare stabilisce 
specifiche prescrizioni o modalità dei 
controlli ufficiali. Esistono anche sistemi 
informatici dedicati per lo scambio rapido 
di informazioni fra gli Stati membri e con 
la Commissione in merito ai rischi che 
possono manifestarsi nella filiera 
alimentare o ai rischi sanitari per animali e 
piante. L'articolo 50 del regolamento (CE) 
n. 178/2002 stabilisce il sistema RASFF, 
l'articolo 20 del regolamento (UE) N. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on animal health] istituisce un 
sistema di notifica e comunicazione sulle 
misure di lotta alle malattie elencate, e 
l'articolo 97 del regolamento (UE) N. 
XXX/XXXX XXXX [Office of 
Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference for 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] mette in opera un 
sistema di notifica della presenza di 
organismi nocivi e dei casi di non 
conformità. Tutti i suddetti sistemi devono 
interfacciarsi armoniosamente e con 
coerenza in modo che se ne possano 
sfruttare le sinergie, evitando duplicazioni, 
semplificando l'operatività e 
incrementando l'efficienza.

del 30 dicembre 2002, relativa alla 
creazione di un sistema informatico 
veterinario integrato; esso è attualmente 
utilizzato per il trattamento di dati e 
informazioni su animali e prodotti di 
origine animale e sui controlli ufficiali in 
merito21. Tale sistema va perfezionato e 
adattato in modo da consentirne l'uso per 
tutte le merci per le quali la legislazione 
dell'Unione sulla filiera agroalimentare 
stabilisce specifiche prescrizioni o 
modalità dei controlli ufficiali. Esistono 
anche sistemi informatici dedicati per lo 
scambio rapido di informazioni fra gli Stati 
membri e con la Commissione in merito ai 
rischi che possono manifestarsi nella filiera 
alimentare o ai rischi sanitari per animali e 
piante. L'articolo 50 del regolamento (CE) 
n. 178/2002 stabilisce il sistema RASFF, 
l'articolo 20 del regolamento (UE) N. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on animal health] istituisce un 
sistema di notifica e comunicazione sulle 
misure di lotta alle malattie elencate e alle 
frodi alimentari, e l'articolo 97 del 
regolamento (UE) N. XXX/XXXX XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number, date, title and, in a footnote, the 
OJ reference for the Regulation on 
protective measures against pests of plants] 
mette in opera un sistema di notifica della 
presenza di organismi nocivi e dei casi di 
non conformità. Tutti i suddetti sistemi 
devono interfacciarsi armoniosamente e 
con coerenza in modo che se ne possano 
sfruttare le sinergie, evitando duplicazioni, 
semplificando l'operatività e 
incrementando l'efficienza.

__________________ __________________
21 GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44. 21 GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44.

Or. en
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Emendamento 106
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(74 bis) Al fine di ridurre al minimo gli 
oneri amministrativi e i costi dei controlli 
e di consentire all'UE e ai suoi Stati 
membri di comunicare efficacemente su 
supporto elettronico nelle relazioni 
commerciali con i paesi terzi, è necessario 
che in caso di scambio di certificati 
elettronici o altri dati elettronici la 
Commissione e le autorità competenti 
degli Stati membri utilizzino un 
linguaggio standardizzato a livello 
internazionale, una struttura dei messaggi 
e protocolli di scambio basati sugli 
orientamenti per la certificazione 
elettronica negli schemi XML (Extensible 
Markup Language) standardizzati del 
W3C (World Wide Web Consortium) 
nonché garantiscano meccanismi di 
scambio sicuro tra le autorità competenti 
come previsto dal Centro delle Nazioni 
Unite per l'agevolazione degli scambi 
commerciali e del commercio elettronico 
(UN Centre for Trade Facilitation and 
Electronic Business) (UN/CEFACT).

Or. en

Emendamento 107
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione Emendamento

(77) Le infrazioni vanno punite con 
sanzioni a livello nazionale efficaci, 
dissuasive e proporzionate in tutta 
l'Unione. Affinché le sanzioni pecuniarie 

(77) Le infrazioni vanno punite con 
sanzioni a livello nazionale efficaci, 
dissuasive e proporzionate in tutta 
l'Unione. Affinché le sanzioni pecuniarie 
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applicabili alle violazioni intenzionali 
risultino sufficientemente dissuasive, esse 
vanno fissate a un livello tale da 
controbilanciare il vantaggio economico 
perseguito dall'autore attraverso la 
violazione. Gli Stati membri sono inoltre 
tenuti ad applicare adeguate sanzioni penali 
e/o amministrative nei casi in cui gli 
operatori rifiutino di collaborare durante un 
controllo ufficiale.

applicabili alle violazioni intenzionali 
risultino sufficientemente dissuasive, esse 
vanno fissate a un livello almeno doppio 
del vantaggio economico perseguito
dall'autore attraverso la violazione. Gli 
Stati membri sono inoltre tenuti ad 
applicare adeguate sanzioni penali e/o 
amministrative nei casi in cui gli operatori 
rifiutino di collaborare durante un controllo 
ufficiale.

Or. en

Emendamento 108
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(77 bis) Occorre tenere conto delle 
esigenze particolari dei paesi in via di 
sviluppo, soprattutto di quelli meno 
sviluppati, e sostenerli nell'organizzazione 
dei controlli ufficiali, onde consentire loro 
di soddisfare le condizioni per 
l'importazione di animali e merci nell'UE.

Or. de

Motivazione

In linea con la proposta per l'articolo 128 bis (nuovo), basata sulle norme attualmente 
vigenti.

Emendamento 109
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 78
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Testo della Commissione Emendamento

(78) Il presente regolamento riguarda 
settori già interessati da alcuni atti 
attualmente in vigore. Al fine di evitare 
duplicazioni e di istituire un quadro 
normativo coerente, gli atti indicati in 
appresso vanno abrogati e sostituiti dalle 
disposizioni del presente regolamento: 
direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 
novembre 1989, relativa alla mutua 
assistenza tra le autorità amministrative 
degli Stati Membri e alla collaborazione tra 
queste e la Commissione per assicurare la 
corretta applicazione delle legislazioni 
veterinaria e zootecnica23; direttiva 
89/662/CEE del Consiglio, dell'11 
dicembre 1989, relativa ai controlli 
veterinari applicabili negli scambi 
intracomunitari, nella prospettiva della 
realizzazione del mercato interno24; 
direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 
giugno 1990, relativa ai controlli veterinari 
e zootecnici applicabili negli scambi 
intracomunitari di taluni animali vivi e 
prodotti di origine animale, nella 
prospettiva della realizzazione del mercato 
interno25; direttiva 91/496/CEE del 
Consiglio; decisione 92/438/CEE del 
Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa 
all'informatizzazione delle procedure 
veterinarie per l'importazione (progetto 
Shift) e recante modifica delle direttive 
90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e 
della decisione 90/424/CEE, nonché 
abrogazione della decisione 88/192/CEE26; 
direttiva 96/23/CE del Consiglio; direttiva 
96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 
1996, relativa alla certificazione di animali 
e di prodotti di origine animale27; 
direttiva 97/78/CE del Consiglio; 
regolamento (CE) n. 882/2004; e 
Regolamento (CE) n. 854/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, che stabilisce norme 
specifiche per l'organizzazione di controlli 
ufficiali sui prodotti di origine animale 
destinati al consumo umano28.

(78) Il presente regolamento riguarda 
settori già interessati da alcuni atti 
attualmente in vigore. Al fine di evitare 
duplicazioni e di istituire un quadro 
normativo coerente, gli atti indicati in 
appresso vanno abrogati e sostituiti dalle 
disposizioni del presente regolamento: 
direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 
novembre 1989, relativa alla mutua 
assistenza tra le autorità amministrative 
degli Stati Membri e alla collaborazione tra 
queste e la Commissione per assicurare la 
corretta applicazione delle legislazioni 
veterinaria e zootecnica23; direttiva 
89/662/CEE del Consiglio, dell'11 
dicembre 1989, relativa ai controlli 
veterinari applicabili negli scambi 
intracomunitari, nella prospettiva della 
realizzazione del mercato interno24; 
direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 
giugno 1990, relativa ai controlli veterinari 
e zootecnici applicabili negli scambi 
intracomunitari di taluni animali vivi e 
prodotti di origine animale, nella 
prospettiva della realizzazione del mercato 
interno25; direttiva 91/496/CEE del 
Consiglio; decisione 92/438/CEE del 
Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa 
all'informatizzazione delle procedure 
veterinarie per l'importazione (progetto 
Shift) e recante modifica delle direttive 
90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE, 
nonché abrogazione della decisione 
88/192/CEE26; direttiva 96/23/CE del 
Consiglio; direttiva 96/93/CE del 
Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa 
alla certificazione di animali e di prodotti 
di origine animale27; direttiva 97/78/CE del 
Consiglio; Regolamento (CE) n. 882/2004.
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__________________ __________________
23 GU L 351 del 21.12.1989, pag. 34 23 GU L 351 del 21.12.1989, pag. 34
24 GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13 24 GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13
25 GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29 25 GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29
26 GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27 26 GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27
27 GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28 27 GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28
28 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206

Or. de

Motivazione

Per avere un finanziamento sicuro dei laboratori di riferimento dell'Unione occorre 
mantenere la decisione del Consiglio. Con l'abrogazione del regolamento (CE) n. 854/2004 
sorgono incertezze in relazione alle disposizioni specifiche sui controlli concernenti l'idoneità 
al consumo dei prodotti animali, non coperti dalla presente proposta di regolamento.

Emendamento 110
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione Emendamento

(79) Per assicurare coerenza normativa 
vanno apportate modifiche anche ai 
seguenti atti: regolamento (CE) 
n. 999/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 maggio 2001, recante 
disposizioni per la prevenzione, il controllo 
e l'eradicazione di alcune encefalopatie 
spongiformi trasmissibili29; regolamento 
(CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 
dicembre 2004, sulla protezione degli 
animali durante il trasporto e le operazioni 
correlate che modifica le direttive 
64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento 
(CE) n. 1255/9730; regolamento (CE) 
n. 396/2005 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 febbraio 2005, 
concernente i livelli massimi di residui di 
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari 

(79) Per assicurare coerenza normativa 
vanno apportate modifiche anche ai 
seguenti atti: regolamento (CE) 
n. 999/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 maggio 2001, recante 
disposizioni per la prevenzione, il controllo 
e l'eradicazione di alcune encefalopatie 
spongiformi trasmissibili29; regolamento 
(CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 
dicembre 2004, sulla protezione degli 
animali durante il trasporto e le operazioni 
correlate che modifica le direttive 
64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento 
(CE) n. 1255/9730; regolamento (CE) 
n. 396/2005 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 febbraio 2005, 
concernente i livelli massimi di residui di
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari 



AM\1013302IT.doc 49/123 PE526.075v01-00

IT

e mangimi di origine vegetale e animale e 
che modifica la direttiva 91/414/CEE del 
Consiglio31; regolamento (CE) n. 834/2007 
del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo 
alla produzione biologica e all'etichettatura 
dei prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/9132; 
regolamento (CE) n. 1069/2009; 
regolamento (CE) n. 1099/2009 del 
Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo 
alla protezione degli animali durante 
l'abbattimento33; regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo 
all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/11/CEE e 91/414/CEE34; 
regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
novembre 2012, sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari35; direttiva 
98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 
1998, riguardante la protezione degli 
animali negli allevamenti36; direttiva 
1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 
1999, che stabilisce le norme minime per la 
protezione delle galline ovaiole37; 
regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 settembre 2003, relativo agli alimenti e 
ai mangimi geneticamente modificati38; 
regolamento (CE) n. 1831/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
settembre 2003, sugli additivi destinati 
all'alimentazione animale39; direttiva 
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 
2007, che stabilisce norme minime per la 
protezione dei polli allevati per la 
produzione di carne40; direttiva 
2008/119/CE del Consiglio, del 18 
dicembre 2008, che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei vitelli41; 
direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 
18 dicembre 2008, che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei suini42; 
direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 

e mangimi di origine vegetale e animale e 
che modifica la direttiva 91/414/CEE del 
Consiglio31; regolamento (CE) n. 834/2007 
del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo 
alla produzione biologica e all'etichettatura 
dei prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/9132; 
regolamento (CE) n. 1099/2009 del 
Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo 
alla protezione degli animali durante 
l'abbattimento; regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo 
all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/11/CEE e 91/414/CEE34; 
regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
novembre 2012, sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari35; direttiva 
98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 
1998, riguardante la protezione degli 
animali negli allevamenti36; direttiva 
1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 
1999, che stabilisce le norme minime per la 
protezione delle galline ovaiole37; 
regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 settembre 2003, relativo agli alimenti e 
ai mangimi geneticamente modificati38; 
regolamento (CE) n. 1831/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
settembre 2003, sugli additivi destinati 
all'alimentazione animale39; direttiva 
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 
2007, che stabilisce norme minime per la 
protezione dei polli allevati per la 
produzione di carne40; direttiva 
2008/119/CE del Consiglio, del 18 
dicembre 2008, che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei vitelli41; 
direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 
18 dicembre 2008, che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei suini42; 
direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
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dei pesticidi43. dei pesticidi43.

__________________ __________________
29 GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1 29 GU L 147 del 31.05.2001, pag. 1
30 GU L 3 del 05.1.2005, pag. 1 30 GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1
31 GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1 31 GU L 70 del 16.03.2005, pag. 1
32 GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1 32 GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1
33 GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1 33 GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1
34 GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 34 GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1
35 GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 35 GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
36 GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23 36 GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23
37 GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53 37 GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53
38 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1 38 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1
39 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 39 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29
40 GU L 812 del 12.7.2007, pag. 19 40 GU L 812 del 12.7.2007, pag. 19
41 GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7 41 GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7
42 GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5 42 GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5
43 GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71 43 GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71

Or. de

Motivazione

In linea con le proposte di modifica dell'articolo 17, l'abrogazione del regolamento sui 
sottoprodotti di origine animale dovrebbe essere cancellata.

Emendamento 111
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione Emendamento

(81) Al fine di modificare i riferimenti alle 
norme europee e gli allegati II e III del 
presente regolamento per tenere conto delle 
innovazioni legislative e dei nuovi sviluppi 
tecnici e scientifici, nonché di completare il 
presente regolamento con norme specifiche 

(81) Al fine di modificare i riferimenti alle 
norme europee e gli allegati II e III del 
presente regolamento per tenere conto delle 
innovazioni legislative e dei nuovi sviluppi 
tecnici e scientifici, nonché di completare il 
presente regolamento con norme specifiche 
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che disciplinano i controlli ufficiali e le 
altre attività ufficiali nei settori di 
competenza, anche in materia di 
qualificazione e formazione del personale, 
di responsabilità e compiti supplementari 
delle autorità competenti, di casi in cui non 
è obbligatorio l'accreditamento dei 
laboratori, di alcune esenzioni dai controlli 
ufficiali alle frontiere, di criteri da 
utilizzare per determinare la frequenza dei 
controlli di identità e fisici, di definizione 
delle condizioni che devono rispettare 
determinati animali o merci che entrano 
nell'Unione da paesi terzi, di requisiti e 
compiti aggiuntivi dei laboratori e centri di 
riferimento dell'Unione europea, di 
requisiti aggiuntivi per i laboratori 
nazionali di riferimento, di criteri di 
categorizzazione dei rischi e di indicatori 
di risultato per i piani di controllo nazionali 
pluriennali, e di piani di gestione delle crisi 
riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 178/2002, va 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti a norma dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti. Durante la preparazione e 
l'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
trasmissione contestuale, tempestiva e 
opportuna dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

che disciplinano i controlli ufficiali e le 
altre attività ufficiali nei settori di 
competenza, anche in materia di 
qualificazione del personale, di 
responsabilità e compiti supplementari 
delle autorità competenti, di casi in cui non 
è obbligatorio l'accreditamento dei 
laboratori, di alcune esenzioni dai controlli 
ufficiali alle frontiere, di criteri da 
utilizzare per determinare la frequenza dei 
controlli di identità e fisici, di definizione 
delle condizioni che devono rispettare 
determinati animali o merci che entrano 
nell'Unione da paesi terzi, di requisiti e 
compiti aggiuntivi dei laboratori e centri di 
riferimento dell'Unione europea, di 
requisiti aggiuntivi per i laboratori 
nazionali di riferimento, di criteri di 
categorizzazione dei rischi e di indicatori 
di risultato per i piani di controllo nazionali 
pluriennali, e di piani di gestione delle crisi 
riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 178/2002, va 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti a norma dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti. Durante la preparazione e 
l'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
trasmissione contestuale, tempestiva e 
opportuna dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 112
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Considerando 81
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Testo della Commissione Emendamento

(81) Al fine di modificare i riferimenti alle 
norme europee e gli allegati II e III del 
presente regolamento per tenere conto delle 
innovazioni legislative e dei nuovi sviluppi 
tecnici e scientifici, nonché di completare il 
presente regolamento con norme specifiche 
che disciplinano i controlli ufficiali e le 
altre attività ufficiali nei settori di 
competenza, anche in materia di 
qualificazione e formazione del personale, 
di responsabilità e compiti supplementari 
delle autorità competenti, di casi in cui non 
è obbligatorio l'accreditamento dei 
laboratori, di alcune esenzioni dai controlli 
ufficiali alle frontiere, di criteri da 
utilizzare per determinare la frequenza dei 
controlli di identità e fisici, di definizione 
delle condizioni che devono rispettare 
determinati animali o merci che entrano 
nell'Unione da paesi terzi, di requisiti e 
compiti aggiuntivi dei laboratori e centri di 
riferimento dell'Unione europea, di 
requisiti aggiuntivi per i laboratori 
nazionali di riferimento, di criteri di 
categorizzazione dei rischi e di indicatori 
di risultato per i piani di controllo nazionali 
pluriennali, e di piani di gestione delle crisi 
riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 178/2002, va
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti a norma dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti. Durante la preparazione e 
l'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
trasmissione contestuale, tempestiva e 
opportuna dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(81) Al fine di modificare i riferimenti alle 
norme europee e gli allegati II e III del 
presente regolamento per tenere conto delle 
innovazioni legislative e dei nuovi sviluppi 
tecnici e scientifici, nonché di completare il 
presente regolamento con norme specifiche 
che disciplinano i controlli ufficiali e le 
altre attività ufficiali nei settori di 
competenza, anche in materia di 
qualificazione e formazione del personale, 
di responsabilità e compiti supplementari 
delle autorità competenti, di casi in cui non 
è obbligatorio l'accreditamento dei 
laboratori, di alcune esenzioni dai controlli 
ufficiali alle frontiere, di criteri da 
utilizzare per determinare la frequenza dei 
controlli di identità e fisici, di definizione 
delle condizioni che devono rispettare 
determinati animali o merci che entrano 
nell'Unione da paesi terzi, di requisiti e 
compiti aggiuntivi dei laboratori e centri di 
riferimento dell'Unione europea, di 
requisiti aggiuntivi per i laboratori 
nazionali di riferimento, di criteri di 
categorizzazione dei rischi e di indicatori 
di risultato per i piani di controllo nazionali 
pluriennali, e di piani di gestione delle crisi 
riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 178/2002, in casi 
eccezionali può essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti a 
norma dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Durante la preparazione e 
l'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
trasmissione contestuale, tempestiva e 
opportuna dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. de
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Emendamento 113
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione Emendamento

(83) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di implementazione del presente 
regolamento, compresi, tra l'altro, le norme 
e le modalità di audit, il formato di 
certificati e di altri documenti, l'istituzione 
di sistemi informatici di trattamento delle 
informazioni, la collaborazione tra gli 
operatori e le autorità competenti e tra le 
autorità competenti, le autorità doganali e 
le altre autorità, i metodi di 
campionamento, analisi, prova e diagnosi
di laboratorio nonché la loro convalida e 
interpretazione, la tracciabilità, 
l'inserimento in elenco di prodotti o di 
merci soggetti a controlli e l'elenco di paesi 
o regioni che possono esportare determinati 
animali e merci verso l'Unione, la notifica 
preventiva delle partite, gli scambi di 
informazioni, i posti di controllo 
frontalieri, l'isolamento e la quarantena,
l'approvazione dei controlli pre-
esportazione effettuati da paesi terzi, le 
misure volte a contenere un rischio o a far 
cessare casi diffusi e gravi di non 
conformità relativi a determinati animali o 
merci originari di un paese terzo o di una 
regione degli stessi, il riconoscimento e la 
revoca dei paesi terzi o delle regioni che 
presentano garanzie equivalenti a quelle 
applicate nell'Unione, le attività di 
formazione e i programmi di scambio di 
personale tra gli Stati membri, è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione. Tali 
competenze dovrebbero essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 

(83) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di implementazione del presente 
regolamento, compresi, tra l'altro, le norme 
e le modalità di audit, il formato di 
certificati e di altri documenti, l'istituzione 
di sistemi informatici di trattamento delle 
informazioni, la collaborazione tra gli 
operatori e le autorità competenti e tra le 
autorità competenti, le autorità doganali e 
le altre autorità, la prova e la diagnosi 
nonché la loro convalida, la tracciabilità, 
l'inserimento in elenco di prodotti o di 
merci soggetti a controlli e l'elenco di paesi 
o regioni che possono esportare determinati 
animali e merci verso l'Unione, la notifica 
preventiva delle partite, gli scambi di 
informazioni, i posti di controllo 
frontalieri, l'isolamento e la quarantena, le 
misure volte a contenere un rischio o a far 
cessare casi diffusi e gravi di non 
conformità relativi a determinati animali o 
merci originari di un paese terzo o di una 
regione degli stessi, il riconoscimento e la 
revoca dei paesi terzi o delle regioni che 
presentano garanzie equivalenti a quelle 
applicate nell'Unione, è opportuno 
conferire alla Commissione competenze di 
esecuzione. Tali competenze dovrebbero 
essere esercitate conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione44.
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relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione44.

__________________ __________________
44 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. 44 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. en

Emendamento 114
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Considerando 84

Testo della Commissione Emendamento

(84) Dato che l'obiettivo del presente 
regolamento, ossia assicurare un 
approccio armonizzato in materia di 
controlli ufficiali e di altre attività 
ufficiali effettuati al fine di garantire 
l'applicazione della legislazione 
dell'Unione sulla filiera agroalimentare, 
non può essere realizzato in misura 
sufficiente dagli Stati membri e può 
quindi, a motivo dei suoi effetti, 
complessità, carattere transfrontaliero e 
internazionale, essere conseguito meglio a 
livello di Unione, l'Unione può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. In 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità, enunciato nello stesso 
articolo, il presente regolamento si limita 
a quanto è necessario per conseguire tali 
obiettivi,

soppresso

Or. de

Motivazione

Poiché le autorità nazionali sono organizzate in modo diverso, un approccio procedurale 
armonizzato non sembra appropriato. Non spetta peraltro al legislatore esaminare i propri 
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atti in relazione al criterio di proporzionalità. Si tratta di una questione di giurisdizione.

Emendamento 115
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) che disciplina gli alimenti e la sicurezza 
alimentare in tutte le fasi della produzione, 
della trasformazione e della distribuzione 
di alimenti, comprese le norme volte a 
garantire pratiche commerciali leali e a 
tutelare gli interessi e l'informazione dei 
consumatori, la fabbricazione e l'uso di 
materiali e oggetti destinati a venire a 
contatto con alimenti;

a) che disciplina gli alimenti, la sicurezza 
alimentare e la qualità degli alimenti in 
tutte le fasi della produzione, della 
trasformazione e della distribuzione di 
alimenti, comprese le norme volte a 
garantire pratiche commerciali leali e a 
tutelare gli interessi e l'informazione dei 
consumatori, la fabbricazione e l'uso di 
materiali e oggetti destinati a venire a 
contatto con alimenti;

Or. en

Emendamento 116
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) che disciplina gli alimenti e la sicurezza 
alimentare in tutte le fasi della produzione, 
della trasformazione e della distribuzione 
di alimenti, comprese le norme volte a 
garantire pratiche commerciali leali e a 
tutelare gli interessi e l'informazione dei 
consumatori, la fabbricazione e l'uso di 
materiali e oggetti destinati a venire a 
contatto con alimenti;

a) che disciplina gli alimenti, la sicurezza 
alimentare e la salubrità degli alimenti in 
tutte le fasi della produzione, della 
trasformazione e della distribuzione di 
alimenti, comprese le norme volte a 
garantire pratiche commerciali leali e a 
tutelare gli interessi e l'informazione dei 
consumatori, la fabbricazione e l'uso di 
materiali e oggetti destinati a venire a 
contatto con alimenti;

Or. en
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Emendamento 117
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) che disciplina gli alimenti e la sicurezza 
alimentare in tutte le fasi della produzione, 
della trasformazione e della distribuzione 
di alimenti, comprese le norme volte a 
garantire pratiche commerciali leali e a 
tutelare gli interessi e l'informazione dei 
consumatori, la fabbricazione e l'uso di 
materiali e oggetti destinati a venire a 
contatto con alimenti;

a) che disciplina gli alimenti e la sicurezza 
alimentare in tutte le fasi della produzione, 
della trasformazione e della distribuzione 
di alimenti, comprese le norme volte a 
garantire la qualità commerciale, pratiche 
commerciali leali e a tutelare gli interessi e 
l'informazione dei consumatori, la 
fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti 
destinati a venire a contatto con alimenti;

Or. es

Motivazione

Riteniamo che debba essere espressamente indicato il fatto che il controllo della qualità 
commerciale degli alimenti rientra nell'ambito di applicazione del regolamento, al fine di 
poter perseguire le frodi alimentari.

Emendamento 118
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) che disciplina l'emissione deliberata 
nell'ambiente di organismi geneticamente 
modificati e il loro impiego confinato;

soppresso

Or. de

Motivazione

Le disposizioni dovrebbero essere definite nella rispettiva normativa settoriale, poiché non 
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coincidono con gli obiettivi delle prescrizioni sui controlli degli alimenti.

Emendamento 119
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) che disciplina l'emissione deliberata 
nell'ambiente di organismi geneticamente 
modificati e il loro impiego confinato;

soppresso

Or. es

Motivazione

Si tratta di attività che in genere non sono collegate alla normativa in materia di sicurezza 
della catena alimentare e nelle quali la valutazione, le azioni e il monitoraggio dei rischi 
potenziali per la salute umana, animale, vegetale e per l'ambiente sono già contemplati nella 
normativa specifica in materia.

Emendamento 120
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) che disciplina l'emissione deliberata 
nell'ambiente di organismi geneticamente 
modificati e il loro impiego confinato;

b) che disciplina l'emissione deliberata 
nell'ambiente di organismi geneticamente 
modificati;

Or. fr

Motivazione

L'impiego confinato di OGM include l'uso degli OGM a fini medici e di ricerca, che risulta 
molto distante dal campo di applicazione della proposta.
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Emendamento 121
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) che disciplina l'emissione deliberata 
nell'ambiente di organismi geneticamente 
modificati e il loro impiego confinato;

b) che disciplina l'emissione deliberata 
nell'ambiente di alimenti e mangimi
geneticamente modificati e il loro impiego 
confinato;

Or. en

Emendamento 122
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) che disciplina i mangimi e la sicurezza 
dei mangimi in tutte le fasi della 
produzione, della trasformazione, della 
distribuzione e dell'uso di mangimi, 
comprese le norme volte a garantire 
pratiche commerciali leali e a tutelare gli 
interessi e l'informazione dei consumatori;

c) che disciplina i mangimi e la sicurezza 
dei mangimi in tutte le fasi della 
produzione, della trasformazione, della 
distribuzione e dell'uso di mangimi, 
comprese le norme volte a garantire 
pratiche commerciali leali e a tutelare la 
salute, gli interessi e l'informazione dei 
consumatori;

Or. en

Emendamento 123
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) che stabilisce prescrizioni in materia di 
sanità animale;

d) che stabilisce prescrizioni in materia di 
sanità animale, in particolare quelle 
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direttamente correlate alla conformità a 
quanto prescritto in materia di sanità 
animale da parte degli operatori;

Or. es

Motivazione

L'obiettivo è che la proposta sia applicabile solo agli operatori nel settore della salute 
animale e che sia evitata l'applicazione alle autorità competenti nello sviluppo dei programmi 
di vigilanza epidemiologica e dei programmi di eradicazione.

Emendamento 124
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) finalizzata a prevenire e ridurre al 
minimo i rischi di ordine sanitario per 
l'uomo e per gli animali derivanti da 
sottoprodotti di origine animale e prodotti 
derivati;

soppresso

Or. de

Motivazione

Per la gestione dei sottoprodotti di origine umana, non destinati al consumo umano, il 
regolamento (CE) n. 1069/2009 fissa disposizioni igienico-sanitarie dettagliate e norme sui 
relativi controlli. Il regolamento deve essere mantenuto.

Emendamento 125
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) che mira a prevenire e a ridurre al 
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minimo la resistenza antimicrobica negli 
animali e negli esseri umani, nonché 
nell'ambiente;

Or. en

Motivazione

L'uso eccessivo di medicinali veterinari contenenti antibiotici ha generato un aumento dei 
livelli di resistenza antimicrobica sia negli animali sia negli esseri umani in Europa. Tale 
sviluppo costituisce una minaccia per la salute animale e umana, nonché per l'ambiente ed è 
pertanto opportuno che l'Unione individui modi per ridurre l'uso di tali medicinali veterinari. 
L'obiettivo esplicito dei controlli ufficiali deve pertanto consistere anche nel ridurre la 
resistenza antimicrobica.

Emendamento 126
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) concernente le misure di protezione 
contro gli organismi nocivi per le piante;

soppresso

Or. de

Motivazione

Le disposizioni dovrebbero essere definite nella rispettiva normativa settoriale, poiché non 
coincidono con gli obiettivi delle prescrizioni sui controlli degli alimenti.

Emendamento 127
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) concernente le misure di protezione 
contro gli organismi nocivi per le piante;

soppresso
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Or. de

Emendamento 128
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) concernente le misure di protezione 
contro gli organismi nocivi per le piante;

soppresso

Or. en

Emendamento 129
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) concernente le misure di protezione 
contro gli organismi nocivi per le piante;

soppresso

Or. es

Motivazione

A tale scopo è necessario estendere il campo di applicazione del regolamento alla sanità 
vegetale, non inserita nel regolamento (CE) n. 882/2004. Detta estensione richiede un 
importante sforzo di adeguamento dell'attività di controllo in alcuni aspetti del settore 
fitosanitario, il cui impatto deve essere valutato, tenendo conto delle particolarità del sistema 
di controllo e analisi.

Emendamento 130
Horst Schnellhardt
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) concernente la produzione al fine di 
immissione in commercio, e l'immissione 
in commercio stessa, di materiale 
riproduttivo vegetale;

soppresso

Or. de

Motivazione

Le disposizioni dovrebbero essere definite nella rispettiva normativa settoriale, poiché non 
coincidono con gli obiettivi delle prescrizioni sui controlli degli alimenti.

Emendamento 131
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) concernente la produzione al fine di 
immissione in commercio, e l'immissione 
in commercio stessa, di materiale 
riproduttivo vegetale;

soppresso

Or. de

Emendamento 132
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) concernente la produzione al fine di 
immissione in commercio, e l'immissione 
in commercio stessa, di materiale 

soppresso
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riproduttivo vegetale;

Or. en

Emendamento 133
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) concernente la produzione al fine di 
immissione in commercio, e l'immissione 
in commercio stessa, di materiale 
riproduttivo vegetale;

soppresso

Or. es

Motivazione

A tale scopo è necessario estendere il campo di applicazione del regolamento alla sanità 
vegetale, non inserita nel regolamento (CE) n. 882/2004. Detta estensione richiede un 
importante sforzo di adeguamento dell'attività di controllo in alcuni aspetti del settore 
fitosanitario, il cui impatto deve essere valutato, tenendo conto delle particolarità del sistema 
di controllo e analisi.

Emendamento 134
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) concernente la produzione al fine di 
immissione in commercio, e l'immissione 
in commercio stessa, di materiale 
riproduttivo vegetale;

h) concernente la produzione al fine di 
immissione in commercio, e l'immissione 
in commercio stessa, di materiale 
riproduttivo vegetale, escluso il materiale 
riproduttivo forestale disciplinato dalla 
direttiva 1999/105/CE relativa alla 
commercializzazione dei materiali 
forestali di moltiplicazione;
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Or. en

Motivazione

Il quadro giuridico esistente per il materiale riproduttivo forestale è moderno e ben 
funzionante. La conseguenza dell'inclusione del materiale riproduttivo forestale nel presente 
regolamento sarebbe una normativa meno flessibile, meno efficiente, complicata e costosa 
che aumenterebbe l'onere amministrativo per i proprietari e le autorità forestali senza trarne 
alcun vantaggio.

Emendamento 135
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) concernente la produzione al fine di 
immissione in commercio, e l'immissione 
in commercio stessa, di materiale 
riproduttivo vegetale;

h) concernente la produzione al fine di 
immissione in commercio, e l'immissione 
in commercio stessa, di materiale 
riproduttivo vegetale, escluso il materiale 
riproduttivo forestale disciplinato dalla 
direttiva 1999/105/CE;

Or. en

Motivazione

La presente direttiva 1999/105/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei 
materiali forestali di moltiplicazione (FRM) che include il controllo degli FRM funziona 
adeguatamente. L'inclusione degli FRM nel regolamento sui controlli ufficiali aumenterebbe 
in modo significativo l'onere amministrativo di operatori e autorità. Inoltre, il parere adottato 
dal comitato forestale permanente il 4.7.2012 afferma che gli FRM non devono rientrare nel 
campo di applicazione dei regolamenti sui controlli ufficiali e sul materiale riproduttivo 
vegetale.

Emendamento 136
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

i) che stabilisce le prescrizioni per 
l'immissione in commercio e l'uso di 
prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi;

soppresso

Or. de

Motivazione

Le disposizioni dovrebbero essere definite nella rispettiva normativa settoriale, poiché non 
coincidono con gli obiettivi delle prescrizioni sui controlli degli alimenti.

Emendamento 137
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) che disciplina la produzione biologica e 
l'etichettatura dei prodotti biologici;

soppresso

Or. fr

Motivazione

I controlli nel settore dell'agricoltura biologica sono di natura molto diversa da quelli relativi 
alla sicurezza alimentare in senso lato. Infatti, nell'ambito di tale settore è sufficiente 
controllare il rispetto di un disciplinare riguardante essenzialmente alcune norme di 
produzione, senza alcuna connotazione di sicurezza alimentare. Pertanto non esiste una 
logica evidente che giustifichi l'integrazione dell'agricoltura biologica nell'ambito del 
regolamento di controllo orizzontale.

Emendamento 138
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera k
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Testo della Commissione Emendamento

k) concernente l'uso e l'etichettatura delle 
denominazioni di origine protette, delle 
indicazioni geografiche protette e delle 
specialità tradizionali garantite.

soppresso

Or. fr

Motivazione

I controlli nel settore delle denominazioni di origine protette sono di natura molto diversa da 
quelli relativi alla sicurezza alimentare in senso lato. Infatti, nell'ambito di tale settore è 
sufficiente controllare il rispetto di un disciplinare riguardante essenzialmente alcune norme 
di produzione, senza alcuna connotazione di sicurezza alimentare. Pertanto non esiste una 
logica evidente che giustifichi l'integrazione delle denominazioni di origine protette 
nell'ambito del regolamento di controllo orizzontale.

Emendamento 139
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) concernente l'immissione sul 
mercato e l'utilizzo dei medicinali 
veterinari.

Or. fr

Motivazione

Il settore farmaceutico veterinario e i controlli afferenti sono direttamente connessi alla 
sanità animale e alla sicurezza alimentare e devono avvalersi delle stesse norme, ivi compresi 
i controlli delle autorità competenti tramite i servizi della Commissione.

Emendamento 140
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) che stabilisce le prescrizioni per il 
controllo di talune sostanze e dei loro 
residui negli animali vivi e nei loro 
prodotti.

Or. es

Motivazione

Dalla motivazione e dai considerando della proposta risulta chiaro che il controllo di talune 
sostanze e dei loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, in precedenza disciplinato da 
altre norme, viene integrato nella proposta della Commissione. Tuttavia, non compare in 
modo specifico all'articolo 1 e sarebbe opportuno includerlo in tale articolo per evitare dubbi 
relativi all'ambito di applicazione della norma.

Emendamento 141
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) destinati all'esportazione verso paesi 
terzi.

soppresso

Or. es

Motivazione

Le esportazioni dovrebbero essere chiaramente escluse dall'ambito di applicazione del 
regolamento dal momento che non incidono sul mercato comune. Inoltre, il contenuto di 
alcuni articoli potrebbe comportare un'eccessiva limitazione, in linea con il principio di 
sussidiarietà, per ciò che dovrebbe rimanere di competenza di ciascuno Stato membro.

Emendamento 142
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) a quanto prescritto dal regolamento (CE) 
n. 1234/2007;

a) a quanto prescritto dal regolamento (CE) 
n. 1234/2007 relativamente alla gestione 
dell'organizzazione comune dei mercati, 
tra cui le quote di produzione, i 
contingenti e gli interventi. Tuttavia, il 
regolamento è applicato al controllo 
ufficiale delle denominazioni di origine 
protette e alle indicazioni geografiche 
protette vinicole;

Or. es

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 disciplina i controlli ufficiali applicabili alle
denominazioni di origine protette (DOP) e alle indicazioni geografiche protette (IGP) 
vinicole. Non è chiaro perché il trattamento tra le DOP e le IGP di vini e di prodotti agricoli 
e alimentari (regolamento (UE) n. 1151/2012) e bevande spiritose (regolamento (CE) n. 
110/2008) non sia equiparabile né uniforme o tecnicamente giustificabile, non essendo 
accettabile.

Emendamento 143
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. "controllo ufficiale": qualsiasi forma di 
controllo eseguita dalle autorità competenti 
per la verifica della conformità:

1."controllo ufficiale": qualsiasi forma di 
controllo, incluso il controllo dei requisiti 
applicabili ad animali e merci provenienti 
da paesi terzi e destinati all'esportazione 
verso paesi terzi, eseguita dalle autorità 
competenti per la verifica della conformità:

Or. pl
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Emendamento 144
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) al presente regolamento; soppresso

Or. es

Motivazione

Già gli articoli 5, 11 e 137 stabiliscono i meccanismi di controllo del rispetto del regolamento 
e pertanto non occorre inserire tale riferimento nelle definizioni e porre sullo stesso piano e 
alle stesse condizioni il controllo degli operatori e delle autorità competenti. L'emendamento 
proposto è semplice, dal momento che è sufficiente eliminare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera 
a), senza alterare in alcun modo la ratio del regolamento.

Emendamento 145
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alla normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, al fine di garantire 
l'applicazione della normativa stessa;

b) alla normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, a eccezione delle lettere d) e 
g), al fine di garantire l'applicazione della 
normativa stessa.

Or. en

Emendamento 146
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le autorità centrali di uno Stato membro a) le autorità centrali di uno Stato membro 
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responsabili di organizzare controlli 
ufficiali e altre attività ufficiali, in 
conformità al presente regolamento e alle 
norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

responsabili di organizzare e attuare
controlli ufficiali e altre attività ufficiali, 
quali ad esempio il rilascio di certificati o 
attestati, la nomina di laboratori, lo 
scambio di informazioni nel quadro della 
collaborazione fra autorità, nonché le 
decisioni riguardanti le misure da 
adottare per porre rimedio alle non 
conformità, in conformità al presente 
regolamento e alle norme di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. de

Motivazione

È importante sottolineare che le autorità competenti non sono responsabili soltanto 
dell'organizzazione dei controlli, ma anche della loro esecuzione. Occorre inoltre introdurre 
una spiegazione esemplificativa del concetto di "altre attività ufficiali", per maggiore 
concretezza.

Emendamento 147
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le autorità centrali di uno Stato membro 
responsabili di organizzare controlli 
ufficiali e altre attività ufficiali, in 
conformità al presente regolamento e alle 
norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

a) le autorità centrali di uno Stato membro 
responsabili di organizzare o effettuare
controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in 
conformità al presente regolamento e alle 
norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. es

Motivazione

L'attuale versione della definizione avrebbe escluso le autorità responsabili dell'esecuzione 
dei controlli ufficiali.



AM\1013302IT.doc 71/123 PE526.075v01-00

IT

Emendamento 148
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) qualsiasi altra autorità cui è conferita 
tale competenza;

b) qualsiasi altra autorità locale o 
regionale cui è conferita tale competenza;

Or. es

Motivazione

Sembra più opportuno mantenere il termine indicato nel regolamento (CE) n. 882/2004 per 
differenziarlo dal concetto di autorità pubblica di cui all'articolo 3.

Emendamento 149
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) qualsiasi altra autorità cui è conferita 
tale competenza;

b) qualsiasi altra autorità pubblica cui è 
conferita tale competenza;

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che coloro che effettuano i controlli ufficiali siano indipendenti dagli 
operatori soggetti ai controlli ufficiali, il compito di effettuare controlli ufficiali o altre 
attività ufficiali deve essere assegnato solo alle autorità pubbliche.

Emendamento 150
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. "animali": animali così come definiti 
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health];

6. "animali": animali così come definiti 
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] ad eccezione 
degli "animali da compagnia";

Or. de

Motivazione

Poiché agli animali da compagnia si applicano altre disposizioni relative ai controlli, essi 
devono essere esclusi dalla definizione.

Emendamento 151
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. "animali": animali così come definiti 
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health];

6. "animali": animali così come definiti 
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] che rientrano 
nell'ambito di applicazione di una o più 
norme dell'articolo 1, paragrafo 2;

Or. es

Motivazione

L'ambito di applicazione del regolamento sui controlli deve essere limitato ai vertebrati, in 
materia di benessere animale.

Emendamento 152
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. ″mangime geneticamente 
modificato": mangime geneticamente 
modificato così come definito all'articolo 
2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 
1829/2003;

Or. pl

Emendamento 153
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 ter. "organismo geneticamente 
modificato destinato all'alimentazione 
degli animali": organismo geneticamente 
modificato destinato all'alimentazione 
degli animali così come definito 
all'articolo 2, paragrafo 9, del 
regolamento (CE) n. 1829/2003;

Or. pl

Emendamento 154
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. "operatore del settore dei 
mangimi": operatore del settore dei 
mangimi così come definito all'articolo 3, 
lettera b), del regolamento (CE) n. 
183/2005;
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Or. pl

Emendamento 155
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12. "organismi nocivi": organismi nocivi 
così come definiti all'articolo 1, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

soppresso

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale definizione non è necessaria.

Emendamento 156
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12. "organismi nocivi": organismi nocivi 
così come definiti all'articolo 1, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

soppresso

Or. de
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Emendamento 157
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12. "organismi nocivi": organismi nocivi 
così come definiti all'articolo 1, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

soppresso

Or. en

Emendamento 158
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12. "organismi nocivi": organismi nocivi 
così come definiti all'articolo 1, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

soppresso

Or. es

Motivazione

Viene proposta la sua soppressione conformemente all'emendamento all'articolo 1, paragrafo 
2, lettera g).

Emendamento 159
Horst Schnellhardt



PE526.075v01-00 76/123 AM\1013302IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13. "piante": piante così come definite 
all'articolo 2, punto 1, del regolamento 
(UE) n. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

soppresso

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale definizione non è necessaria

Emendamento 160
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13. "piante": piante così come definite 
all'articolo 2, punto 1, del regolamento 
(UE) n. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

soppresso

Or. de

Emendamento 161
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 13
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Testo della Commissione Emendamento

13. "piante": piante così come definite 
all'articolo 2, punto 1, del regolamento 
(UE) n. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

soppresso

Or. en

Emendamento 162
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

14. "materiale riproduttivo vegetale": 
materiale riproduttivo vegetale così come 
definito all'articolo 3, punto 2, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number, 
date, title and, in a footnote, the OJ 
reference for the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material];

soppresso

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale definizione non è necessaria.

Emendamento 163
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 14
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Testo della Commissione Emendamento

14. "materiale riproduttivo vegetale": 
materiale riproduttivo vegetale così come 
definito all'articolo 3, punto 2, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number, 
date, title and, in a footnote, the OJ 
reference for the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material];

soppresso

Or. de

Emendamento 164
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

14. "materiale riproduttivo vegetale": 
materiale riproduttivo vegetale così come 
definito all'articolo 3, punto 2, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number, 
date, title and, in a footnote, the OJ 
reference for the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material];

soppresso

Or. en

Emendamento 165
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 14
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Testo della Commissione Emendamento

14. "materiale riproduttivo vegetale": 
materiale riproduttivo vegetale così come 
definito all'articolo 3, punto 2, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number, 
date, title and, in a footnote, the OJ 
reference for the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material];

soppresso

Or. es

Motivazione

Viene proposta la sua soppressione conformemente all'emendamento all'articolo 1, paragrafo 
2, lettera h).

Emendamento 166
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15. "prodotti fitosanitari": prodotti 
fitosanitari di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1107/2009;

soppresso

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale definizione non è necessaria.

Emendamento 167
Julie Girling
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15. "prodotti fitosanitari": prodotti 
fitosanitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 1107/2009;

15. "prodotti fitosanitari": prodotti 
fitosanitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 1107/2009
indipendentemente dalla dimensione degli 
imballaggi;

Or. en

Emendamento 168
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

16. "specie esotica": una specie, 
sottospecie o taxon inferiore, introdotta al 
di fuori della sua zona di distribuzione 
naturale passata o presente, compresi 
parti, gameti, semi, uova o propaguli di 
tali specie, nonché qualsiasi ibrido, 
varietà o razza, in grado di sopravvivere e 
successivamente riprodursi;

soppresso

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale definizione non è necessaria.

Emendamento 169
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 16
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Testo della Commissione Emendamento

16. "specie esotica": una specie, 
sottospecie o taxon inferiore, introdotta al 
di fuori della sua zona di distribuzione 
naturale passata o presente, compresi 
parti, gameti, semi, uova o propaguli di 
tali specie, nonché qualsiasi ibrido, 
varietà o razza, in grado di sopravvivere e 
successivamente riprodursi;

soppresso

Or. de

Emendamento 170
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

16. "specie esotica": una specie, 
sottospecie o taxon inferiore, introdotta al 
di fuori della sua zona di distribuzione 
naturale passata o presente, compresi 
parti, gameti, semi, uova o propaguli di 
tali specie, nonché qualsiasi ibrido, 
varietà o razza, in grado di sopravvivere e 
successivamente riprodursi;

soppresso

Or. en

Emendamento 171
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

16. "specie esotica": una specie, 
sottospecie o taxon inferiore, introdotta al 

soppresso
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di fuori della sua zona di distribuzione 
naturale passata o presente, compresi 
parti, gameti, semi, uova o propaguli di 
tali specie, nonché qualsiasi ibrido, 
varietà o razza, in grado di sopravvivere e 
successivamente riprodursi;

Or. es

Motivazione

Viene proposta la sua soppressione conformemente al campo di applicazione di cui 
all'articolo 1.

Emendamento 172
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

19. "prodotti vegetali": prodotti vegetali 
così come definiti all'articolo 2, punto 2, 
del regolamento (UE) n. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants];

soppresso

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, tale definizione non è necessaria.

Emendamento 173
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 19
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Testo della Commissione Emendamento

19. "prodotti vegetali": prodotti vegetali 
così come definiti all'articolo 2, punto 2, 
del regolamento (UE) n. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants];

soppresso

Or. de

Emendamento 174
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

19. "prodotti vegetali": prodotti vegetali 
così come definiti all'articolo 2, punto 2, 
del regolamento (UE) n. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants];

soppresso

Or. en

Emendamento 175
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 20

Testo della Commissione Emendamento

20. "altri oggetti": altri oggetti così come 
definiti all'articolo 2, punto 4, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants];

soppresso
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Or. de

Emendamento 176
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 20

Testo della Commissione Emendamento

20. "altri oggetti": altri oggetti così come 
definiti all'articolo 2, punto 4, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants];

soppresso

Or. en

Emendamento 177
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 22 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) qualsiasi funzionario, appartenente ad
un'autorità competente, autorizzato dalla 
stessa a firmare certificati ufficiali;

a) qualsiasi persona fisica o giuridica 
riconosciuta ufficialmente da un'autorità 
competente e autorizzata dalla stessa a
emettere e firmare certificati ufficiali;

Or. es

Emendamento 178
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 22 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) ove previsto dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, qualsiasi altra 
persona autorizzata dalle autorità 
competenti a firmare certificati ufficiali;

b) ove previsto dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, qualsiasi altra 
persona autorizzata dalle autorità 
competenti a emettere e firmare certificati 
ufficiali;

Or. es

Emendamento 179
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 24 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) al presente regolamento; soppresso

Or. es

Motivazione

Già gli articoli 5, 11 e 137 stabiliscono i meccanismi di controllo del rispetto del regolamento 
e pertanto non occorre inserire tale riferimento nelle definizioni e porre sullo stesso piano e 
alle stesse condizioni il controllo degli operatori e delle autorità competenti.

Emendamento 180
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 25

Testo della Commissione Emendamento

25. "attestato ufficiale": qualsiasi etichetta, 
marchio o altra forma di attestato rilasciato
dagli operatori sotto la supervisione, 
esperita attraverso appositi controlli 
ufficiali, delle autorità competenti, o 
rilasciato dalle autorità competenti
medesime, che garantisce la conformità ad 

25. "attestato ufficiale": qualsiasi sigillo, 
marchio o altra forma di attestato che non 
rientri nel settore sanitario rilasciato dalle 
autorità competenti o sotto la loro 
supervisione, che garantisce la conformità 
ad una o più prescrizioni previste dalla 
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una o più prescrizioni previste dalla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. es

Motivazione

Risulta necessario distinguere gli attestati ufficiali da quelli rilasciati nel settore sanitario, 
dal momento che in quest'ultimo caso l'autorità competente è l'unica legittimata a garantire 
le condizioni del loro rilascio.

Emendamento 181
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

25 bis. "sigillo o marcatura ufficiale": il 
marchio o il sigillo che l'autorità 
competente impone sugli animali o sui 
prodotti, che indica l'esecuzione di 
controlli ufficiali al momento della sua 
collocazione in conformità alla normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. es

Motivazione

È opportuno inserire la presente definizione dal momento che la denominazione "attestato"
non chiarisce se si tratta di sigillo, bollo sanitario, etichetta, documento ecc.

Emendamento 182
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

25 ter. "attestato sanitario": 
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dichiarazione sanitaria realizzata 
dall'autorità competente sulla conformità 
a quanto prescritto in materia di controllo 
ufficiale in conformità alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. es

Motivazione

Nel testo sembra che il termine "attestato ufficiale" sia usato con due significati diversi. La 
presente definizione chiarisce e distingue i diversi termini.

Emendamento 183
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

26. "operatore": qualsiasi persona fisica o 
giuridica soggetta ad uno o più obblighi 
previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, tranne le autorità competenti e 
gli altri organismi responsabili dei controlli 
ufficiali e di altre attività ufficiali;

26. "operatore": qualsiasi persona fisica, 
giuridica o altra entità organizzata priva 
di personalità giuridica soggetta ad uno o 
più obblighi previsti dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, tranne le autorità 
competenti e gli altri organismi 
responsabili dei controlli ufficiali e di altre 
attività ufficiali;

Or. pl

Emendamento 184
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 27

Testo della Commissione Emendamento

27. "partita": un numero di animali o un 
quantitativo di merce di identico tipo, 
classe o descrizione, inserito nello stesso 
certificato ufficiale, attestato o altro

27. "partita": un numero di animali della 
medesima specie o un quantitativo di
prodotto della medesima natura coperto 
dallo stesso certificato o documento
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documento ufficiale, viaggiante con lo 
stesso mezzo di trasporto e avente la stessa 
origine; essa può comprendere uno o più 
lotti;

veterinario o altri documenti richiesti a 
norma di legge, viaggiante con lo stesso 
mezzo di trasporto e proveniente dal 
medesimo paese terzo o dalla medesima 
parte del paese terzo;

Or. es

Motivazione

Si tratta della definizione attuale esistente nella normativa settoriale (direttiva 97/78/CE e 
91/496/CEE).

Emendamento 185
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 28 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) di animali o merci; a) di animali, piante, prodotti vegetali, altri 
oggetti o merci;

Or. en

Emendamento 186
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 28 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) delle attività sotto il controllo degli 
operatori che rientrano nel campo di 
applicazione della normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, nonché delle 
apparecchiature, dei mezzi di trasporto, 
delle sostanze e dei materiali utilizzati per 
svolgere tali attività;

b) delle attività sotto il controllo degli 
operatori che rientrano nel campo di 
applicazione della normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, nonché delle 
apparecchiature, dei mezzi di trasporto, 
delle sostanze, dei materiali, dei prodotti 
fitosanitari e utilizzati per svolgere tali 
attività;
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Or. en

Emendamento 187
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 28 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) delle attività sotto il controllo degli 
operatori che rientrano nel campo di 
applicazione della normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, nonché delle 
apparecchiature, dei mezzi di trasporto, 
delle sostanze e dei materiali utilizzati per 
svolgere tali attività;

b) delle attività sotto il controllo degli 
operatori che rientrano nel campo di 
applicazione della normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, nonché delle 
apparecchiature, dei mezzi di trasporto, 
delle sostanze, dei materiali e delle misure 
precauzionali utilizzati per svolgere tali 
attività;

Or. en

Motivazione

La certificazione dell'agricoltura biologica si basa su un processo. È necessario sottolineare 
questa specificità al fine di mantenere l'attuale sistema di controllo biologico.

Emendamento 188
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 28 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dei luoghi in cui gli operatori svolgono 
la loro attività;

c) dei luoghi in cui gli operatori svolgono 
la loro attività e, ove necessario, delle aree 
adiacenti;

Or. en

Emendamento 189
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 28 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) della documentazione di cui alle 
lettere a), b) e c);

Or. es

Motivazione

Una parte molto importante delle ispezioni è verificare che la documentazione sia in regola 
con le norme esistenti.

Emendamento 190
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30. "audit": un esame sistematico e 
indipendente per accertare se determinate 
attività e i risultati di tali attività sono 
conformi alle disposizioni previste e se tali 
disposizioni sono applicate efficacemente e 
sono idonee a conseguire gli obiettivi;

30. "verifica": un esame sistematico e 
indipendente per accertare se determinate 
attività e i risultati di tali attività sono 
conformi alle disposizioni previste e se tali 
disposizioni sono applicate efficacemente e 
sono idonee a conseguire gli obiettivi;

Or. de

Motivazione

Per utilizzare un termine più comune.
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Emendamento 191
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

30 bis. "monitoraggio": realizzazione di 
una sequenza predefinita di osservazioni o 
misure al fine di ottenere un quadro 
d'insieme della conformità alla normativa 
in materia di mangimi e di alimenti, di 
salute e di benessere degli animali ai sensi 
dell'articolo 2, punto 8, del regolamento 
(CE) n. 882/2004;

Or. pl

Emendamento 192
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

30 ter. "rintracciabilità": la possibilità di 
ricostruire e seguire il percorso di un 
alimento, di un mangime, di un animale 
destinato alla produzione alimentare o di 
una sostanza destinata o atta a entrare a 
far parte di un alimento o di un mangime 
attraverso tutte le fasi della produzione, 
della trasformazione e della distribuzione 
così come definita all'articolo 3, punto 15,
del regolamento (CE) n. 178/2002;

Or. pl
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Emendamento 193
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 33

Testo della Commissione Emendamento

33. "pericolo": qualsiasi agente o 
condizione avente potenziali effetti nocivi 
sulla sanità umana, animale o vegetale, sul 
benessere degli animali o sull'ambiente;

33. "pericolo": qualsiasi agente o 
condizione avente potenziali effetti nocivi 
sulla sanità umana o animale, sul benessere 
degli animali o sull'ambiente;

Or. en

Emendamento 194
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 33

Testo della Commissione Emendamento

33. "pericolo": qualsiasi agente o 
condizione avente potenziali effetti nocivi 
sulla sanità umana, animale o vegetale, sul 
benessere degli animali o sull'ambiente;

33. "pericolo": qualsiasi agente o 
condizione avente potenziali effetti nocivi 
sulla sanità umana o animale, sul benessere 
degli animali o sull'ambiente;

Or. es

Motivazione

Emendamento conforme alla proposta di emendamento all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g),
del progetto di regolamento.
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Emendamento 195
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 36

Testo della Commissione Emendamento

36. "punto di uscita": un posto di controllo 
frontaliero, o qualsiasi altro luogo 
designato da uno Stato membro, attraverso 
il quale gli animali di cui al regolamento 
(CE) n. 1/2005 escono dal territorio 
doganale dell'Unione;

36. "punto di uscita": un posto di controllo 
frontaliero, o qualsiasi altro luogo 
designato da uno Stato membro, attraverso 
il quale gli animali di cui al regolamento 
(CE) n. 1/2005 escono dal territorio 
doganale dell'Unione o avviene la 
spedizione di prodotti di origine animale 
in regime di transito;

Or. pl

Emendamento 196
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 38

Testo della Commissione Emendamento

38. "organismo delegato": una terza parte 
alla quale le autorità competenti hanno 
delegato compiti specifici riguardanti i 
controlli ufficiali;

38. "organismo delegato": una terza parte
indipendente alla quale le autorità 
competenti hanno delegato compiti 
specifici riguardanti i controlli ufficiali;

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare eventuali conflitti di interessi, lo svolgimento dei compiti riguardanti i 
controlli deve essere delegato solo a terze parti completamente indipendenti dagli operatori 
soggetti ai controlli ufficiali.
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Emendamento 197
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 38

Testo della Commissione Emendamento

38. "organismo delegato": una terza parte 
alla quale le autorità competenti hanno 
delegato compiti specifici riguardanti i 
controlli ufficiali;

38. "organismo delegato": una terza parte
indipendente alla quale le autorità 
competenti hanno delegato compiti 
specifici riguardanti i controlli ufficiali;

Or. en

Emendamento 198
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 39

Testo della Commissione Emendamento

39. "autorità di controllo competente per i 
prodotti biologici": un organismo pubblico
di uno Stato membro cui le autorità 
competenti hanno conferito, in tutto o in 
parte, le proprie competenze in relazione 
all'applicazione del regolamento (CE) 
n. 834/2007, inclusa, se del caso, l'autorità 
corrispondente di un paese terzo od 
operante in un paese terzo;

39. "autorità di controllo competente per i 
prodotti biologici": un organismo pubblico 
di uno Stato membro cui le autorità 
competenti hanno conferito, in tutto o in 
parte, le proprie competenze in materia di 
monitoraggio e controllo delle produzioni 
e dei prodotti biologici in relazione 
all'applicazione del regolamento (CE) 
n. 834/2007, inclusa, se del caso, l'autorità 
corrispondente di un paese terzo od 
operante in un paese terzo;

Or. bg
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Emendamento 199
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 41

Testo della Commissione Emendamento

41. "screening": una forma di controllo 
ufficiale effettuato realizzando una 
sequenza predefinita di osservazioni o 
misure al fine di ottenere un quadro 
d'insieme della conformità al presente 
regolamento e alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2;

41. "osservazione": una forma di controllo 
ufficiale effettuato realizzando una 
sequenza predefinita di osservazioni o 
misure al fine di ottenere un quadro 
d'insieme della conformità al presente 
regolamento e alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. de

Motivazione

Per utilizzare un termine più comune.

Emendamento 200
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 41

Testo della Commissione Emendamento

41. "screening": una forma di controllo 
ufficiale effettuato realizzando una 
sequenza predefinita di osservazioni o 
misure al fine di ottenere un quadro 
d'insieme della conformità al presente 
regolamento e alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2;

41. "esplorazione": una forma di controllo 
ufficiale effettuato realizzando una 
sequenza predefinita di osservazioni o 
misure al fine di ottenere un quadro 
d'insieme della conformità al presente 
regolamento e alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. es

Motivazione

Le presenti definizioni trascrivono quasi interamente le definizioni del regolamento (CE) n. 
882/2004 rispettivamente sul controllo e sulla sorveglianza nell'attuale proposta, che devono 
essere sostituite da "esplorazione" e "sorveglianza" in modo coerente con altre unità 
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dell'Unione (EFSA; Eurostat).

Emendamento 201
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 42

Testo della Commissione Emendamento

42. "screening mirato": una forma di 
controllo ufficiale che prevede 
l'osservazione di uno o più operatori o delle 
loro attività;

42. "osservazione mirata": una forma di 
controllo ufficiale che prevede 
l'osservazione di uno o più operatori o delle 
loro attività;

Or. de

Motivazione

Per uniformità con il punto 41 "osservazione".

Emendamento 202
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 42

Testo della Commissione Emendamento

42. "screening mirato": una forma di 
controllo ufficiale che prevede 
l'osservazione di uno o più operatori o delle 
loro attività;

42. "sorveglianza": una forma di controllo 
ufficiale che prevede l'osservazione di uno 
o più operatori o delle loro attività;

Or. es

Motivazione

Le presenti definizioni trascrivono quasi interamente le definizioni del regolamento (CE) n. 
882/2004 rispettivamente sul controllo e sulla sorveglianza nell'attuale proposta, che devono 
essere sostituite da "esplorazione" e "sorveglianza" in modo coerente con altre unità 
dell'Unione (EFSA; Eurostat).
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Emendamento 203
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 44

Testo della Commissione Emendamento

44. per "equivalenza" o "equivalenti" si 
intendono:

soppresso

a) la capacità di sistemi o misure diversi 
di raggiungere gli stessi obiettivi;

b) sistemi o misure diversi in grado di 
raggiungere gli stessi obiettivi;

(Il presente emendamento si applica a tutto 
il testo. Occorre altresì adattare di 
conseguenza i considerando.)

Or. en

Motivazione

Secondo molte persone, esiste il pericolo che i prodotti provenienti da paesi terzi siano 
dichiarati "equivalenti" senza conformarsi realmente alla normativa dell'UE. L'introduzione 
del termine nel presente regolamento consentirebbe possibilità ingestibili di uso illecito (per 
esempio per quanto riguarda il trattamento delle carcasse, l'uso di ormoni nella produzione
della carne ecc.).

Emendamento 204
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 44 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

44. per "equivalenza" o "equivalenti" si 
intendono:

44. per "equivalenza" o "equivalenti" si 
intendono sistemi che sono generalmente 
uguali e raggiungono gli stessi obiettivi;

Or. en
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Emendamento 205
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 44 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la capacità di sistemi o misure diversi 
di raggiungere gli stessi obiettivi;

soppresso

Or. en

Emendamento 206
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 44 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sistemi o misure diversi in grado di 
raggiungere gli stessi obiettivi;

soppresso

Or. en

Emendamento 207
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 46

Testo della Commissione Emendamento

46. "controllo documentale": la verifica dei 
certificati ufficiali, degli attestati e degli 
altri documenti ufficiali, compresi i 
documenti di natura commerciale, che 
devono accompagnare la partita, come 
previsto dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 54, 
paragrafo 1, o da atti di esecuzione adottati 

46. "controllo documentale": la verifica dei 
certificati ufficiali e degli altri documenti, 
compresi i documenti di natura 
commerciale, che devono accompagnare la 
partita, come previsto dalla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
all'articolo 54, paragrafo 1, o da atti di 
esecuzione adottati a norma 
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a norma dell'articolo 75, paragrafo 3, 
dell'articolo 125, paragrafo 4, 
dell'articolo 127, paragrafo 1, e 
dell'articolo 128, paragrafo 1;

dell'articolo 75, paragrafo 3, 
dell'articolo 125, paragrafo 4, 
dell'articolo 127, paragrafo 1, e 
dell'articolo 128, paragrafo 1;

Or. es

Motivazione

Il controllo degli attestati non rientra nel controllo documentale, ma viene effettuato nel 
quadro del controllo di identità.

Emendamento 208
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 47

Testo della Commissione Emendamento

47. "controllo d'identità": un esame visivo 
per verificare che il contenuto e 
l'etichettatura di una partita, inclusi i 
marchi sugli animali, i sigilli e i mezzi di 
trasporto, corrispondano alle informazioni 
contenute nei certificati ufficiali, negli 
attestati e negli altri documenti ufficiali di 
accompagnamento;

47. "controllo d'identità": un esame visivo 
per verificare che il contenuto e 
l'etichettatura di una partita, inclusi i 
marchi sugli animali, gli attestati, i sigilli e 
i mezzi di trasporto, corrispondano alle 
informazioni contenute nei certificati 
ufficiali, negli attestati e negli altri 
documenti ufficiali di accompagnamento;

Or. es

Motivazione

Il controllo degli attestati non rientra nel controllo documentale, ma viene effettuato nel 
quadro del controllo di identità.

Emendamento 209
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 48
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Testo della Commissione Emendamento

48. "controllo fisico": un controllo di 
animali o merci e, se del caso, controlli 
degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, 
dell'etichettatura e della temperatura, 
campionamento a fini di analisi, prova e 
diagnosi e qualsiasi altro controllo 
necessario a verificare la conformità alla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

48. "controllo fisico": un controllo di 
animali o merci che può includere
controlli degli imballaggi, dei mezzi di 
trasporto, dell'etichettatura e della 
temperatura, nonché campionamento a fini 
di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro 
controllo necessario a verificare la 
conformità alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. es

Motivazione

Viene proposta una definizione più completa e coerente.

Emendamento 210
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 49

Testo della Commissione Emendamento

49. "operazione di trasbordo": lo 
spostamento di merci soggette a controlli 
ufficiali di cui all'articolo 45, paragrafo 1,
che arrivano via mare o per via aerea da un 
paese terzo a mezzo nave o aeromobile e 
sono trasportate in regime di sorveglianza 
doganale su altra nave o altro aeromobile 
nello stesso porto o aeroporto per il 
proseguimento del viaggio;

49. "operazione di trasbordo": lo 
spostamento di merci che arrivano via 
mare o per via aerea da un paese terzo a 
mezzo nave o aeromobile e sono 
trasportate in regime di sorveglianza 
doganale su altra nave o altro aeromobile 
nello stesso porto o aeroporto per il 
proseguimento del viaggio;

Or. es

Motivazione

Non sembra opportuno effettuare controlli sulle partite in transito verso un paese terzo.
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Emendamento 211
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 49

Testo della Commissione Emendamento

49. "operazione di trasbordo": lo 
spostamento di merci soggette a controlli 
ufficiali di cui all'articolo 45, paragrafo 1, 
che arrivano via mare o per via aerea da un 
paese terzo a mezzo nave o aeromobile e 
sono trasportate in regime di sorveglianza 
doganale su altra nave o altro aeromobile 
nello stesso porto o aeroporto per il 
proseguimento del viaggio;

49. "operazione di trasbordo": lo 
spostamento di merci o animali soggetti a 
controlli ufficiali di cui all'articolo 45, 
paragrafo 1, che arrivano via mare o per 
via aerea da un paese terzo a mezzo nave o 
aeromobile e sono trasportate in regime di 
sorveglianza doganale su altra nave o altro 
aeromobile nello stesso porto o aeroporto 
per il proseguimento del viaggio;

Or. pl

Emendamento 212
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

49 bis. "introduzione": l'immissione delle 
merci nel territorio doganale dell'Unione, 
a eccezione delle merci viaggianti con 
mezzi di trasporto che si limitano ad 
attraversare le acque territoriali o lo 
spazio aereo del territorio doganale senza
farvi scalo, che sono destinate a essere 
importate nell'Unione o in un paese terzo, 
sia in regime di transito o dopo il loro 
magazzinaggio nell'Unione;

Or. es

Motivazione

Viene proposto di continuare a inserire la presente definizione che già figura nel regolamento 
(CE) n. 882/2004 per comprendere le partite introdotte nell'UE in transito o che sono 
immagazzinate in attesa di sdoganamento e che possono non essere importate infine nell'UE.
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Emendamento 213
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 53

Testo della Commissione Emendamento

53. "blocco ufficiale": la procedura 
mediante la quale le autorità competenti
fanno sì che gli animali e le merci soggetti 
a controlli ufficiali non siano rimossi o
manomessi in attesa di una decisione sulla 
loro destinazione; comprende il 
magazzinaggio da parte degli operatori 
sotto il controllo delle autorità competenti;

53. "blocco ufficiale": la procedura 
mediante la quale le autorità competenti
proibiscono o limitano il movimento o lo 
spostamento e, se del caso, il commercio 
di animali, prodotti o merci soggetti a 
controlli ufficiali nell'ambito del presente 
regolamento al fine di evitare che siano 
rimossi, manomessi o commercializzati in 
attesa di una decisione sulla loro 
destinazione; comprende il magazzinaggio 
da parte degli operatori sotto il controllo 
delle autorità competenti o delle medesime 
autorità;

Or. es

Motivazione

La presente formulazione sembra essere più adeguata in quanto più chiara.

Emendamento 214
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 53

Testo della Commissione Emendamento

53. "blocco ufficiale": la procedura 
mediante la quale le autorità competenti 
fanno sì che gli animali e le merci soggetti 
a controlli ufficiali non siano rimossi o 
manomessi in attesa di una decisione sulla 
loro destinazione; comprende il 
magazzinaggio da parte degli operatori 

53. "blocco ufficiale": la procedura 
mediante la quale le autorità competenti 
fanno sì che gli animali e le merci soggetti 
a controlli ufficiali non siano rimossi o 
manomessi in attesa di una decisione sulla 
loro destinazione; comprende il 
magazzinaggio da parte degli operatori 
secondo le istruzioni e sotto il controllo 
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sotto il controllo delle autorità competenti; delle autorità competenti;

Or. de

Emendamento 215
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 56

Testo della Commissione Emendamento

56. "piano di controllo": una descrizione 
elaborata dalle autorità competenti 
contenente informazioni sulla struttura e 
sull'organizzazione del sistema dei 
controlli ufficiali e del suo funzionamento 
e la pianificazione dettagliata dei controlli 
ufficiali da effettuare nel corso di un 
determinato lasso temporale in ciascuno 
dei settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2;

56. "piano di controllo": una descrizione 
elaborata dalle autorità competenti 
contenente informazioni sulla struttura e 
sull'organizzazione del sistema dei 
controlli ufficiali;

Or. es

Motivazione

Viene mantenuta la definizione del regolamento (CE) n. 882/2004 in quanto più chiara.

Emendamento 216
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

57 bis. "qualità commerciale": l'insieme 
di proprietà e caratteristiche di un 
prodotto alimentare, determinate dalle 
prescrizioni stabilite dalle disposizioni 
obbligatorie relative alle materie prime o 
agli ingredienti utilizzati nella sua 
fabbricazione, ai processi utilizzati per la 
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stessa, nonché alla composizione e alla 
presentazione del prodotto finale.

Or. es

Motivazione

In linea con l'osservazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

Emendamento 217
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascuno dei settori disciplinati dalla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
gli Stati membri designano le autorità 
competenti a cui essi conferiscono la 
responsabilità di effettuare controlli 
ufficiali e altre attività ufficiali.

1. Per ciascuno dei settori disciplinati dalla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
gli Stati membri dispongono di autorità 
competenti responsabili di pianificare, 
organizzare e, se del caso, di effettuare 
controlli ufficiali.

Or. es

Motivazione

Il concetto di "conferire la responsabilità" non è chiaro, perché uno Stato membro non è 
competente al riguardo ed è necessario che un'autorità competente dello Stato membro 
determini tale impegno.

Emendamento 218
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Se uno Stato membro conferisce la 
responsabilità di effettuare controlli 
ufficiali o altre attività ufficiali per lo 

2. Se uno Stato membro dispone di più di 
una autorità competente, a livello 
nazionale, regionale o locale, o quando le 
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stesso settore a più di una autorità 
competente, a livello nazionale, regionale o 
locale, o quando le autorità competenti 
designate ai sensi del paragrafo 1 sono 
autorizzate in virtù di tale designazione a 
trasferire competenze specifiche in materia 
di controlli ufficiali o di altre attività 
ufficiali ad altre autorità pubbliche, lo 
Stato membro:

autorità competenti designate ai sensi del 
paragrafo 1 sono autorizzate a trasferire 
competenze specifiche in materia di 
controlli ufficiali ad altre autorità 
pubbliche, si garantisce che:

Or. es

Motivazione

Uno Stato membro non può conferire alcuna responsabilità, in quanto non è competente al 
riguardo. Pertanto, la responsabilità deve ricadere sulle autorità competenti di uno Stato 
membro e non sugli Stati membri in sé.

Emendamento 219
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) istituisce procedure per garantire un 
coordinamento efficiente ed efficace tra 
tutte le autorità coinvolte e la coerenza e 
l'efficacia dei controlli ufficiali o delle altre 
attività ufficiali in tutto il suo territorio;

a) siano istituite procedure per garantire un 
coordinamento efficiente ed efficace tra 
tutte le autorità coinvolte e la coerenza e 
l'efficacia dei controlli ufficiali o delle altre 
attività ufficiali in tutto il suo territorio;

Or. es

Emendamento 220
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) istituisce procedure per garantire un 
coordinamento efficiente ed efficace tra 

a) istituisce procedure per garantire un 
coordinamento efficiente ed efficace tra 
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tutte le autorità coinvolte e la coerenza e 
l'efficacia dei controlli ufficiali o delle altre 
attività ufficiali in tutto il suo territorio;

tutte le autorità coinvolte e la coerenza e 
l'efficacia dei controlli ufficiali o delle altre 
attività ufficiali in tutto il suo territorio, 
affinché, tra l'altro, sia evitato che 
nell'arco dell'anno solare le imprese siano 
sottoposte allo stesso tipo di controllo da 
parte delle diverse autorità competenti;

Or. it

Emendamento 221
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) designa un'autorità unica per 
coordinare la collaborazione e i contatti 
con la Commissione e con gli altri Stati 
membri in relazione ai controlli ufficiali e 
alle altre attività ufficiali effettuati in tale 
settore.

soppresso

Or. en

Motivazione

In alcuni casi l'obbligo di disporre di un'autorità unica non è la soluzione più pratica e avrà 
l'effetto di distruggere i sistemi e i processi lavorativi. In alcuni paesi due autorità possono 
condividere la responsabilità delle superfici coltivate secondo il metodo biologico. Agli Stati 
membri deve essere ancora consentito di dividere il compito del punto di contatto tra le 
autorità, purché esso sia senz'altro svolto in modo chiaramente definito.

Emendamento 222
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) designa un'autorità unica per b) si designi una o varie autorità per 
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coordinare la collaborazione e i contatti 
con la Commissione e con gli altri Stati 
membri in relazione ai controlli ufficiali e 
alle altre attività ufficiali effettuati in tale 
settore.

coordinare la collaborazione e i contatti 
con la Commissione e con gli altri Stati 
membri in relazione ai controlli ufficiali e 
alle altre attività ufficiali effettuati in tale 
settore.

Or. es

Motivazione

Un coordinamento efficace non è necessariamente correlato all'obbligo di un'autorità unica 
responsabile.

Emendamento 223
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) designa un'autorità unica per coordinare 
la collaborazione e i contatti con la 
Commissione e con gli altri Stati membri 
in relazione ai controlli ufficiali e alle altre 
attività ufficiali effettuati in tale settore.

b) designa un'autorità unica per coordinare 
la collaborazione e i contatti con la 
Commissione e con gli altri Stati membri 
in relazione ai controlli ufficiali e alle altre 
attività ufficiali effettuati in ognuno dei 
settori definiti dallo Stato membro, in 
modo da coprire tutti i settori contemplati 
all'articolo 1, paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

I settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono molto ampi (cfr. ad esempio il caso del settore 
di cui al paragrafo 2, lettera a), che riguarda sia la sicurezza alimentare sia le pratiche leali 
in relazione agli alimenti). Le autorità francesi chiedono di poter configurare autonomamente 
i settori soggetti alla designazione di un'autorità unica.

Emendamento 224
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) istituisce un registro unico dei 
controlli attraverso la realizzazione di un 
sistema informatico unico di gestione per 
garantire un coordinamento tra gli enti 
coinvolti nel controllo e nella gestione dei 
controlli medesimi; in tale registro sono 
ricompresi i controlli di condizionalità di 
cui al titolo VI del regolamento (UE) n. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the financing, management and 
monitoring of the common agricultural 
policy].

Or. it

Emendamento 226
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dell'autorità unica designata a norma del 
paragrafo 2, lettera b);

b) dell'autorità designata a norma del 
paragrafo 2, lettera b);

Or. es

Motivazione

L'emendamento è coerente con il paragrafo 1.

Emendamento 227
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono conferire alle 5. Gli Stati membri possono conferire alle 
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autorità competenti di cui al paragrafo 1 la 
responsabilità di effettuare controlli per la 
verifica della conformità a normative o 
della relativa applicazione, e anche in 
materia di norme che disciplinano 
eventuali rischi specifici dovuti alla 
presenza nell'Unione di specie esotiche.

autorità competenti di cui al paragrafo 1 la 
responsabilità di effettuare controlli per la 
verifica della conformità a normative o 
della relativa applicazione.

Or. de

Motivazione

Alla luce della separazione delle disposizioni settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, non è necessario inserire tale disposizione nel 
regolamento.

Emendamento 228
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono conferire alle 
autorità competenti di cui al paragrafo 1 la 
responsabilità di effettuare controlli per la 
verifica della conformità a normative o 
della relativa applicazione, e anche in 
materia di norme che disciplinano 
eventuali rischi specifici dovuti alla 
presenza nell'Unione di specie esotiche.

5. Gli Stati membri possono conferire alle 
autorità competenti di cui al paragrafo 1 la 
responsabilità di effettuare controlli per la 
verifica della conformità a normative o 
della relativa applicazione.

Or. de

Emendamento 229
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono conferire alle 5. Gli Stati membri possono conferire alle 
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autorità competenti di cui al paragrafo 1 la 
responsabilità di effettuare controlli per la 
verifica della conformità a normative
diverse da quella di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, o della relativa applicazione, 
e anche in materia di norme che 
disciplinano eventuali rischi specifici 
dovuti alla presenza nell'Unione di specie 
esotiche.

autorità competenti di cui al paragrafo 1 la 
responsabilità di effettuare controlli per la 
verifica della conformità a normative o 
della relativa applicazione.

Or. es

Motivazione

Conformemente all'ambito di applicazione proposto.

Emendamento 230
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono conferire alle 
autorità competenti di cui al paragrafo 1 la 
responsabilità di effettuare controlli per la 
verifica della conformità a normative 
diverse da quella di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, o della relativa applicazione, e 
anche in materia di norme che 
disciplinano eventuali rischi specifici 
dovuti alla presenza nell'Unione di specie 
esotiche.

5. Gli Stati membri possono conferire alle 
autorità competenti di cui al paragrafo 1 la 
responsabilità di effettuare controlli per la 
verifica della conformità a normative 
diverse da quella di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, o della relativa applicazione.

Or. en

Emendamento 231
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire, 
mediante atti di esecuzione, in quali modi 
le informazioni di cui al paragrafo 4 
vanno messe a disposizione del pubblico. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 141, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 232
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire, 
mediante atti di esecuzione, in quali modi 
le informazioni di cui al paragrafo 4 
vanno messe a disposizione del pubblico. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 141, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 233
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire, 
mediante atti di esecuzione, in quali modi 
le informazioni di cui al paragrafo 4 
vanno messe a disposizione del pubblico. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 

soppresso
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secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 141, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Non sono necessari provvedimenti legislativi qualora l'esito previsto debba garantire la 
comunicazione di base tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e la Commissione o il 
pubblico.

Emendamento 234
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire, mediante 
atti di esecuzione, in quali modi le 
informazioni di cui al paragrafo 4 vanno 
messe a disposizione del pubblico. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 141, 
paragrafo 2.

6. La Commissione può stabilire, mediante 
atti di esecuzione, in quali modi le 
informazioni di cui al paragrafo 4 vanno 
messe a disposizione del pubblico. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 141, 
paragrafo 2. I modi nei quali le 
informazioni di cui al paragrafo 4 vanno 
messe a disposizione del pubblico 
comprendono in ogni caso la 
pubblicazione su Internet.

Or. en

Emendamento 235
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dispongono di soluzioni atte a garantire 
l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei 

b) dispongono di soluzioni atte a garantire 
l'imparzialità, la qualità e il conseguimento 
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controlli ufficiali e delle altre attività 
ufficiali a tutti i livelli;

di obiettivi uniformi dei controlli ufficiali e 
delle altre attività ufficiali a tutti i livelli;

Or. de

Motivazione

L'uniformità dei controlli potrebbe non essere ottenuta a causa delle diverse condizioni di 
partenza sia dei settori interessati, sia dei sistemi di controllo nazionali. Occorre piuttosto 
garantire che i controlli consentano di raggiungere gli obiettivi concordati.

Emendamento 236
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dispongono di soluzioni atte a garantire 
l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei 
controlli ufficiali e delle altre attività 
ufficiali a tutti i livelli;

b) dispongono di soluzioni atte a garantire 
l'indipendenza, la qualità e la coerenza dei 
controlli ufficiali e delle altre attività 
ufficiali a tutti i livelli;

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire l'assenza di conflitti di interessi, le autorità competenti o gli organismi 
delegati che effettuano i controlli ufficiali devono essere completamente indipendenti dagli 
operatori su cui effettuano i controlli ufficiali.

Emendamento 237
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dispongono di soluzioni atte a garantire 
l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei 

b) dispongono di soluzioni atte a garantire 
l'indipendenza, l'imparzialità, la qualità e 
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controlli ufficiali e delle altre attività 
ufficiali a tutti i livelli;

la coerenza dei controlli ufficiali e delle 
altre attività ufficiali a tutti i livelli;

Or. en

Emendamento 238
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dispongono di soluzioni atte a garantire 
che il personale addetto ai controlli 
ufficiali e alle altre attività ufficiali non 
presenti alcun conflitto di interessi;

c) dispongono di soluzioni atte a garantire 
che il personale addetto ai controlli 
ufficiali e alle altre attività ufficiali sia 
indipendente e non presenti alcun conflitto 
di interessi;

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire l'assenza di conflitti di interessi, il personale addetto ai controlli ufficiali 
e alle altre attività ufficiali deve essere completamente indipendente dagli operatori su cui 
effettua i controlli ufficiali.

Emendamento 239
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dispongono di soluzioni atte a garantire 
che il personale addetto ai controlli 
ufficiali e alle altre attività ufficiali non 
presenti alcun conflitto di interessi;

c) dispongono di soluzioni atte a garantire 
che il personale addetto ai controlli 
ufficiali e alle altre attività ufficiali non 
presenti alcun conflitto di interessi e non 
sia in alcun modo connesso all'operatore 
soggetto ai controlli o dipenda da 
quest'ultimo;
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Or. en

Emendamento 240
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) dispongono di un numero sufficiente di 
addetti adeguatamente qualificati ed 
esperti per eseguire i controlli ufficiali e le 
altre attività in modo efficiente ed efficace,
o vi hanno accesso;

e) dispongono di personale qualificato ed 
esperto idoneo ad assolvere gli obblighi di 
controllo di cui all'articolo 1, paragrafi 1 
e 2, per eseguire i controlli ufficiali e le 
altre attività in modo efficiente ed efficace
nonché completo;

Or. de

Motivazione

Il termine "sufficiente" non è abbastanza concreto. È importante che il sistema sia 
organizzato in modo tale che tutti i controlli prescritti e necessari possano essere eseguiti 
senza limitazioni. Per quanto riguarda l'"accesso", tale formulazione potrebbe essere 
collegata a ispettori privati. Il ricorso a questi ultimi potrebbe compromettere l'indipendenza 
dei controlli ufficiali.

Emendamento 241
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) dispongono di un numero sufficiente di 
addetti adeguatamente qualificati ed esperti 
per eseguire i controlli ufficiali e le altre 
attività in modo efficiente ed efficace, o vi 
hanno accesso;

e) dispongono di un numero sufficiente di 
addetti indipendenti, adeguatamente 
qualificati ed esperti per eseguire i controlli 
ufficiali e le altre attività in modo efficiente 
ed efficace, o vi hanno accesso;

Or. en
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Motivazione

Al fine di garantire l'assenza di conflitti di interessi, il personale addetto ai controlli ufficiali 
o alle altre attività ufficiali deve essere completamente indipendente dagli operatori su cui 
effettua i controlli ufficiali.

Emendamento 242
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) è costituito da funzionari assunti 
dall'autorità competente o da un 
organismo pubblico indipendente delegato 
dall'autorità competente a effettuare 
controlli ufficiali o altre attività ufficiali.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire l'assenza di conflitti di interessi, il personale addetto ai controlli ufficiali 
o alle altre attività ufficiali deve essere completamente indipendente dagli operatori su cui 
effettua i controlli ufficiali.

Emendamento 243
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) presta la dovuta diligenza e 
attenzione all'esecuzione dei controlli 
ufficiali, durante il trattamento delle 
partite di alimenti in transito, al fine di 
evitare danni o deterioramento alla 
qualità del prodotto alimentare.

Or. en
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Emendamento 244
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti elaborano e attuano 
programmi di formazione al fine di 
garantire che il personale che esegue 
controlli ufficiali e attività ufficiali riceva 
la formazione di cui alle lettere a), b) e c).

Le autorità competenti elaborano e attuano 
programmi di formazione al fine di 
garantire che il personale che esegue 
controlli ufficiali e altre attività ufficiali 
riceva la formazione di cui alle 
lettere a), b) e c).

Or. pl

Emendamento 245
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al fine di garantire che il personale 
delle autorità competenti di cui al 
paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 2, 
possieda le necessarie qualifiche, 
competenze e conoscenze, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati 
relativi alle norme materia di qualifiche 
specifiche e di formazione di tale 
personale, tenendo conto delle conoscenze 
scientifiche e tecniche necessarie per 
eseguire i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali in ciascuno dei settori di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Le disposizioni sulle qualifiche e sulla formazione possono interferire con i regolamenti sulla
formazione ecc., violando quindi il principio di sussidiarietà. L'allegato II del presente 
regolamento elenca già gli ambiti tematici da tenere in considerazione per la formazione del 
personale.

Emendamento 246
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al fine di garantire che il personale 
delle autorità competenti di cui al 
paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 2, 
possieda le necessarie qualifiche, 
competenze e conoscenze, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati 
relativi alle norme materia di qualifiche 
specifiche e di formazione di tale 
personale, tenendo conto delle conoscenze
scientifiche e tecniche necessarie per 
eseguire i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali in ciascuno dei settori di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 247
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al fine di garantire che il personale 
delle autorità competenti di cui al 
paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 2, 
possieda le necessarie qualifiche, 
competenze e conoscenze, alla 

soppresso
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Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati 
relativi alle norme materia di qualifiche 
specifiche e di formazione di tale 
personale, tenendo conto delle conoscenze 
scientifiche e tecniche necessarie per 
eseguire i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali in ciascuno dei settori di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

È opportuno disporre di personale con le necessarie qualifiche, competenze e conoscenze; 
tuttavia come previsto all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, spetta agli Stati membri e alle relative 
autorità competenti garantire tale obbligo e pertanto non è necessario specificare detto 
punto.

Emendamento 248
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al fine di garantire che il personale 
delle autorità competenti di cui al 
paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 2, 
possieda le necessarie qualifiche, 
competenze e conoscenze, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati 
relativi alle norme materia di qualifiche 
specifiche e di formazione di tale 
personale, tenendo conto delle conoscenze 
scientifiche e tecniche necessarie per 
eseguire i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali in ciascuno dei settori di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Le qualifiche specifiche e di formazione del personale per l'esecuzione dei controlli ufficiali 
devono rientrare nell'ambito del potere discrezionale e della competenza degli Stati membri.

Emendamento 249
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al fine di garantire che il personale delle 
autorità competenti di cui al paragrafo 1, 
lettera e), e al paragrafo 2, possieda le 
necessarie qualifiche, competenze e 
conoscenze, alla Commissione è conferito 
il potere di adottare ex articolo 139 atti 
delegati relativi alle norme materia di 
qualifiche specifiche e di formazione di 
tale personale, tenendo conto delle 
conoscenze scientifiche e tecniche 
necessarie per eseguire i controlli ufficiali 
e le altre attività ufficiali in ciascuno dei 
settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Al fine di garantire che il personale delle 
autorità competenti di cui al paragrafo 1, 
lettera e), e al paragrafo 2, possieda le 
necessarie qualifiche, competenze e 
conoscenze, alla Commissione è conferito 
il potere di adottare ex articolo 139 atti 
delegati relativi alle norme in materia di 
qualifiche specifiche e di formazione di 
tale personale, tenendo conto delle 
conoscenze scientifiche e tecniche 
necessarie per eseguire i controlli ufficiali 
e le altre attività ufficiali in ciascuno dei 
settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
tenendo conto del fatto che tali atti 
delegati devono essere coerenti con le 
specificità di ogni Stato membro.

Or. en

Emendamento 250
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se tra i servizi di un'autorità competente 
esiste più di un'unità preposta ad eseguire i 
controlli ufficiali o le altre attività ufficiali, 
vanno garantiti coordinamento e 
collaborazione efficienti ed efficaci tra le 

4. Se tra le attività di un'autorità 
competente esiste più di un'unità preposta 
ad eseguire i controlli ufficiali o le altre 
attività ufficiali, vanno garantiti 
coordinamento e collaborazione efficienti 
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varie unità. ed efficaci tra le varie unità.

Or. pl

Emendamento 251
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta, le autorità competenti 
mettono a disposizione della Commissione 
i risultati degli audit di cui al paragrafo 1.

2. Su richiesta motivata, le autorità 
competenti mettono a disposizione della 
Commissione i risultati degli audit di cui al 
paragrafo 1.

Or. es

Motivazione

È necessario che la Commissione motivi la richiesta di tali informazioni al fine di evitare 
richieste d'informazioni non giustificate agli Stati membri.

Emendamento 252
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può stabilire, 
mediante atti di esecuzione, le modalità di 
svolgimento degli audit di cui al 
paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 141, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 253
Horst Schnellhardt
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può stabilire, mediante 
atti di esecuzione, le modalità di 
svolgimento degli audit di cui al 
paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 141, paragrafo 2.

3. La Commissione può stabilire, mediante 
atti di esecuzione, gli orientamenti per lo
svolgimento degli audit di cui al 
paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Molti Stati membri hanno già istituito sistemi di audit ben funzionanti. Non sono necessarie 
disposizioni dettagliate, che potrebbero comportare un aumento dei costi e del personale. 
Ove necessario, è possibile assistere gli Stati membri con degli orientamenti.

Emendamento 254
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Decisioni delle autorità competenti relative
alle persone fisiche e giuridiche

Decisioni delle autorità competenti relative
agli operatori

Or. pl

Emendamento 255
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Contro le decisioni adottate dalle autorità 
competenti in conformità all'articolo 53, 
all'articolo 64, paragrafi 3 e 5, 
all'articolo 65, all'articolo 134, paragrafo 2, 
e all'articolo 135, paragrafi 1 e 2, 

Contro le decisioni adottate dalle autorità 
competenti in conformità all'articolo 53, 
all'articolo 64, paragrafi 3 e 5, 
all'articolo 65, all'articolo 134, paragrafo 2, 
e all'articolo 135, paragrafi 1 e 2, 
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riguardanti le persone fisiche o giuridiche, 
è sempre ammesso il ricorso da parte di 
queste ultime secondo le modalità 
prescritte dalla legislazione nazionale.

riguardanti gli operatori, è sempre 
ammesso il ricorso da parte di queste 
ultime secondo le modalità prescritte dalla 
legislazione nazionale.

Or. pl


