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Emendamento 256

Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obblighi di riservatezza del personale 
delle autorità competenti

Divulgazione di informazioni da parte 
delle autorità competenti

Or. de

Emendamento 257
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obblighi di riservatezza del personale delle 
autorità competenti

Obblighi di riservatezza del personale al 
servizio delle autorità competenti

Or. es

Motivazione

Le autorità competenti possono disporre di personale proprio o di personale esterno, 
pertanto l'espressione "al servizio" riflette in modo più corretto le diverse condizioni 
amministrative del personale delle autorità competenti.

Emendamento 258
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti impongono al 1. Le autorità competenti impongono al 
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proprio personale di non divulgare, fatto 
salvo il paragrafo 2, le informazioni, 
tutelate per la loro stessa natura dal segreto 
professionale, ottenute nell'adempimento 
dei loro doveri in occasione di controlli 
ufficiali e di altre attività ufficiali.

proprio personale di non divulgare, ad 
eccezione degli obblighi di notifica interni 
alle autorità e fatto salvo il paragrafo 2, le 
informazioni, tutelate per la loro stessa 
natura dal segreto professionale, ottenute 
nell'adempimento dei loro doveri in 
occasione di controlli ufficiali e di altre 
attività ufficiali.

Le informazioni coperte dal segreto 
professionale includono in particolare:

– la riservatezza delle indagini preliminari 
o dei procedimenti giudiziari in corso;

– dati personali;

– i documenti oggetto di un'eccezione di 
cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 2001, relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione;

– le informazioni tutelate dalla 
legislazione nazionale e dalla normativa 
dell'Unione concernenti segnatamente il 
segreto professionale, la riservatezza delle 
deliberazioni, le relazioni internazionali e 
la difesa nazionale.

Or. de

Motivazione

Al fine di non ostacolare il razionale funzionamento delle autorità competenti, come previsto 
nel quadro degli obblighi di notifica ufficiali, ad esempio nei confronti di istanze 
sovraordinate, la divulgazione di informazioni all'interno dell'autorità competente dovrebbe 
essere esclusa dalla presente disposizione. Viene altresì chiarito quali informazioni, in 
particolare, possono essere coperte dal segreto professionale.
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Emendamento 259
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Salvo che esista un interesse pubblico 
prevalente alla loro divulgazione, le 
informazioni coperte dal segreto 
professionale di cui al paragrafo 1 
comprendono le informazioni la cui 
divulgazione arrecherebbe pregiudizio:

2. Nel caso in cui vi siano ragionevoli 
motivi per sospettare rischi per la salute 
umana o animale oppure violazioni di 
altro genere, non irrilevanti o ripetute, del 
presente regolamento, le autorità 
competenti adottano provvedimenti idonei 
e adeguati al principio di proporzionalità 
al fine di informare il pubblico sul tipo di 
rischio o violazione, fatte salve le 
disposizioni nazionali o dell'Unione in 
materia di accesso a documenti.

Nell'ambito dell'informazione del 
pubblico, nel menzionare le 
denominazioni dei prodotti o i nomi delle 
imprese interessate occorre tenere conto 
della tipologia, gravità e portata del 
rischio o della violazione nonché delle 
misure da adottare per eliminare tale 
rischio o violazione.

L'informazione del pubblico da parte 
dell'autorità è ammissibile soltanto 
qualora sia impossibile o non sia possibile 
tempestivamente l'adozione di altri 
provvedimenti altrettanto efficaci, e 
segnatamente l'informazione da parte 
dello stesso soggetto responsabile del 
rischio o della violazione al fine di 
salvaguardare i legittimi interessi dei 
consumatori.

Qualora il sospetto sia smentito o sia 
posta fine alla violazione, si procede a 
cancellare l'informazione al pubblico da 
parte delle autorità competenti.

Or. de
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Motivazione

La definizione di "interesse pubblico prevalente" non è sufficientemente chiara. 
Un'informazione del pubblico in determinati casi è necessaria, ma deve essere proporzionata.

Emendamento 260
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Salvo che esista un interesse pubblico 
prevalente alla loro divulgazione, le 
informazioni coperte dal segreto 
professionale di cui al paragrafo 1 
comprendono le informazioni la cui 
divulgazione arrecherebbe pregiudizio:

2. Salvo che esista un giustificato interesse 
pubblico prevalente alla loro divulgazione, 
le informazioni coperte dal segreto 
professionale di cui al paragrafo 1 
comprendono le informazioni la cui 
divulgazione arrecherebbe pregiudizio:

Or. pl

Emendamento 261
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) agli obiettivi delle attività ispettive, di 
indagine o audit;

soppresso

Or. de

Motivazione

Contemplato nella nuova formulazione dell'articolo 7, paragrafo 2.
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Emendamento 262
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) alla tutela degli interessi commerciali 
di una persona fisica o giuridica;

soppresso

Or. de

Motivazione

Contemplato nella nuova formulazione dell'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 263
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alla tutela degli interessi commerciali di 
una persona fisica o giuridica;

b) alla tutela degli interessi commerciali 
degli operatori;

Or. pl

Emendamento 264
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) alla tutela delle procedure 
giurisdizionali e della consulenza 
giuridica.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Contemplato nella nuova formulazione dell'articolo 7, paragrafo 3.

Emendamento 265
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono alle 
autorità competenti di pubblicare o 
rendere altrimenti disponibili al pubblico 
informazioni in merito ai risultati dei 
controlli ufficiali su singoli operatori, 
purché siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:

soppresso

a) all'operatore interessato è data la 
possibilità di presentare osservazioni sulle 
informazioni che l'autorità competente 
intende pubblicare o rendere altrimenti 
disponibili al pubblico prima della loro 
divulgazione;

b) le informazioni pubblicate o altrimenti 
rese disponibili al pubblico tengono conto 
delle osservazioni espresse dall'operatore 
interessato o sono pubblicate unitamente 
a tali osservazioni.

Or. en

Emendamento 266
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono alle 
autorità competenti di pubblicare o 

soppresso
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rendere altrimenti disponibili al pubblico 
informazioni in merito ai risultati dei 
controlli ufficiali su singoli operatori, 
purché siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:

a) all'operatore interessato è data la 
possibilità di presentare osservazioni sulle 
informazioni che l'autorità competente 
intende pubblicare o rendere altrimenti 
disponibili al pubblico prima della loro 
divulgazione;

b) le informazioni pubblicate o altrimenti 
rese disponibili al pubblico tengono conto 
delle osservazioni espresse dall'operatore 
interessato o sono pubblicate unitamente 
a tali osservazioni.

Or. de

Motivazione

Il presente articolo è in piena contraddizione con l'articolo 7, paragrafi 1 e 2.

Emendamento 267
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono alle 
autorità competenti di pubblicare o rendere 
altrimenti disponibili al pubblico
informazioni in merito ai risultati dei 
controlli ufficiali su singoli operatori, 
purché siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono alle 
autorità competenti di pubblicare 
informazioni in merito ai risultati dei 
controlli ufficiali su singoli operatori, 
purché siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:

Or. de
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Emendamento 268
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono alle 
autorità competenti di pubblicare o
rendere altrimenti disponibili al pubblico 
informazioni in merito ai risultati dei 
controlli ufficiali su singoli operatori, 
purché siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:

3. Le autorità competenti pubblicano o 
rendono altrimenti disponibili al pubblico 
informazioni in merito ai risultati dei 
controlli ufficiali su singoli operatori, 
purché siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 269
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono alle 
autorità competenti di pubblicare o rendere 
altrimenti disponibili al pubblico 
informazioni in merito ai risultati dei 
controlli ufficiali su singoli operatori, 
purché siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono alle 
autorità competenti, tenendo conto di 
eventuali indagini preliminari o 
procedimenti giudiziari in corso, di 
pubblicare o rendere altrimenti disponibili 
al pubblico informazioni in merito ai 
risultati dei controlli ufficiali su singoli 
operatori, purché siano soddisfatte le 
seguenti condizioni:

Or. de

Motivazione

La modifica del paragrafo 2 del presente articolo rende necessario menzionare nuovamente 
almeno la tutela di eventuali procedimenti giudiziari.
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Emendamento 270
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono alle 
autorità competenti di pubblicare o rendere 
altrimenti disponibili al pubblico 
informazioni in merito ai risultati dei 
controlli ufficiali su singoli operatori, 
purché siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono alle 
autorità competenti di pubblicare o rendere 
altrimenti disponibili al pubblico 
informazioni in merito ai risultati dei 
controlli ufficiali su singoli operatori 
stabiliti nel loro territorio, purché siano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. es

Motivazione

La normativa in tale ambito non è armonizzata e tale potere deve essere limitato a livello 
territoriale.

Emendamento 271
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) all'operatore interessato è data la 
possibilità di presentare osservazioni sulle 
informazioni che l'autorità competente 
intende pubblicare o rendere altrimenti 
disponibili al pubblico prima della loro 
divulgazione;

a) all'operatore interessato è data la 
possibilità di presentare osservazioni sulle 
informazioni che l'autorità competente 
intende pubblicare prima della loro 
divulgazione

Or. de
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Emendamento 272
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) all'operatore interessato è data la 
possibilità di presentare osservazioni sulle
informazioni che l'autorità competente 
intende pubblicare o rendere altrimenti 
disponibili al pubblico prima della loro 
divulgazione;

a) l'operatore interessato acconsente alle
informazioni che l'autorità competente 
intende pubblicare o rendere altrimenti 
disponibili al pubblico prima della loro 
divulgazione;

Or. de

Emendamento 273
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) le informazioni pubblicate o altrimenti 
rese disponibili al pubblico tengono conto 
delle osservazioni espresse dall'operatore 
interessato o sono pubblicate unitamente a 
tali osservazioni.

b) le informazioni da pubblicare o 
altrimenti da rendere disponibili al 
pubblico tengono conto delle osservazioni 
espresse dall'operatore interessato o sono 
pubblicate unitamente a tali osservazioni.

Or. de

Emendamento 274
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) le informazioni pubblicate o altrimenti 
rese disponibili al pubblico tengono conto 

b) le informazioni pubblicate o altrimenti 
rese disponibili al pubblico tengono conto 
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delle osservazioni espresse dall'operatore 
interessato o sono pubblicate unitamente a 
tali osservazioni.

delle dichiarazioni espresse dall'operatore 
interessato o sono pubblicate unitamente a 
tali osservazioni.

Or. de

Emendamento 275
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) le informazioni pubblicate o altrimenti 
rese disponibili al pubblico tengono conto 
delle osservazioni espresse dall'operatore 
interessato o sono pubblicate unitamente a 
tali osservazioni.

b) le informazioni pubblicate o altrimenti 
rese disponibili al pubblico tengono conto 
delle osservazioni espresse dall'operatore 
interessato o sono pubblicate 
contemporaneamente e unitamente a tali 
osservazioni.

Or. de

Motivazione

È importante che le osservazioni dell'impresa interessata non vengano aggiunte a una certa 
distanza di tempo dall'informazione del pubblico da parte delle autorità. Piuttosto, ai fini di 
una rappresentazione oggettiva, è necessario che i due punti di vista siano pubblicati 
contemporaneamente e unitamente.

Emendamento 276
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le informazioni pubblicate o 
altrimenti rese disponibili al pubblico 
devono uniformarsi ai principi di 
obiettività e imparzialità, non divulgare 
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dati soggetti a segreto professionale 
acquisiti durante l'effettuazione di un 
controllo ufficiale e non mirare ad 
arrecare un pregiudizio intenzionale 
all'immagine dell'operatore interessato.

Or. bg

Emendamento 277
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'esito del controllo ufficiale non è 
oggetto di contestazione in un 
procedimento giudiziario da parte del 
soggetto interessato né oggetto di verifica 
nell'ambito di un procedimento in corso 
da parte di un tribunale.

Or. de

Emendamento 278
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) l'esito di un controllo ufficiale che 
evidenzi una violazione di breve durata e 
lieve entità non è pubblicato fino a 
quando un controllo successivo effettuato 
a breve distanza temporale non abbia 
confermato la continuazione della 
violazione.

Or. de
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Emendamento 279
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) l'informazione pubblicata sugli 
esiti dei controlli ufficiali viene cancellata 
laddove, dopo un determinato periodo di 
tempo, la violazione non si sia più 
verificata e sia stata interrotta in modo 
definitivo, al più tardi tuttavia dopo 12 
mesi.

Or. de

Emendamento 280
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità competenti sono tenute 
a:

– mantenere segrete le informazioni 
connesse a procedimenti giudiziari in 
corso;

– non pubblicare documenti ai quali si 
applicano deroghe;

– non pubblicare in alcun caso 
informazioni relative a dati personali.

Or. de
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Emendamento 281
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti effettuano 
periodicamente controlli ufficiali su tutti
gli operatori in misura proporzionata al 
rischio e con frequenza adeguata, in 
considerazione:

1. Le autorità competenti effettuano 
periodicamente controlli ufficiali su tutte le 
imprese in misura proporzionata al rischio 
e con frequenza adeguata, in 
considerazione:

Or. de

Motivazione

Riguarda soprattutto la versione linguistica tedesca. I controlli non devono applicarsi 
all'operatore in quanto persona, bensì all'impresa.

Emendamento 282
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti effettuano 
periodicamente controlli ufficiali su tutti 
gli operatori in misura proporzionata al 
rischio e con frequenza adeguata, in 
considerazione:

1. Le autorità competenti effettuano 
periodicamente controlli ufficiali sugli
operatori con frequenza adeguata ai rischi 
che possono sussistere in relazione al 
settore corrispondente e in considerazione:

Or. es

Motivazione

Dal momento che viene proposta un'analisi dei rischi prima dello svolgimento dei controlli e 
che in seguito a tale analisi dei rischi vengono individuati gli operatori che possono essere 
maggiormente a rischio in materia di sicurezza alimentare o sanità degli animali, non è 
necessario affermare che "tutti" saranno oggetto di controllo.
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Emendamento 283
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) ad animali e merci; i) ad animali, organismi nocivi, piante, 
prodotti vegetali o altri oggetti e merci;

Or. en

Emendamento 284
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) alle attività sotto il controllo degli 
operatori;

ii) alle attività e misure precauzionali sotto 
il controllo degli operatori;

Or. en

Motivazione

La certificazione dell'agricoltura biologica è basata su un processo. Occorre sottolineare tale 
specificità per mantenere l'attuale sistema di controllo dell'agricoltura biologica.

Emendamento 285
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) al luogo delle attività o delle operazioni 
degli operatori;

iii) al luogo delle attività o delle operazioni 
degli operatori, incluso il luogo d'origine;



AM\1013304IT.doc 19/101 PE526.076v01-00

IT

Or. en

Emendamento 286
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) all'impiego di prodotti, processi, 
materiali o sostanze che possono influire 
sulla sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi, sulla salute e sul benessere degli 
animali, sulla sanità delle piante o 
sull'identità e sulla qualità del materiale 
riproduttivo vegetale o, nel caso di OGM e 
prodotti fitosanitari, possono avere un 
impatto negativo sull'ambiente;

iv) all'impiego di prodotti, processi, 
materiali o sostanze che possono influire 
sulla sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi, sulla salute e sul benessere degli 
animali;

(La modifica si applica all'intero testo.)

Or. de

Motivazione

Con l'esclusione delle norme settoriali sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo 
vegetale e sui prodotti fitosanitari, l'estensione a questi ambiti nel presente regolamento non 
è necessaria.

Emendamento 287
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) all'impiego di prodotti, processi, 
materiali o sostanze che possono influire 
sulla sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi, sulla salute e sul benessere degli 
animali, sulla sanità delle piante o 
sull'identità e sulla qualità del materiale 

iv) all'impiego di prodotti, processi, 
materiali o sostanze che possono influire 
sulla sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi, sulla salute e sul benessere degli 
animali o, nel caso di OGM e prodotti 
fitosanitari, possono avere un impatto 
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riproduttivo vegetale o, nel caso di OGM e 
prodotti fitosanitari, possono avere un 
impatto negativo sull'ambiente;

negativo sull'ambiente;

Or. de

Emendamento 288
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) all'impiego di prodotti, processi, 
materiali o sostanze che possono influire 
sulla sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi, sulla salute e sul benessere degli 
animali, sulla sanità delle piante o 
sull'identità e sulla qualità del materiale 
riproduttivo vegetale o, nel caso di OGM e 
prodotti fitosanitari, possono avere un 
impatto negativo sull'ambiente;

(iv) all'impiego di prodotti, processi, 
materiali o sostanze che possono influire 
sulla sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi, sulla salute e sul benessere degli 
animali o, nel caso di OGM e prodotti 
fitosanitari, possono avere un impatto 
negativo sull'ambiente;

Or. en

Emendamento 289
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) all'impiego di prodotti, processi, 
materiali o sostanze che possono influire 
sulla sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi, sulla salute e sul benessere degli 
animali, sulla sanità delle piante o 
sull'identità e sulla qualità del materiale 
riproduttivo vegetale o, nel caso di OGM e 
prodotti fitosanitari, possono avere un 

iv) all'impiego di prodotti, processi, 
materiali o sostanze che possono influire 
sulla sicurezza e la commestibilità degli 
alimenti, sulla sicurezza dei mangimi, sulla 
salute e sul benessere degli animali, sulla 
sanità delle piante o sull'identità e sulla 
qualità del materiale riproduttivo vegetale 
o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, 
possono avere un impatto negativo 
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impatto negativo sull'ambiente; sull'ambiente;

Or. en

Motivazione

Dato che i controlli ufficiali si basano sui rischi, è opportuno specificare chiaramente che 
cosa costituisce un rischio. I rischi legati alla commestibilità, ossia ad alimenti inadatti al 
consumo umano, andrebbero inclusi.

Emendamento 290
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

vi) all'impiego di prodotti, processi, 
materiali o sostanze che possono influire 
sulla sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi, sulla salute e sul benessere degli 
animali, sulla sanità delle piante o 
sull'identità e sulla qualità del materiale 
riproduttivo vegetale o, nel caso di OGM e 
prodotti fitosanitari, possono avere un 
impatto negativo sull'ambiente;

vi) all'impiego di prodotti, processi, 
materiali, additivi nei mangimi o sostanze 
che possono influire sulla sicurezza degli 
alimenti e dei mangimi, sulla salute e sul 
benessere degli animali, sulla sanità delle 
piante o sull'identità e sulla qualità del 
materiale riproduttivo vegetale o, nel caso 
di OGM e prodotti fitosanitari, possono 
avere un impatto negativo sull'ambiente;

Or. pl

Emendamento 291
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) alla possibilità che i consumatori 
siano ingannati riguardo alla natura, alla 
qualità o al contenuto di un prodotto e/o 
alla possibilità che i consumatori 
subiscano perdite finanziarie per avere 
ricevuto informazioni ingannevoli 
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dall'operatore;

Or. en

Motivazione

La fiducia dei consumatori nei confronti della catena agroalimentare è importante per il 
settore. Pertanto, quando si definisce il "rischio", è importante includere il rischio che i 
consumatori siano ingannati o subiscano perdite economiche, oltre al rischio per la salute 
umana.

Emendamento 292
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) ai requisiti del processo di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j);

Or. en

Motivazione

La certificazione dell'agricoltura biologica è basata su un processo. Occorre sottolineare tale 
specificità per mantenere l'attuale sistema di controllo dell'agricoltura biologica.

Emendamento 293
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) dei precedenti degli operatori in merito 
ai risultati dei controlli ufficiali effettuati 
su di essi e alla loro conformità alla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

b) dei precedenti dell'impresa in merito ai 
risultati dei controlli ufficiali effettuati su 
di essi e alla loro conformità alla normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
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Or. de

Motivazione

Riguarda soprattutto la versione linguistica tedesca. Si tratta di un chiarimento in merito al 
fatto che sono determinanti i risultati dei controlli dell'impresa e non dell'operatore.

Emendamento 294
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dell'affidabilità e dei risultati dei 
controlli effettuati dagli operatori stessi, o 
da terzi su loro richiesta, al fine di 
accertare la conformità alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2;

c) dell'affidabilità e dei risultati dei 
controlli effettuati dagli operatori stessi, o 
da terzi su loro richiesta, al fine di
accertare la conformità alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2. Il 
trasferimento di informazioni su tali 
controlli effettuati dagli operatori stessi 
viene utilizzato nella massima misura 
possibile, in modo da ridurre al minimo 
gli oneri per gli operatori;

Or. en

Emendamento 295
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) delle aspettative dei consumatori 
riguardo alla natura, qualità e 
composizione degli alimenti e dei beni;

Or. en
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Emendamento 296
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) di regimi di certificazione di qualità 
privati attuati dagli operatori, certificati e 
verificati da organismi di certificazione 
indipendenti e riconosciuti.

Or. en

Emendamento 297
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti effettuano 
periodicamente controlli ufficiali con 
frequenza adeguata per individuare 
eventuali violazioni intenzionali della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
tenendo conto, oltre che dei criteri di cui al 
paragrafo 1, di informazioni in merito a tali 
possibili violazioni intenzionali condivise 
attraverso i meccanismi di assistenza 
amministrativa di cui al titolo IV e di 
qualsiasi altra informazione che indichi la 
possibilità di tali violazioni.

2. Le autorità competenti effettuano 
periodicamente controlli ufficiali con 
frequenza adeguata per individuare 
eventuali violazioni intenzionali della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
per verificare il rispetto dei requisiti e dei 
criteri di processo di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera j), tenendo conto, oltre 
che dei criteri di cui al paragrafo 1, di 
informazioni in merito a tali possibili 
violazioni intenzionali condivise attraverso 
i meccanismi di assistenza amministrativa 
di cui al titolo IV e di qualsiasi altra 
informazione che indichi la possibilità di 
tali violazioni.

Or. en
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Motivazione

La certificazione dell'agricoltura biologica è basata su un processo. Occorre sottolineare tale 
specificità per mantenere l'attuale sistema di controllo dell'agricoltura biologica.

Emendamento 298
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti effettuano 
periodicamente controlli ufficiali con 
frequenza adeguata per individuare 
eventuali violazioni intenzionali della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
tenendo conto, oltre che dei criteri di cui al 
paragrafo 1, di informazioni in merito a tali 
possibili violazioni intenzionali condivise 
attraverso i meccanismi di assistenza 
amministrativa di cui al titolo IV e di 
qualsiasi altra informazione che indichi la 
possibilità di tali violazioni.

2. Le autorità competenti effettuano 
periodicamente controlli ufficiali con 
frequenza adeguata per individuare 
eventuali violazioni intenzionali della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
tenendo conto, oltre che dei criteri di cui al 
paragrafo 1, di informazioni in merito a tali 
possibili violazioni intenzionali condivise 
attraverso i meccanismi di assistenza 
amministrativa di cui al titolo IV e di 
qualsiasi altra informazione che indichi la 
possibilità di tali violazioni.

La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, specifica una frequenza 
minima uniforme per i controlli ufficiali, 
tenuto conto dei rischi e pericoli specifici 
esistenti in relazione a ciascun prodotto e 
dei diversi processi a cui è sottoposto. Gli 
atti di esecuzione sono adottati entro un 
anno dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 299
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Paragrafo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
139 al fine di stabilire un livello minimo 
uniforme per l'effettuazione dei controlli e 
delle verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2. 
Tale livello deve tenere conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti e 
delle produzioni in questione e riguardare 
un prodotto o un gruppo di prodotti 
soggetti a controlli ufficiali a norma del 
presente regolamento.

Or. bg

Emendamento 300
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. I controlli ufficiali sono eseguiti senza 
preavviso, tranne nel caso in cui:

4. I controlli ufficiali sono eseguiti senza 
preavviso sul momento del controllo, 
tranne nel caso in cui:

Or. de

Motivazione

Per la preparazione di controlli ufficiali efficienti, gli operatori devono spesso predisporre 
determinati documenti. Ciononostante, non deve essere reso noto il momento esatto in cui si 
svolgerà il controllo presso l'impresa.

Emendamento 301
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sia necessaria una notifica preventiva 
dell'operatore;

soppresso

Or. en

Emendamento 302
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) sia necessaria una notifica preventiva 
dell'operatore;

a) il controllo richieda provvedimenti 
preparatori tali da garantirne l'efficacia;

Or. de

Emendamento 303
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sia necessaria una notifica preventiva 
dell'operatore;

a) l'autorità competente ritiene che sia 
necessaria una notifica preventiva 
dell'operatore;

Or. pl

Emendamento 304
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) l'operatore abbia richiesto tali controlli 
ufficiali.

b) l'operatore debba richiedere tali 
controlli ufficiali.

Or. es

Motivazione

Si intende evitare che il controllo venga realizzato senza preavviso.

Emendamento 305
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'operatore abbia richiesto tali controlli 
ufficiali.

b) l'operatore abbia richiesto tali controlli 
ufficiali. I controlli annunciati non 
possono sostituire i controlli standard 
senza preavviso.

Or. en

Emendamento 306
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Sono effettuati audit per la verifica 
dei requisiti a norma dell'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera j).

Or. en
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Motivazione

La certificazione dell'agricoltura biologica è basata su un processo. Occorre sottolineare tale 
specificità per mantenere l'attuale sistema di controllo dell'agricoltura biologica.

Emendamento 307
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le situazioni in cui la notifica 
preventiva dell'effettuazione dei controlli 
ufficiali è considerata necessaria ai sensi 
del paragrafo 4 bis del presente articolo 
sono indicate nell'allegato del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Per garantire che i risultati dei controlli ufficiali riflettano le prassi normalmente seguite da 
un operatore, è preferibile che tali controlli si svolgano senza preavviso e senza notifica 
preventiva. L'esenzione attuale è troppo ampia, pertanto le situazioni specifiche in cui 
potrebbe essere necessaria la notifica preventiva dovrebbero essere indicate nel testo del 
regolamento.

Emendamento 308
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I controlli ufficiali vengono effettuati, 
per quanto possibile, in modo da ridurre al 
minimo gli oneri per gli operatori.

5. I controlli ufficiali vengono effettuati, 
per quanto possibile, in modo da ridurre al 
minimo necessario gli oneri 
amministrativi e le limitazioni delle 
attività operative per gli operatori.
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Or. de

Motivazione

Chiarimento in merito al fatto che gli oneri aggiuntivi derivanti dai controlli per gli operatori 
devono essere ridotti il più possibile.

Emendamento 309
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I controlli ufficiali vengono effettuati, 
per quanto possibile, in modo da ridurre al 
minimo gli oneri per gli operatori.

5. I controlli ufficiali vengono effettuati in 
modo da ridurre al minimo gli oneri per gli 
operatori. Qualora siano applicati agli 
operatori diversi controlli ufficiali, gli 
Stati membri assicurano un approccio 
coordinato con l'obiettivo di coniugare le 
misure di controllo esistenti.

Or. it

Emendamento 310
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I controlli ufficiali vengono effettuati, 
per quanto possibile, in modo da ridurre al 
minimo gli oneri per gli operatori.

5. I controlli ufficiali vengono effettuati, 
per quanto possibile, in modo da ridurre al 
minimo gli oneri per gli operatori, a tal 
fine laddove lo stesso operatore è
sottoposto nello stesso periodo a differenti 
controlli ufficiali l'autorità competente 
provvede ad aggregarli.

Or. it
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Motivazione

Ci sono settori sottoposti nello stesso anno a più controlli ufficiali. Al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi per gli operatori, laddove possibile, le autorità competenti prevedono un 
approccio coordinato dei controlli.

Emendamento 311
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I controlli ufficiali vengono effettuati, 
per quanto possibile, in modo da ridurre al 
minimo gli oneri per gli operatori.

5. I controlli ufficiali vengono effettuati, 
per quanto possibile, in modo da ridurre al 
minimo gli oneri per gli operatori, ma 
senza influire negativamente sulla qualità 
del controllo.

Or. en

Emendamento 312
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità competenti effettuano i 
controlli ufficiali con la stessa accuratezza
a prescindere dal fatto che essi riguardino 
animali e merci:

6. Le autorità competenti effettuano i 
controlli ufficiali con gli stessi criteri a 
prescindere dal fatto che essi riguardino 
animali e merci:

Or. es

Emendamento 313
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) destinati ad essere esportati fuori 
dall'Unione;

soppresso

Or. es

Motivazione

L'esportazione deve essere esclusa dall'ambito di applicazione, dal momento che viene, 
inoltre, effettuata tenendo conto dei requisiti del paese importatore.

Emendamento 314
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro i limiti di quanto strettamente
necessario per l'organizzazione dei
controlli ufficiali, gli Stati membri di 
destinazione possono chiedere agli 
operatori cui sono consegnati animali o 
merci provenienti da un altro Stato 
membro di segnalare l'arrivo di detti 
animali o merci.

7. Entro i limiti di quanto necessario per 
l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli 
Stati membri di destinazione possono 
chiedere agli operatori cui sono consegnati 
animali o merci provenienti da un altro 
Stato membro di segnalare l'arrivo di detti 
animali o merci.

Or. en

Emendamento 315
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Persone, processi e attività soggetti a 
controlli ufficiali

Persone, processi, attività nonché metodi e 
tecniche soggetti a controlli ufficiali
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Or. de

Motivazione

Accorpamento degli articoli 9 e 13 della proposta della Commissione inteso a sintetizzare 
tutte le informazioni di rilievo per l'effettuazione dei controlli.

Emendamento 316
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Entro i limiti di quanto necessario per 
verificare la conformità alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, le autorità 
competenti effettuano controlli ufficiali:

1. Entro i limiti di quanto necessario per 
verificare la conformità alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, le autorità 
competenti effettuano controlli ufficiali:

Or. de

Emendamento 317
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) su animali e merci in tutte le fasi della 
produzione, della trasformazione e della 
distribuzione;

a) su animali, piante, prodotti vegetali, uso 
di prodotti fitosanitari e merci in tutte le 
fasi della produzione, della trasformazione 
e della distribuzione;

Or. en

Emendamento 318
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) su animali e merci in tutte le fasi della 
produzione, della trasformazione e della 
distribuzione;

a) su animali e merci in tutte le fasi della 
produzione, della trasformazione, della 
commercializzazione e della distribuzione;

Or. es

Motivazione

Viene presa in considerazione l'intera filiera alimentare in modo più chiaro.

Emendamento 319
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) su sostanze, materiali o oggetti che 
possono avere un impatto sulle 
caratteristiche degli animali e delle merci 
in tutte le fasi della produzione, della 
trasformazione e della distribuzione;

b) su sostanze, materiali o altri oggetti che 
possono avere un impatto sulle 
caratteristiche degli animali e delle merci 
in tutte le fasi della produzione, della 
trasformazione e della distribuzione;

Or. pl

Emendamento 320
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 9 –comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) su sostanze, materiali o oggetti che 
possono avere un impatto sulle 
caratteristiche degli animali e delle merci 
in tutte le fasi della produzione, della 

b) su sostanze, materiali o oggetti che 
possono avere un impatto sulle 
caratteristiche o la salute degli animali e 
delle merci in tutte le fasi della produzione, 
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trasformazione e della distribuzione; della trasformazione e della distribuzione;

Or. en

Emendamento 321
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sugli operatori, sulle attività e sulle 
operazioni sotto il loro controllo, sui loro 
locali e sui processi impiegati, sul 
magazzinaggio, sul trasporto e sull'utilizzo 
delle merci e sulla detenzione degli 
animali.

c) sugli operatori, sulle attività e sulle 
operazioni sotto il loro controllo, sui loro 
locali e sui processi impiegati, sul 
magazzinaggio, sul trasporto e sull'utilizzo 
delle merci.

Or. es

Motivazione

Non è chiaro che cosa si intende per controllo ″sulla detenzione degli animali″.

Emendamento 322
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sugli operatori, sulle attività e sulle 
operazioni sotto il loro controllo, sui loro 
locali e sui processi impiegati, sul 
magazzinaggio, sul trasporto e sull'utilizzo 
delle merci e sulla detenzione degli 
animali.

c) sugli operatori, sulle attività e sulle 
operazioni sotto il loro controllo, sui loro 
locali e altre aree e sui processi impiegati, 
sul magazzinaggio, sul trasporto e 
sull'utilizzo delle merci e sulla detenzione 
degli animali.

Or. en
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Emendamento 323
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sugli operatori, sulle attività e sulle 
operazioni sotto il loro controllo, sui loro 
locali e sui processi impiegati, sul 
magazzinaggio, sul trasporto e sull'utilizzo 
delle merci e sulla detenzione degli 
animali.

c) sugli operatori, sulle attività e sulle 
operazioni sotto il loro controllo, sui loro 
locali, sui terreni e sui processi impiegati, 
sul magazzinaggio, sul trasporto e 
sull'utilizzo delle merci e sulla detenzione 
degli animali.

Or. bg

Emendamento 324
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) qualsiasi documento, anche in 
formato elettronico, relativo all'attività 
condotta o alle operazioni di trasporto.

Or. pl

Emendamento 325
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti effettuano i 
controlli di cui al paragrafo 1 usando a 
seconda dei casi metodi e tecniche di 
controllo che comprendono screening, 
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screening mirato, verifiche, ispezioni, 
audit, campionamento, analisi, diagnosi e 
prove.

Or. de

Motivazione

Trasferimento dell'articolo 13, paragrafo 1, della proposta della Commissione, adeguato alla 
terminologia proposta.

Emendamento 326
Horst Schnellhardt

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

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti effettuano i 
controlli di cui al paragrafo 1 usando a 
seconda dei casi metodi e tecniche di 
controllo che comprendono screening, 
screening mirato, verifiche, ispezioni, 
audit, campionamento, analisi, diagnosi e 
prove.

Or. de

Motivazione

Trasferimento dell'articolo 13, paragrafo 1 della proposta della Commissione, adeguato alle 
modifiche proposte alle definizioni.

Emendamento 327
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

I controlli ufficiali comprendono, a 
seconda dei casi:

a) l'esame dei sistemi di controllo 
applicati dagli operatori e dei risultati così 
ottenuti;

b) l'ispezione:

i) degli impianti dei produttori primari e 
di altre imprese, compresi adiacenze, 
locali, uffici, attrezzature, installazioni e 
macchinari, trasporti e animali e merci;

ii) di materie prime, ingredienti, 
coadiuvanti tecnologici e altri prodotti 
utilizzati per la preparazione e la 
produzione di merci o per l'alimentazione 
o l'accudimento degli animali;

iii) di prodotti semilavorati;

iv) di prodotti e procedimenti di pulizia e 
manutenzione;

v) dell'etichettatura, della presentazione e 
della pubblicità;

c) controlli delle condizioni igieniche nei 
locali degli operatori;

d) la valutazione delle procedure in 
materia di buone prassi di fabbricazione 
(GMP), di buone prassi igieniche (GHP), 
di corrette prassi agricole e di analisi dei 
rischi e dei punti critici di controllo 
(HACCP);

e) l'esame di documenti e altri dati che 
possano essere pertinenti per la 
valutazione della conformità alla 
normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2;

f) interviste con gli operatori e con il loro 
personale;

g) la lettura dei valori registrati dagli 
strumenti di misurazione degli operatori;

h) controlli effettuati dalle autorità 
competenti con i propri strumenti per 
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verificare le misure rilevate dagli 
operatori;

qualsiasi altra attività necessaria per 
rilevare casi di non conformità.

Or. de

Motivazione

Trasferimento dell'articolo 13, paragrafo 2 della proposta della Commissione, adeguato alla 
terminologia proposta.

Emendamento 328
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti effettuano i 
controlli ufficiali con un livello elevato di 
trasparenza e mettono a disposizione del 
pubblico le informazioni pertinenti 
concernenti l'organizzazione e lo 
svolgimento dei controlli ufficiali.

Le autorità competenti effettuano i 
controlli ufficiali con un livello elevato di 
trasparenza e mettono a disposizione del 
pubblico le informazioni pertinenti 
concernenti i risultati del controllo 
effettuato e la conformità della 
produzione e dei prodotti ai requisiti del 
regolamento. In caso di pericolo per la 
salute pubblica, vengono adottate misure 
specifiche per informare il pubblico.

Or. bg

Emendamento 329
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti effettuano i Le autorità competenti effettuano i 
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controlli ufficiali con un livello elevato di 
trasparenza e mettono a disposizione del 
pubblico le informazioni pertinenti 
concernenti l'organizzazione e lo 
svolgimento dei controlli ufficiali.

controlli ufficiali con un livello elevato di 
trasparenza e mettono a disposizione del 
pubblico le informazioni pertinenti 
concernenti l'organizzazione e lo 
svolgimento dei controlli ufficiali, incluse 
le informazioni pertinenti che hanno un 
impatto sulla salute pubblica.

Or. en

Emendamento 330
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti effettuano i 
controlli ufficiali con un livello elevato di 
trasparenza e mettono a disposizione del 
pubblico le informazioni pertinenti 
concernenti l'organizzazione e lo 
svolgimento dei controlli ufficiali.

Le autorità competenti effettuano i 
controlli ufficiali con un livello elevato di 
trasparenza e mettono a disposizione del 
pubblico le informazioni pertinenti 
concernenti l'organizzazione e lo 
svolgimento dei controlli ufficiali. La 
pubblicazione di informazioni è soggetta 
al principio della proporzionalità.

Or. de

Emendamento 331
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

Esse garantiscono inoltre la regolare e 
tempestiva pubblicazione di informazioni 
concernenti:

Esse garantiscono inoltre la pubblicazione 
a cadenza regolare, almeno annuale, di 
informazioni concernenti:

Or. de
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Emendamento 332
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Esse garantiscono inoltre la regolare e 
tempestiva pubblicazione di informazioni 
concernenti:

Esse garantiscono inoltre la regolare e 
tempestiva pubblicazione delle 
informazioni contenute nella relazione 
annuale di cui all'articolo 112, paragrafo 
1.

Or. es

Motivazione

Il testo presenta aspetti confusi e in conflitto con l'articolo. Risulta più chiaro mediante un 
riferimento incrociato all'articolo 112.

Emendamento 333
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il tipo, il numero e i risultati dei 
controlli ufficiali;

soppresso

Or. es

Emendamento 334
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) il tipo e il numero dei casi di non 
conformità rilevati;

soppresso

Or. es

Emendamento 335
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i casi in cui le autorità competenti 
hanno adottato i provvedimenti di cui 
all'articolo 135;

soppresso

Or. es

Emendamento 336
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i casi in cui le autorità competenti hanno 
adottato i provvedimenti di cui 
all'articolo 135;

c) il numero di casi in cui le autorità 
competenti hanno adottato i provvedimenti 
di cui all'articolo 135;

Or. de

Motivazione

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, per motivi di protezione dei dati non dovrebbero essere 
citati i nomi delle imprese.
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Emendamento 337
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i casi in cui sono state inflitte le 
sanzioni di cui all'articolo 136.

soppresso

Or. es

Emendamento 338
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i casi in cui sono state inflitte le sanzioni 
di cui all'articolo 136.

d) il numero di casi in cui sono state 
inflitte le sanzioni di cui all'articolo 136.

Or. de

Motivazione

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, per motivi di protezione dei dati non dovrebbero essere 
citati i nomi delle imprese.

Emendamento 339
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per garantire l'applicazione uniforme 
di quanto stabilito al paragrafo 1 del 
presente articolo, la Commissione 
stabilisce mediante atti di esecuzione e 

soppresso



PE526.076v01-00 44/101 AM\1013304IT.doc

IT

aggiorna ove necessario il formato per la 
pubblicazione delle informazioni di cui al 
suddetto paragrafo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 340
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per garantire l'applicazione uniforme 
di quanto stabilito al paragrafo 1 del 
presente articolo, la Commissione 
stabilisce mediante atti di esecuzione e 
aggiorna ove necessario il formato per la 
pubblicazione delle informazioni di cui al 
suddetto paragrafo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Motivazione

Ai fini della pubblicazione delle informazioni ai sensi del paragrafo 1, non è necessario 
stabilire un formato uniforme. Ciò dovrebbe avvenire a discrezione degli Stati membri.

Emendamento 341
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per garantire l'applicazione uniforme 
di quanto stabilito al paragrafo 1 del 

soppresso
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presente articolo, la Commissione 
stabilisce mediante atti di esecuzione e 
aggiorna ove necessario il formato per la 
pubblicazione delle informazioni di cui al 
suddetto paragrafo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Non è necessaria una normativa che definisca il formato in cui devono essere pubblicate le 
informazioni sui controlli ufficiali. La questione potrebbe essere affrontata tramite documenti 
orientativi di accompagnamento, qualora ne emerga la necessità pratica.

Emendamento 342
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per garantire l'applicazione uniforme di 
quanto stabilito al paragrafo 1 del presente 
articolo, la Commissione stabilisce 
mediante atti di esecuzione e aggiorna ove 
necessario il formato per la pubblicazione
delle informazioni di cui al suddetto 
paragrafo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 141, paragrafo 2.

2. Per garantire l'applicazione più 
efficiente di quanto stabilito al paragrafo 1 
del presente articolo, la Commissione 
stabilisce mediante atti di esecuzione e 
aggiorna ove necessario i requisiti minimi
per l'inserimento obbligatorio delle 
informazioni di cui al suddetto paragrafo. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 141, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Gli ambiti prioritari riguardo a tale questione possono variare notevolmente tra i diversi 
Stati membri. Sarebbe quindi meglio definire requisiti minimi riguardo al contenuto da 
includere, invece di creare un modello fisso o un formato predefinito che potrebbero non 
essere idonei alle esigenze e priorità dei diversi paesi.
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Emendamento 343
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per garantire l'applicazione uniforme di 
quanto stabilito al paragrafo 1 del presente 
articolo, la Commissione stabilisce 
mediante atti di esecuzione e aggiorna ove 
necessario il formato per la pubblicazione 
delle informazioni di cui al suddetto 
paragrafo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 141, paragrafo 2.

2. Per garantire l'applicazione uniforme di 
quanto stabilito al paragrafo 1 del presente 
articolo, la Commissione stabilisce 
mediante atti di esecuzione e aggiorna ove 
necessario il formato per la pubblicazione 
delle informazioni di cui al suddetto 
paragrafo. I contenuti delle informazioni 
pubblicate si riferiscono esclusivamente 
alle disposizioni di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 344
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per garantire l'applicazione uniforme di 
quanto stabilito al paragrafo 1 del presente 
articolo, la Commissione stabilisce 
mediante atti di esecuzione e aggiorna ove 
necessario il formato per la pubblicazione 
delle informazioni di cui al suddetto 
paragrafo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 141, paragrafo 2.

2. Per garantire l'applicazione uniforme di 
quanto stabilito al paragrafo 1 del presente 
articolo, la Commissione stabilisce 
mediante atti di esecuzione e aggiorna ove 
necessario il formato per la pubblicazione 
delle informazioni di cui al suddetto 
paragrafo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 141, paragrafo 2. Il formato 
include, in ogni caso, la pubblicazione su 
Internet.

Or. en
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Emendamento 345
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione può pubblicare o 
mettere altrimenti a disposizione del 
pubblico le informazioni fornite dalle 
autorità competenti di cui al paragrafo 1 
del presente articolo.

Or. en

Emendamento 346
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti sono autorizzate 
a pubblicare o rendere altrimenti 
disponibili al pubblico informazioni circa 
il rating dei singoli operatori in base ai 
risultati dei controlli ufficiali, purché 
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

soppresso

a) i criteri di rating sono oggettivi, 
trasparenti e pubblici;

b) esistono procedure atte a garantire la 
coerenza e la trasparenza del processo di 
attribuzione del rating.

Or. de

Emendamento 347
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti sono autorizzate 
a pubblicare o rendere altrimenti 
disponibili al pubblico informazioni circa 
il rating dei singoli operatori in base ai 
risultati dei controlli ufficiali, purché 
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

soppresso

a) i criteri di rating sono oggettivi, 
trasparenti e pubblici;

b) esistono procedure atte a garantire la 
coerenza e la trasparenza del processo di 
attribuzione del rating.

Or. en

Emendamento 348
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti sono autorizzate 
a pubblicare o rendere altrimenti 
disponibili al pubblico informazioni circa il 
rating dei singoli operatori in base ai 
risultati dei controlli ufficiali, purché siano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

3. Le autorità competenti pubblicano o 
rendono altrimenti disponibili al pubblico 
informazioni circa il rating dei singoli 
operatori tramite regimi di rating 
dell'igiene dei prodotti alimentari. Ciò 
avviene in base ai risultati dei controlli 
ufficiali, purché siano soddisfatte le 
seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 349
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti sono autorizzate 
a pubblicare o rendere altrimenti 
disponibili al pubblico informazioni circa 
il rating dei singoli operatori in base ai 
risultati dei controlli ufficiali, purché siano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

3. Le autorità competenti pubblicano
informazioni circa il rating dei singoli 
operatori in base ai risultati dei controlli 
ufficiali, nel rispetto delle seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 350
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti sono autorizzate 
a pubblicare o rendere altrimenti 
disponibili al pubblico informazioni circa il 
rating dei singoli operatori in base ai 
risultati dei controlli ufficiali, purché siano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

3. Le autorità competenti sono autorizzate 
a pubblicare o rendere altrimenti 
disponibili al pubblico informazioni circa il 
rating dei singoli operatori stabiliti nel loro 
territorio in base ai risultati dei controlli 
ufficiali, purché siano soddisfatte le 
seguenti condizioni:

Or. es

Motivazione

Tale potere deve essere limitato agli operatori nazionali.

Emendamento 351
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

a) i criteri di rating sono oggettivi,
trasparenti e pubblici;

a) esiste un sistema nazionale uniforme e 
comparabile di criteri di rating, che è 
trasparente e pubblico;

Or. de

Emendamento 352
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) i criteri di rating sono oggettivi, 
trasparenti e pubblici;

a) i criteri di rating sono oggettivi, 
trasparenti e pubblici, nonché formulati in 
modo comprensibile per i consumatori;

Or. de

Emendamento 353
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) esistono procedure atte a garantire la 
coerenza e la trasparenza del processo di 
attribuzione del rating.

b) le imprese che devono essere 
comparate sono sottoposte a controlli con 
la medesima frequenza e a breve distanza 
di tempo.

Or. de

Emendamento 354
Horst Schnellhardt
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) viene garantito che il rating 
rispecchi la media dei risultati di almeno 
gli ultimi quattro controlli.

Or. de

Motivazione

Poiché le condizioni igieniche di un'impresa non possono essere rilevate mediante 
un'immagine istantanea, bensì vanno piuttosto intese come un processo continuo all'interno 
dell'impresa, nell'ambito di ogni processo di attribuzione del rating occorre far confluire 
nella valutazione i risultati di più controlli.

Emendamento 355
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) in caso di esito negativo, vengono 
effettuati controlli successivi a breve 
distanza di tempo.

Or. de

Emendamento 356
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) in caso di rating negativi, le autorità 
di controllo garantiscono un controllo 
successivo tempestivo al fine di 
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documentare il più rapidamente possibile 
l'eliminazione delle violazioni.

Or. de

Motivazione

Se le violazioni sono rettificate rapidamente, ciò dovrebbe riflettersi con altrettanta rapidità 
nei rating.

Emendamento 357
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per garantire la coerenza e la 
trasparenza del processo di attribuzione 
del rating a livello europeo di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo, la 
Commissione stabilisce mediante atti di 
esecuzione e in consultazione con le parti 
interessate criteri oggettivi e 
rappresentativi del rating da applicare a 
livello nazionale.

Or. it

Motivazione

Al fine di sviluppare un approccio armonizzato e trasparente e per dare certezze ai 
consumatori si ritiene necessario che i criteri per l'attribuzione del rating siano sviluppati a 
livello europeo.

Emendamento 358
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli operatori del settore alimentare 
espongono chiaramente il proprio rating 
riguardo all'igiene dei prodotti alimentari 
in un'ubicazione facilmente accessibile al 
consumatore.

Or. en

Motivazione

La messa a disposizione del pubblico di informazioni circa il rating delle imprese alimentari 
persegue due scopi: offre ai consumatori informazioni sul comportamento dell'impresa 
alimentare e li aiuta a scegliere dove mangiare, acquistare alimenti e così via. Incentiva 
inoltre gli operatori alimentari a comportarsi correttamente per ottenere un buon rating. In 
ogni caso, se si vuole rendere efficace tale sistema, tutti gli Stati membri devono introdurre 
meccanismi analoghi a quelli degli "smiley" o dei punteggi da affiggere all'ingresso, come 
adottati rispettivamente da Danimarca e Regno Unito.

Emendamento 359
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di consentire la 
comparabilità dei sistemi di attribuzione
del rating tra gli Stati membri, la 
Commissione è autorizzata, nel quadro di 
un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 139, a redigere orientamenti 
per l'elaborazione dei sistemi di 
attribuzione del rating di cui al paragrafo 
3, che saranno messi a disposizione degli 
Stati membri.

Or. de
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Motivazione

Il valore aggiunto di tali sistemi di attribuzione del rating per il consumatore europeo si 
accresce sensibilmente se i sistemi sono comparabili a livello europeo.

Emendamento 360
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazioni sui controlli ufficiali Raccolta e stesura di relazioni sui controlli 
ufficiali

Or. de

Emendamento 361
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti elaborano relazioni 
su tutti i controlli ufficiali da esse 
effettuati.

Le autorità competenti raccolgono i dati e 
documentano tutti i controlli ufficiali da 
esse effettuati. Esse elaborano relazioni 
sui controlli effettuati, nell'ambito dei 
quali sia stata constatata una violazione 
del presente regolamento o delle norme 
dell'articolo 1, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Onde ridurre l'onere burocratico, dovrebbero essere elaborate relazioni soltanto per i 
controlli nell'ambito dei quali siano stati riscontrati casi di non conformità. Il numero 
complessivo dei controlli nonché i rispettivi risultati sono pubblicati ai sensi dell'articolo 10 
della proposta della Commissione.
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Emendamento 362
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti elaborano 
relazioni su tutti i controlli ufficiali da esse 
effettuati.

1. Le autorità competenti elaborano 
relazioni su ogni controllo ufficiale da 
esse effettuato.

Or. es

Motivazione

Emendamento linguistico volto a evitare la confusione tra la relazione relativa all'ispezione e 
la relazione annuale.

Emendamento 363
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La documentazione dei risultati dei 
controlli ufficiali ai posti di controllo 
frontalieri avviene in conformità 
all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), nel 
documento sanitario comune di entrata.

Or. de

Motivazione

Onde ridurre l'onere burocratico, si dovrebbe evitare una doppia documentazione. La 
raccolta di dati di cui all'articolo 54 viene considerata sufficiente.
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Emendamento 364
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 soppresso

Metodi e tecniche dei controlli ufficiali 

1. Le autorità competenti effettuano 
controlli ufficiali usando a seconda dei 
casi metodi e tecniche di controllo che 
comprendono screening, screening 
mirato, verifiche, ispezioni, audit, 
campionamento, analisi, diagnosi e prove.

2. I controlli ufficiali comprendono, a 
seconda dei casi:

a) l'esame dei sistemi di controllo 
applicati dagli operatori e dei risultati così 
ottenuti;

b) l'ispezione:

i) degli impianti dei produttori primari e 
di altre imprese, compresi adiacenze, 
locali, uffici, attrezzature, installazioni e 
macchinari, trasporti e animali e merci;

ii) di materie prime, ingredienti, 
coadiuvanti tecnologici e altri prodotti 
utilizzati per la preparazione e la 
produzione di merci o per l'alimentazione 
o l'accudimento degli animali;

iii) di prodotti semilavorati;

iv) di prodotti e procedimenti di pulizia e 
di manutenzione, di prodotti fitosanitari;

v) dell'etichettatura, della presentazione e 
della pubblicità;

c) controlli delle condizioni igieniche nei 
locali degli operatori;

d) la valutazione delle procedure in 
materia di buone prassi di fabbricazione 
(GMP), di buone prassi igieniche (GHP), 
di corrette prassi agricole e di analisi dei 
rischi e dei punti critici di controllo 
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(HACCP);

e) l'esame di documenti e altri dati che 
possano essere pertinenti per la 
valutazione della conformità alla 
normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2;

f) interviste con gli operatori e con il loro 
personale;

g) la lettura dei valori registrati dagli 
strumenti di misurazione degli operatori;

h) controlli effettuati dalle autorità 
competenti con i propri strumenti per 
verificare le misure rilevate dagli 
operatori;

i) qualsiasi altra attività necessaria per 
rilevare casi di non conformità.

Or. de

Motivazione

A causa della sovrapposizione dei contenuti, appare ragionevole accorpare gli articoli 9 e 13.

Emendamento 365
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti effettuano 
controlli ufficiali usando a seconda dei casi 
metodi e tecniche di controllo che 
comprendono screening, screening mirato, 
verifiche, ispezioni, audit, campionamento, 
analisi, diagnosi e prove.

1. Le autorità competenti effettuano 
controlli ufficiali usando a seconda dei casi 
metodi e tecniche di controllo che 
comprendono previsioni, vigilanza,
ispezioni, audit, campionamento, analisi, 
diagnosi e prove.

Or. es
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Motivazione

Per coerenza con quanto stabilito all'articolo 2, punti 41 e 42 e nelle nuove aggiunte alle 
definizioni.

Emendamento 366
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti effettuano 
controlli ufficiali usando a seconda dei casi 
metodi e tecniche di controllo che 
comprendono screening, screening mirato, 
verifiche, ispezioni, audit, campionamento, 
analisi, diagnosi e prove.

1. Le autorità competenti possono 
effettuare controlli ufficiali usando a 
seconda dei casi metodi e tecniche di 
controllo che possono comprendere, a 
seconda dei casi, screening, screening 
mirato, verifiche, ispezioni, audit, 
campionamento, analisi, diagnosi e prove.

Or. en

Emendamento 367
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti effettuano 
controlli ufficiali usando a seconda dei 
casi metodi e tecniche di controllo che 
comprendono screening, screening mirato, 
verifiche, ispezioni, audit, campionamento, 
analisi, diagnosi e prove.

1. Le autorità competenti possono 
effettuare controlli ufficiali con la 
possibilità di usare a seconda dei casi 
metodi e tecniche di controllo che 
comprendono screening, screening mirato, 
verifiche, ispezioni, audit, campionamento, 
analisi, diagnosi e prove.

Or. de
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Emendamento 368
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. I controlli ufficiali comprendono, a 
seconda dei casi:

2. I controlli ufficiali comprendono:

Or. en

Emendamento 369
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

b) l'ispezione: b) il controllo:

Or. es

Motivazione

Esistono varie tecniche di controllo: la lettera b) deve comprenderle tutte pertanto e non 
limitarsi solo all'ispezione.

Emendamento 370
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) degli impianti dei produttori primari e di 
altre imprese, compresi adiacenze, locali, 
uffici, attrezzature, installazioni e 
macchinari, trasporti e animali e merci;

i) degli impianti degli operatori, compresi 
adiacenze, locali, uffici, attrezzature, 
installazioni e macchinari, trasporti e 
animali e merci;
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Or. es

Motivazione

Non tutti gli operatori applicano tecniche di HACCP (analisi di rischio e punti critici di 
controllo). I termini "produttori primari" e "altre imprese" non si trovano nel glossario e 
possono risultare ambigui.

Emendamento 371
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) degli impianti dei produttori primari e di 
altre imprese, compresi adiacenze, locali, 
uffici, attrezzature, installazioni e 
macchinari, trasporti e animali e merci;

i) degli impianti dei produttori primari e di 
altre imprese, compresi aree di produzione 
(campi, pascoli, frutteti, foreste e così via), 
locali, uffici, attrezzature, installazioni e 
macchinari, trasporti e animali e merci;

Or. en

Motivazione

Dato che le aree di produzione (appezzamenti di terreno) non sempre sono incluse nelle 
adiacenze (immediate) del produttore primario, occorre inserire un chiarimento.

Emendamento 372
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) degli impianti dei produttori primari e di 
altre imprese, compresi adiacenze, locali, 
uffici, attrezzature, installazioni e 
macchinari, trasporti e animali e merci;

i) degli impianti dei produttori primari e di 
altre imprese, compresi adiacenze, locali e 
altre aree, uffici, attrezzature, installazioni 
e macchinari, trasporti e animali, piante, 
prodotti vegetali, altri oggetti, prodotti 
fitosanitari e merci;
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Or. en

Emendamento 373
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) degli impianti dei produttori primari e di 
altre imprese, compresi adiacenze, locali, 
uffici, attrezzature, installazioni e 
macchinari, trasporti e animali e merci;

i) degli impianti dei produttori primari e di 
altre imprese, compresi adiacenze, locali, 
uffici, attrezzature, installazioni e 
macchinari, trasporti e animali e merci, 
compresi materiali e articoli destinati a 
entrare in contatto con prodotti 
alimentari;

Or. en

Emendamento 374
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) di materie prime, ingredienti, 
coadiuvanti tecnologici e altri prodotti 
utilizzati per la preparazione e la 
produzione di merci o per l'alimentazione o 
l'accudimento degli animali;

ii) di materie prime, ingredienti, 
coadiuvanti tecnologici, materiali destinati 
a entrare in contatto con i prodotti 
alimentari e altri prodotti utilizzati per la 
preparazione e la produzione di merci o per 
l'alimentazione o l'accudimento degli 
animali;

Or. en

Emendamento 375
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) materiali destinati al contatto con 
alimenti;

Or. pl

Emendamento 376
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) la valutazione delle procedure in materia 
di buone prassi di fabbricazione (GMP), di 
buone prassi igieniche (GHP), di corrette 
prassi agricole e di analisi dei rischi e dei 
punti critici di controllo (HACCP);

d) la valutazione delle procedure in materia 
di buone prassi di fabbricazione (GMP), di 
buone prassi igieniche (GHP) e di analisi 
dei rischi e dei punti critici di controllo 
(HACCP);

Or. de

Emendamento 377
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la valutazione delle procedure in materia 
di buone prassi di fabbricazione (GMP), di 
buone prassi igieniche (GHP), di corrette 
prassi agricole e di analisi dei rischi e dei 
punti critici di controllo (HACCP);

d) la valutazione delle procedure in materia 
di buone prassi di fabbricazione (GMP), di 
buone prassi igieniche (GHP), di corrette 
prassi agricole e delle procedure basate sui 
principi HACCP;

Or. en
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Motivazione

Contrariamente a quanto proposto dalla Commissione, il requisito legale non riguarda 
specificamente l'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP).

Emendamento 378
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'esame di documenti e altri dati che 
possano essere pertinenti per la valutazione 
della conformità alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2;

e) l'esame di documenti, documentazione 
scritta di tracciabilità e altri dati che 
possano essere pertinenti per la valutazione 
della conformità alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 379
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro i limiti di quanto necessario per 
l'esecuzione di controlli ufficiali o di altre 
attività ufficiali, gli operatori, su richiesta 
delle autorità competenti, concedono al 
personale delle autorità competenti 
l'accesso:

1. Entro i limiti di quanto necessario per 
l'esecuzione di controlli ufficiali o di altre 
attività ufficiali, gli operatori, su richiesta 
delle autorità competenti, concedono al 
personale delle autorità competenti e al 
personale degli organismi delegati, in 
caso di delega di compiti specifici 
riguardanti i controlli ufficiali secondo 
quanto stabilito dall'articolo 25, l'accesso:

Or. it

Motivazione

Si tratta di una correzione dell'emendamento 18 del progetto di relazione. Si tratta di 
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controlli ufficiali e non di controlli del rischio come erroneamente indicato all'emendamento 
18 del progetto di relazione.

Emendamento 380
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ai propri locali; a) ai locali;

Or. pl

Emendamento 381
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ai propri sistemi informatici di 
trattamento delle informazioni;

b) ai sistemi informatici di trattamento 
delle informazioni;

Or. pl

Emendamento 382
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) ai propri sistemi informatici di 
trattamento delle informazioni;

b) ai propri sistemi informatici rilevanti di 
trattamento delle informazioni;

Or. de
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Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 383
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) ai propri animali e alle proprie merci; c) agli animali e alle merci;

Or. pl

Emendamento 384
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) ai propri animali e alle proprie merci; c) agli animali, alle piante, ai prodotti 
vegetali, ad altri oggetti, ai prodotti 
fitosanitari e alle merci propri;

Or. en

Emendamento 385
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ai propri documenti e a tutte le altre 
informazioni pertinenti.

d) ai documenti e a tutte le altre 
informazioni pertinenti.

Or. pl
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Emendamento 386
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) ai propri documenti e a tutte le altre 
informazioni pertinenti.

d) ai propri documenti rilevanti e a tutte le 
altre informazioni pertinenti nonché agli
elementi oggetto di controllo menzionati
all'articolo 9, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Chiarimento e integrazione. L'indicazione "articolo 9, paragrafo 3" si riferisce 
all'emendamento proposto; in alternativa, si rimanda all'articolo 13, paragrafo 2, della 
proposta della Commissione.

Emendamento 387
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ai propri documenti e a tutte le altre 
informazioni pertinenti.

d) ai propri documenti e a tutte le altre 
informazioni pertinenti, compresi i risultati 
di possibili prove in proprio. Ogni 
operatore deve poter indicare almeno 
ciascun operatore da cui è rifornito e 
ciascun operatore che rifornisce.

Or. en

Emendamento 388
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ai propri documenti e a tutte le altre 
informazioni pertinenti.

d) ai propri documenti e a tutte le altre 
informazioni pertinenti relativamente al 
controllo ufficiale da effettuare.

Or. es

Emendamento 389
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Durante i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali gli operatori forniscono 
assistenza al personale delle autorità 
competenti nell'adempimento dei suoi 
compiti.

2. Durante i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali gli operatori forniscono 
assistenza al personale delle autorità 
competenti nell'adempimento dei suoi 
compiti di controllo.

Or. es

Emendamento 390
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Durante i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali gli operatori forniscono 
assistenza al personale delle autorità 
competenti nell'adempimento dei suoi 
compiti.

2. Durante i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali gli operatori forniscono 
assistenza al personale delle autorità 
competenti nell'adempimento dei suoi 
compiti.

Gli operatori mettono gratuitamente a 
disposizione delle autorità competenti una 
quantità di campioni sufficiente.
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Or. de

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 391
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. L'operatore responsabile della partita: 3. L'operatore responsabile dell'animale o 
della merce:

Or. es

Motivazione

Occorre non limitarsi alle partite in quanto, per esempio, un animale domestico che può 
rientrare nell'ambito di applicazione di tale norma non è una partita.

Emendamento 392
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) rende disponibili tutte le informazioni 
concernenti la partita su supporto cartaceo 
o elettronico.

b) rende disponibili senza indugio tutte le 
informazioni richieste concernenti la 
partita su supporto cartaceo o elettronico.

Or. de

Motivazione

Chiarimento.
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Emendamento 393
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può stabilire, 
mediante atti di esecuzione:

soppresso

a) le modalità di accesso da parte delle 
autorità competenti ai sistemi informatici 
di trattamento delle informazioni di cui al 
paragrafo 1, lettera b);

b) le modalità di collaborazione tra gli 
operatori e le autorità competenti di cui al 
paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 141, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Una normativa che preveda norme per disciplinare le modalità con cui le autorità competenti 
accedono ai sistemi informatici di trattamento delle informazioni e riguardo alla 
collaborazione tra operatori e autorità competenti è totalmente inutile e potrebbe interferire 
con le indagini penali.

Emendamento 394
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può stabilire, 
mediante atti di esecuzione:

soppresso

a) le modalità di accesso da parte delle 
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autorità competenti ai sistemi informatici 
di trattamento delle informazioni di cui al 
paragrafo 1, lettera b);

b) le modalità di collaborazione tra gli 
operatori e le autorità competenti di cui al 
paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 141, paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 395
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può stabilire, 
mediante atti di esecuzione:

soppresso

a) le modalità di accesso da parte delle 
autorità competenti ai sistemi informatici 
di trattamento delle informazioni di cui al 
paragrafo 1, lettera b);

b) le modalità di collaborazione tra gli 
operatori e le autorità competenti di cui al 
paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 141, paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

Risulta eccessivo che la Commissione disciplini aspetti così concreti del funzionamento di 
ciascuna autorità competente, poiché viola così facendo il principio di sussidiarietà.
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Emendamento 396
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la verifica, eseguita da un veterinario 
ufficiale o sotto la sua responsabilità, della 
salute e del benessere degli animali prima 
della macellazione;

a) la verifica, eseguita da un veterinario 
ufficiale, della salute e del benessere degli 
animali prima della macellazione;

Or. en

Emendamento 397
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la verifica, eseguita da un veterinario 
ufficiale o sotto la sua responsabilità, della 
salute e del benessere degli animali prima 
della macellazione;

a) la verifica, eseguita da un veterinario 
ufficiale, della salute e del benessere degli 
animali prima della macellazione;

Or. en

Emendamento 398
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) la verifica, eseguita da un veterinario 
ufficiale o sotto la sua responsabilità, della 
salute e del benessere degli animali prima 
della macellazione;

a) la verifica, eseguita da un veterinario 
ufficiale o sotto la sua responsabilità, 
dell'identità, della salute e del benessere 
degli animali nonché di contaminazioni 
fecali o di altro tipo prima della 
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macellazione;

Or. de

Motivazione

Inserimento di elementi fondamentali delle disposizioni preesistenti nel testo principale del 
regolamento.

Emendamento 399
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la verifica e interpretazione delle 
informazioni provenienti dalla filiera 
agroalimentare;

Or. de

Motivazione

Inserimento di elementi fondamentali delle disposizioni preesistenti nel testo principale del 
regolamento.

Emendamento 400
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

b) controlli ufficiali effettuati da un 
veterinario ufficiale o sotto la sua 
responsabilità presso macelli, laboratori di 
sezionamento e stabilimenti per la 
lavorazione della selvaggina, per verificare 

b) controlli ufficiali effettuati da un 
veterinario ufficiale presso macelli, 
laboratori di sezionamento e 
trasformazione e stabilimenti per la 
lavorazione della selvaggina, per verificare 
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la conformità a quanto prescritto in materia 
di:

la conformità a quanto prescritto in materia 
di:

Or. en

Emendamento 401
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) igiene della produzione delle carni; i) igiene della produzione delle carni, per 
quanto riguarda almeno:

– la concezione e manutenzione dei locali 
e delle attrezzature;

– i principi basati su HACCP nella fase 
preparativa, operativa e postoperativa, in 
particolare per la protezione contro 
pericoli microbiologici, chimici o fisici;

– l'igiene personale;

– la formazione in materia di igiene e 
procedure di lavoro;

Or. de

Motivazione

Inserimento di elementi fondamentali delle disposizioni preesistenti nel testo principale del 
regolamento.

Emendamento 402
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

i) igiene della produzione delle carni; i) sicurezza e igiene della produzione delle 
carni;

Or. en

Emendamento 403
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) igiene della produzione delle carni; i) igiene della produzione delle carni e 
produzione di carne sicura e idonea al 
consumo umano;

Or. en

Emendamento 404
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) trattamento e smaltimento di 
sottoprodotti di origine animale e di 
materiale specifico a rischio;

soppresso

Or. es

Motivazione

È incoerente con il titolo.
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Emendamento 405
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) salute e benessere degli animali. soppresso

Or. es

Motivazione

È ridondante menzionare ancora una volta il benessere degli animali visto che è citato alla 
lettera a).

Emendamento 406
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) prove di laboratorio.

Or. de

Motivazione

Inserimento di elementi fondamentali delle disposizioni preesistenti nel testo principale del 
regolamento.

Emendamento 407
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

iv bis) l'imballaggio di prodotti e 
l'etichettatura riguardo alla loro natura, 
alla loro qualità e al loro contenuto.

Or. en

Motivazione

Per mantenere la fiducia dei consumatori nei confronti della catena agroalimentare, i 
controlli ufficiali sulla produzione di carne dovrebbero includere la verifica che l'imballaggio 
e l'etichetta dei prodotti non siano ingannevoli.

Emendamento 408
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) aspettative dei consumatori 
riguardo alla natura, qualità e 
composizione degli alimenti o dei beni.

Or. en

Emendamento 409
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv ter) controllo della bollatura sanitaria e 
dell'utilizzo dei marchi di identificazione.

Or. de
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Motivazione

Inserimento di elementi fondamentali delle disposizioni preesistenti nel testo principale del 
regolamento.

Emendamento 410
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv quater) trattamento antiparassitario.

Or. de

Motivazione

Inserimento di elementi fondamentali delle disposizioni preesistenti nel testo principale del 
regolamento.

Emendamento 411
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv quinquies) controllo della temperatura.

Or. de

Motivazione

Inserimento di elementi fondamentali delle disposizioni preesistenti nel testo principale del 
regolamento.
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Emendamento 412
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv sexies) qualità delle acque.

Or. de

Motivazione

Inserimento di elementi fondamentali delle disposizioni preesistenti nel testo principale del 
regolamento.

Emendamento 413
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv septies) controlli sui prodotti alimentari 
che entrano ed escono dallo stabilimento 
e sulla documentazione di 
accompagnamento.

Or. de

Motivazione

Inserimento di elementi fondamentali delle disposizioni preesistenti nel testo principale del 
regolamento.
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Emendamento 414
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la verifica intesa a determinare se il 
personale e le attività del personale nello 
stabilimento in tutte le fasi del processo di 
produzione soddisfano i pertinenti 
requisiti;

Or. de

Motivazione

Inserimento di elementi fondamentali delle disposizioni preesistenti nel testo principale del 
regolamento.

Emendamento 415
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la valutazione delle prove della 
presenza di pratiche fraudolente;

Or. en

Motivazione

Per mantenere la fiducia dei consumatori nei confronti della catena agroalimentare e tutelare 
la salute umana, occorre intervenire per prevenire pratiche fraudolente nella produzione di 
carne. I soggetti preposti ai controlli ufficiali, pertanto, devono essere a conoscenza dei rischi 
di frode nella catena alimentare e prenderli in considerazione quando effettuano controlli 
ufficiali.
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Emendamento 416
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) la verifica dei pertinenti dati 
dell'operatore;

Or. de

Motivazione

Inserimento di elementi fondamentali delle disposizioni preesistenti nel testo principale del 
regolamento.

Emendamento 417
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Dopo l'esecuzione dei controlli di 
cui al paragrafo 1, il veterinario ufficiale 
prende appropriate misure per quanto 
riguarda:

– la comunicazione dei risultati 
dell'ispezione;

– decisioni concernenti l'informazione 
sulla catena alimentare;

– decisioni concernenti gli animali vivi;

– decisioni concernenti il benessere degli 
animali; e

– decisioni concernenti la carne.

Or. de
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Motivazione

Inserimento di elementi fondamentali delle disposizioni preesistenti nel testo principale del 
regolamento.

Emendamento 418
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nei macelli, l'autorità competente 
deve assicurare la presenza di almeno un 
veterinario ufficiale:

a) all'intera ispezione ante-mortem e post-
mortem;

e

b) all'intera ispezione post-mortem negli 
stabilimenti di lavorazione della 
selvaggina.

Nei laboratori di sezionamento, l'autorità 
competente deve assicurare che un 
veterinario ufficiale o un ausiliario 
ufficiale sia in grado di effettuare 
l'ispezione in qualsiasi momento.

Or. en

Motivazione

Si ribadisce il requisito previsto dalla normativa attuale riguardo alla frequenza delle 
ispezioni nei macelli.
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Emendamento 419
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 b bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 b bis. Gli assistenti specializzati ufficiali 
possono assistere il veterinario ufficiale 
nell'ambito dei controlli ufficiali. In tal 
caso, essi operano quale parte di una 
squadra indipendente.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti specifiche disposizioni e 
limitazioni applicabili agli assistenti 
specializzati ufficiali che coadiuvano il 
veterinario ufficiale nello svolgimento di 
determinati compiti.

Or. de

Motivazione

Inserimento di elementi fondamentali delle disposizioni preesistenti nel testo principale del 
regolamento.

Emendamento 420
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia disponibile personale 
ufficiale sufficiente a eseguire i controlli 
ufficiali prescritti, con la frequenza 
specificata.

Or. en
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Motivazione

Si ripristina la normativa attuale.

Emendamento 421
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 b ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 b ter. Gli Stati membri possono 
autorizzare il personale dei macelli a 
coadiuvare nei controlli ufficiali 
svolgendo compiti specifici, sotto la 
supervisione del veterinario ufficiale, in 
relazione alla produzione delle carni di 
pollame e di lagomorfi. In tal caso, essi 
provvedono affinché il personale che 
svolge detti compiti:

– sia qualificato e segua una formazione, 
in conformità di dette disposizioni;

– operi in maniera indipendente dal 
personale di produzione; e

– riferisca qualsiasi mancanza al 
veterinario ufficiale.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati in cui 
sono disciplinati i regolamenti specifici in 
base ai quali il personale dei macelli 
svolge compiti nell'ambito dei controlli in 
relazione alla produzione di carni di 
pollame e di lagomorfi, nonché la forma e 
l'esecuzione di prove intese a valutare le
prestazioni.

Or. de

Motivazione

Inserimento di elementi fondamentali delle disposizioni preesistenti nel testo principale del 
regolamento.
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Emendamento 422
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati
recanti norme specifiche per l'esecuzione di 
controlli ufficiali sui prodotti di origine 
animale destinati al consumo umano e 
norme sugli animali destinati alla 
produzione di tali prodotti intesi a 
verificare la conformità a quanto prescritto 
al riguardo dall'articolo 1, paragrafo 2, 
lettere a), c), d) ed e), nonché indicanti gli 
interventi che le autorità competenti sono 
tenute a prendere in seguito ai controlli 
ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare proposte legislative recanti norme 
specifiche per l'esecuzione di controlli 
ufficiali sui prodotti di origine animale 
destinati al consumo umano e norme sugli 
animali destinati alla produzione di tali 
prodotti intesi a verificare la conformità a 
quanto prescritto al riguardo dall'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), nonché 
indicanti gli interventi che le autorità 
competenti sono tenute a prendere in 
seguito ai controlli ufficiali. Tali proposte 
legislative stabiliscono:

Or. en

Emendamento 423
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati recanti 
norme specifiche per l'esecuzione di 
controlli ufficiali sui prodotti di origine 
animale destinati al consumo umano e 
norme sugli animali destinati alla 
produzione di tali prodotti intesi a 
verificare la conformità a quanto prescritto 
al riguardo dall'articolo 1, paragrafo 2, 
lettere a), c), d) ed e), nonché indicanti gli 
interventi che le autorità competenti sono 

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati recanti 
norme specifiche per l'esecuzione di 
controlli ufficiali sui prodotti di origine 
animale destinati al consumo umano e 
norme sugli animali destinati alla 
produzione di tali prodotti intesi a 
verificare la conformità a quanto prescritto 
al riguardo dall'articolo 1, paragrafo 2, 
lettere a), d) ed e), nonché indicanti gli 
interventi che le autorità competenti sono 



AM\1013304IT.doc 85/101 PE526.076v01-00

IT

tenute a prendere in seguito ai controlli 
ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono:

tenute a prendere in seguito ai controlli 
ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono:

Or. es

Motivazione

Tale articolo allude specificatamente al controllo ufficiale dei prodotti di origine animale nei 
macelli, nelle sale di sezionamento e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina. 
Pertanto occorre escludere dal presente articolo la lettera c) dell'articolo 1, paragrafo 2,
relativo ai mangimi e alla loro sicurezza.

Emendamento 424
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati recanti 
norme specifiche per l'esecuzione di 
controlli ufficiali sui prodotti di origine 
animale destinati al consumo umano e 
norme sugli animali destinati alla 
produzione di tali prodotti intesi a 
verificare la conformità a quanto prescritto 
al riguardo dall'articolo 1, paragrafo 2, 
lettere a), c), d) ed e), nonché indicanti gli 
interventi che le autorità competenti sono 
tenute a prendere in seguito ai controlli 
ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 ulteriori atti 
delegati recanti norme specifiche per 
l'esecuzione di controlli ufficiali sui 
prodotti di origine animale destinati al 
consumo umano e norme sugli animali 
destinati alla produzione di tali prodotti 
intesi a verificare la conformità a quanto 
prescritto al riguardo dall'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), nonché 
indicanti gli interventi che le autorità 
competenti sono tenute a prendere in 
seguito ai controlli ufficiali. Gli atti 
delegati contemplano le condizioni 
particolari nelle piccole imprese e recano 
misure volte ad agevolare l'applicazione 
dei principi HACCP in conformità 
all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 
852/2004. Tali atti delegati stabiliscono:

Or. de
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Emendamento 425
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quanto 
prescritto dal paragrafo 1 e dagli 
articoli 4, 8, 9, dall'articolo 10, 
paragrafo 1, dagli 
articoli 11, 12, 13, dall'articolo 34, 
paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 36;

a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quanto 
prescritto dal paragrafo 1 e dall'articolo 10, 
paragrafo 1, dagli articoli 11 e 12 e 
dall'articolo 34, paragrafi 1 e 2;

Or. de

Motivazione

Le responsabilità delle autorità competenti sono una componente fondamentale del 
regolamento e dovrebbero essere disciplinate nei rispettivi articoli. L'adozione di ulteriori 
atti delegati viene considerata di portata troppo ampia, dal momento che essi potrebbero 
influenzare retroattivamente l'interpretazione di ulteriori parti del presente regolamento.

Emendamento 426
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e la 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali tenendo conto, oltre che dei 
criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 
degli specifici pericoli e rischi relativi ad 
ogni prodotto di origine animale e dei 
diversi trattamenti cui esso è sottoposto;

soppresso

Or. en
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Emendamento 427
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e la 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, degli 
specifici pericoli e rischi relativi ad ogni 
prodotto di origine animale e dei diversi 
trattamenti cui esso è sottoposto;

b) le prescrizioni specifiche uniformi e 
armonizzate per l'esecuzione dei controlli 
ufficiali e la frequenza minima 
armonizzata dei controlli ufficiali tenendo 
conto, oltre che dei criteri di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, degli specifici 
pericoli e rischi relativi ad ogni prodotto di 
origine animale e dei diversi trattamenti cui 
esso è sottoposto;

Or. es

Emendamento 428
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e la 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, degli 
specifici pericoli e rischi relativi ad ogni 
prodotto di origine animale e dei diversi 
trattamenti cui esso è sottoposto;

b) le prescrizioni generali uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e la 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, degli 
specifici pericoli e rischi relativi ad ogni 
prodotto di origine animale e dei diversi
trattamenti cui esso è sottoposto;

Or. en
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Emendamento 429
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) in quali casi e a quali condizioni il 
personale dei macelli può essere coinvolto 
nei controlli ufficiali e l'elaborazione e 
l'esecuzione di prove per valutarne le 
prestazioni;

soppresso

Or. de

Motivazione

Contemplato nell'emendamento dell'articolo 15, paragrafo 1 quater (nuovo).

Emendamento 430
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) in quali casi e a quali condizioni il 
personale dei macelli può essere coinvolto 
nei controlli ufficiali e l'elaborazione e 
l'esecuzione di prove per valutarne le 
prestazioni;

soppresso

Or. en

Motivazione

Per garantirne l'affidabilità, i controlli ufficiali dovrebbero essere totalmente imparziali. 
Consentire il coinvolgimento del personale dei macelli nella definizione ed esecuzione dei 
controlli ufficiali farebbe sorgere un conflitto di interessi.
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Emendamento 431
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) in quali casi e a quali condizioni il 
personale dei macelli può essere coinvolto 
nei controlli ufficiali e l'elaborazione e 
l'esecuzione di prove per valutarne le 
prestazioni;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il principio della presenza di ispettori indipendenti nei macelli è un elemento essenziale della 
normativa. Qualunque estensione del riscorso a ispettori che lavorano per l'impresa nei 
macelli andrebbe deciso mediante codecisione, non tramite atti delegati.

Emendamento 432
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) in quali casi e a quali condizioni il 
personale dei macelli può essere coinvolto 
nei controlli ufficiali e l'elaborazione e 
l'esecuzione di prove per valutarne le 
prestazioni;

soppresso

Or. en
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Emendamento 433
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) in quali casi e a quali condizioni il 
personale dei macelli può essere coinvolto 
nei controlli ufficiali e l'elaborazione e 
l'esecuzione di prove per valutarne le 
prestazioni;

c) in quali casi e a quali condizioni il 
personale qualificato dei macelli può 
essere coinvolto nei controlli ufficiali e 
l'elaborazione e l'esecuzione di prove 
specifiche per valutarne la capacità 
tecnica;

Or. es

Motivazione

È possibile che la valutazione del comportamento del personale non sia il modo migliore per 
valutare la capacità tecnica del personale nello svolgimento di determinate funzioni.

Emendamento 434
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) in quali condizioni le autorità 
competenti, in relazione a specifici casi di 
non conformità, devono adottare uno o 
più provvedimenti tra quelli stabiliti 
all'articolo 135, paragrafo 2, o 
provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli 
previsti in tale paragrafo;

soppresso

Or. de

Motivazione

Al fine di salvaguardare il principio di sussidiarietà, dovrebbe essere a discrezione delle 
autorità competenti degli Stati membri decidere quali provvedimenti adottare.
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Emendamento 435
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i criteri per determinare in quali casi, 
in base all'analisi dei rischi, non è 
obbligatoria la presenza del veterinario 
ufficiale nei macelli e negli stabilimenti 
per la lavorazione della selvaggina 
durante i controlli ufficiali di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. de

Motivazione

Ripreso nell'emendamento dell'articolo 15, paragrafo 1 ter (nuovo).

Emendamento 436
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i criteri per determinare in quali casi, 
in base all'analisi dei rischi, non è 
obbligatoria la presenza del veterinario 
ufficiale nei macelli e negli stabilimenti 
per la lavorazione della selvaggina 
durante i controlli ufficiali di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. en
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Emendamento 437
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i criteri per determinare in quali casi, 
in base all'analisi dei rischi, non è 
obbligatoria la presenza del veterinario 
ufficiale nei macelli e negli stabilimenti 
per la lavorazione della selvaggina 
durante i controlli ufficiali di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 438
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i criteri per determinare in quali casi, 
in base all'analisi dei rischi, non è 
obbligatoria la presenza del veterinario 
ufficiale nei macelli e negli stabilimenti 
per la lavorazione della selvaggina 
durante i controlli ufficiali di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. en
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Emendamento 439
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i criteri per determinare in quali casi, 
in base all'analisi dei rischi, non è 
obbligatoria la presenza del veterinario 
ufficiale nei macelli e negli stabilimenti 
per la lavorazione della selvaggina 
durante i controlli ufficiali di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 440
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'adottare atti delegati ai sensi del 
paragrafo 2 la Commissione prende in 
considerazione:

3. Nell'adottare proposte legislative ai sensi 
del paragrafo 2 la Commissione prende in
considerazione:

Or. en

Emendamento 441
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) l'esperienza acquisita dagli operatori del 
settore alimentare nell'applicare le 
procedure di cui all'articolo 5 del 

a) l'esperienza acquisita dalle autorità 
competenti e dagli operatori del settore 
alimentare nell'applicare le procedure di 
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regolamento (CE) n. 852/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio48;

cui all'articolo 5 del regolamento (CE) 
n. 852/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio48;

__________________ __________________
48 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. 48 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

Or. de

Motivazione

Ai fini dell'adozione di atti delegati è importante tenere conto anche delle esperienze delle 
autorità competenti nell'applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004.

Emendamento 442
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) le aspettative dei consumatori in 
materia di composizione degli alimenti e i 
cambiamenti nei modelli di consumo degli 
alimenti;

soppresso

Or. de

Motivazione

Non è definito con sufficiente chiarezza in che modo vengano rilevate le aspettative dei 
consumatori e in che modo queste ultime confluiscano nell'elaborazione di atti delegati.

Emendamento 443
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) la probabilità di pratiche 
fraudolenti.

Or. en

Emendamento 444
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Compatibilmente con il conseguimento 
dell'obiettivo di tutelare la sanità umana e 
animale perseguito dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d) 
ed e), sui prodotti di origine animale 
destinati al consumo umano e sugli animali 
destinati alla produzione di tali prodotti, 
nell'adottare gli atti delegati di cui al 
paragrafo 2 la Commissione prende in 
considerazione anche i seguenti elementi:

4. Compatibilmente con il conseguimento 
dell'obiettivo di tutelare la sanità umana e 
animale perseguito dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d) 
ed e), sui prodotti di origine animale 
destinati al consumo umano e sugli animali 
destinati alla produzione di tali prodotti, 
nell'adottare le proposte legislative di cui al 
paragrafo 2 la Commissione prende in 
considerazione anche i seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 445
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) la necessità di rendere agevole 
l'applicazione degli atti delegati nelle 
piccole imprese;

soppresso

Or. de
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Motivazione

Per una migliore leggibilità e successiva applicazione degli atti delegati, le eventuali 
agevolazioni per le piccole imprese dovrebbero essere comprese nel rispettivo atto. Per 
questo motivo tale aspetto è stato integrato nell'emendamento all'articolo 15, paragrafo 2.

Emendamento 446
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti norme sui controlli ufficiali intesi a 
verificare la conformità alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), in 
merito a determinate sostanze il cui 
impiego su colture o in animali, o per 
produrre o trasformare alimenti o mangimi, 
possa dar luogo a residui di tali sostanze 
negli alimenti o nei mangimi, e norme 
sugli interventi delle autorità competenti in 
seguito ai controlli ufficiali. Tali atti 
delegati prendono in considerazione la 
necessità di assicurare un livello minimo di 
controlli ufficiali per impedire l'uso di tali 
sostanze in violazione della normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e 
stabiliscono:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare proposte legislative recanti norme 
sui controlli ufficiali intesi a verificare la 
conformità alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), in 
merito a determinate sostanze il cui 
impiego su colture o in animali, o per 
produrre o trasformare alimenti o mangimi, 
possa dar luogo a residui di tali sostanze 
negli alimenti o nei mangimi, e norme 
sugli interventi delle autorità competenti in 
seguito ai controlli ufficiali. Tali proposte 
legislative prendono in considerazione la 
necessità di assicurare un livello minimo di 
controlli ufficiali per impedire l'uso di tali 
sostanze in violazione della normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e 
stabiliscono:

Or. en

Emendamento 447
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e 
frequenza minima uniforme di tali controlli 
ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, degli
specifici pericoli e rischi derivanti da 
sostanze non autorizzate e dall'uso illecito 
di sostanze autorizzate;

a) frequenza minima uniforme di tali 
controlli ufficiali tenendo conto, oltre che 
dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
dei requisiti specifici relativi agli specifici 
pericoli e rischi derivanti da sostanze non 
autorizzate e dall'uso illecito di sostanze 
autorizzate;

Or. en

Emendamento 448
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e 
frequenza minima uniforme di tali controlli 
ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, degli 
specifici pericoli e rischi derivanti da 
sostanze non autorizzate e dall'uso illecito 
di sostanze autorizzate;

a) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e 
frequenza minima uniforme di tali controlli 
ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, degli 
specifici rischi derivanti da sostanze non 
autorizzate e dall'uso illecito di sostanze 
autorizzate;

Or. en

Emendamento 449
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Norme specifiche sui controlli ufficiali e 
sui provvedimenti delle autorità competenti 
in merito ad animali, prodotti di origine 

Norme specifiche sui controlli ufficiali e 
sui provvedimenti delle autorità competenti 
in merito ad animali, prodotti di origine 
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animale, materiale germinale, sottoprodotti 
di origine animale e prodotti derivati

animale, materiale germinale

Or. de

Motivazione

In merito alla gestione di sottoprodotti di origine animale che non sono destinati al consumo 
umano, il regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce dettagliate norme in materia di igiene e 
regole per il relativo monitoraggio. Detto regolamento dovrebbe essere mantenuto in vigore e 
non essere trasferito in un atto delegato.

Emendamento 450
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I controlli ufficiali in merito agli animali 
comprendono:

– la verifica dei provvedimenti per la 
protezione contro i pericoli biologici e 
chimici per la salute umana e animale;

– la verifica dei provvedimenti per la 
tutela del benessere degli animali, fatte 
salve le disposizioni di cui all'articolo 18;

– la verifica dei provvedimenti per la lotta 
contro le malattie animali e la loro 
eradicazione.

Or. de

Motivazione

Definizione più approfondita del possibile contenuto di un atto delegato.

Emendamento 451
Horst Schnellhardt
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I controlli ufficiali in merito ai prodotti di 
origine animale comprendono:

– la verifica della sicurezza e dell'igiene;

– la verifica dell'etichettatura e 
dell'imballaggio.

Or. de

Motivazione

Definizione più approfondita del possibile contenuto di un atto delegato.

Emendamento 452
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati
recanti norme per l'esecuzione dei controlli 
ufficiali su animali, su prodotti di origine 
animale, su materiale germinale, su 
sottoprodotti di origine animale e su 
prodotti derivati intesi a verificare la 
conformità alla normativa dell'Unione di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) 
ed e) e norme sugli interventi delle autorità 
competenti in seguito ai controlli ufficiali. 
Tali atti delegati tengono conto dei rischi 
di ordine sanitario per gli animali derivanti 
da animali, prodotti di origine animale e 
materiale germinale, e dei rischi di ordine 
sanitario per l'uomo e per gli animali 
derivanti da sottoprodotti di origine 
animale e da prodotti derivati e 

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare proposte legislative recanti norme 
per l'esecuzione dei controlli ufficiali su 
animali, su prodotti di origine animale, su 
materiale germinale, su sottoprodotti di 
origine animale e su prodotti derivati intesi 
a verificare la conformità alla normativa 
dell'Unione di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere d) ed e) e norme sugli 
interventi delle autorità competenti in 
seguito ai controlli ufficiali. Tali proposte 
legislative tengono conto dei rischi di 
ordine sanitario per gli animali derivanti da 
animali, prodotti di origine animale e 
materiale germinale, e dei rischi di ordine 
sanitario per l'uomo e per gli animali 
derivanti da sottoprodotti di origine 
animale e da prodotti derivati e 



PE526.076v01-00 100/101 AM\1013304IT.doc

IT

stabiliscono: stabiliscono:

Or. en

Emendamento 453
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati recanti 
norme per l'esecuzione dei controlli 
ufficiali su animali, su prodotti di origine 
animale, su materiale germinale, su 
sottoprodotti di origine animale e su 
prodotti derivati intesi a verificare la 
conformità alla normativa dell'Unione di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) 
ed e) e norme sugli interventi delle autorità 
competenti in seguito ai controlli ufficiali. 
Tali atti delegati tengono conto dei rischi di 
ordine sanitario per gli animali derivanti da 
animali, prodotti di origine animale e 
materiale germinale, e dei rischi di ordine 
sanitario per l'uomo e per gli animali 
derivanti da sottoprodotti di origine 
animale e da prodotti derivati e 
stabiliscono:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati recanti 
norme per l'esecuzione dei controlli 
ufficiali su animali, su prodotti di origine 
animale, su materiale germinale, su 
sottoprodotti di origine animale e su 
prodotti derivati intesi a verificare la 
conformità alla normativa dell'Unione di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) 
ed e) e norme sugli interventi delle autorità 
competenti in seguito ai controlli ufficiali. 
Tali atti delegati tengono conto dei rischi di 
ordine sanitario per gli animali derivanti da 
animali, prodotti di origine animale e 
materiale germinale e stabiliscono:

Or. de

Motivazione

Esclusione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati.

Emendamento 454
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quelli di 
cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, 
paragrafo 1, agli articoli 11, 12, 13,
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 36;

a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, all'articolo 10, 
paragrafo 1, agli articoli 11 e 12 nonché
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2;

Or. de

Motivazione

Le responsabilità delle autorità competenti sono una componente fondamentale del 
regolamento e dovrebbero essere disciplinate nei rispettivi articoli. L'adozione di ulteriori 
atti delegati viene considerata di portata troppo ampia, dal momento che essi potrebbero 
influenzare retroattivamente l'interpretazione di ulteriori parti del presente regolamento.

Emendamento 455
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della 
necessità di far fronte a specifici pericoli e
rischi per la sanità animale mediante 
controlli ufficiali intesi a verificare la 
conformità alle misure di prevenzione delle 
malattie e di lotta contro le stesse stabilite 
nel rispetto della normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d);

b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della 
necessità di far fronte a specifici rischi per 
la sanità animale mediante controlli 
ufficiali intesi a verificare la conformità 
alle misure di prevenzione delle malattie e 
di lotta contro le stesse stabilite nel rispetto 
della normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera d);

Or. en


