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Emendamento 649
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 64 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Provvedimenti da adottare in caso di 
tentata introduzione di partite non 
conformi nell'Unione europea da paesi 
terzi

Provvedimenti da adottare per partite non 
conformi

Or. es

Motivazione

Il titolo non è chiaro, sembra che i prodotti siano già stati introdotti e, inoltre, di seguito si 
specifica che l'ingresso nell'Unione viene negato.

Emendamento 650
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti dispongono il 
blocco ufficiale di qualsiasi partita di 
animali o merci in arrivo nell'Unione da 
paesi terzi che sia non conforme alla 
normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, e le negano l'ingresso 
nell'Unione.

Quando, in seguito ai controlli ufficiali 
effettuati presso i posti di controllo 
frontalieri ai sensi dell'articolo 45, 
l'autorità competente rileva che le partite 
di animali e merci non rispettano i 
requisiti dell'articolo 1, paragrafo 2, essa 
adotta un parere o una decisione di 
"partita non conforme" o "controllo 
negativo", riportati nel DSCE. Inoltre, le 
autorità competenti sottopongono tale 
partita di animali o di merci a blocco 
ufficiale e le negano l'ingresso nell'Unione.

Or. es
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Motivazione

Si intende chiarire la procedura.

Emendamento 651
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali partite vanno sottoposte a seconda dei 
casi a isolamento o quarantena e gli 
animali che ne facciano parte vanno tenuti 
e accuditi in condizioni adeguate in attesa 
dei risultati dei controlli ufficiali.

Tali partite o una parte di esse vanno 
sottoposte a seconda dei casi a isolamento 
o quarantena e gli animali che ne facciano 
parte vanno tenuti e accuditi in condizioni 
adeguate in attesa dei risultati dei controlli 
ufficiali. Analogamente, vanno tenute in 
considerazione le necessità speciali di 
altre merci.

Or. es

Motivazione

Si intende chiarire la procedura ed esplicitare la possibilità di consentire il rifiuto parziale 
della partita.

Emendamento 652
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Consultato, se possibile, l'operatore 
responsabile della partita, le autorità 
competenti ordinano all'operatore senza 
indugio:

3. Consultato l'operatore responsabile della 
partita, le autorità competenti prendono 
una decisione senza indugio sulla 
destinazione della stessa, che può essere 
una tra quelle di seguito riportate:

Or. es
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Motivazione

Si intende chiarire la procedura.

Emendamento 653
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) di distruggere la partita, se del caso, in 
conformità alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2;

a) di distruggere la partita o parte di essa, 
se del caso, in conformità alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. es

Motivazione

Si intende esplicitare la possibilità di consentire il rifiuto parziale della partita.

Emendamento 654
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) di distruggere la partita, se del caso, in 
conformità alla normativa di cui all'articolo 
1, paragrafo 2; o

a) di distruggere la partita, evitando quanto 
più possibile di causare sofferenze, in 
caso di animali vivi, se del caso, in 
conformità alla normativa di cui all'articolo 
1, paragrafo 2; o

Or. en

Emendamento 655
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) di rinviare la partita al di fuori 
dell'Unione in applicazione dell'articolo 70, 
paragrafi 1 e 2;

b) di rinviare la partita o parte di essa al di 
fuori dell'Unione in applicazione 
dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2;

Or. es

Motivazione

Si intende esplicitare la possibilità di consentire il rifiuto parziale della partita.

Emendamento 656
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) di sottoporre la partita ad un trattamento 
speciale ai sensi dell'articolo 69, 
paragrafi 1 e 2, o a qualsiasi altra misura 
necessaria per garantire la conformità alla
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
e, ove opportuno, di modificare la 
destinazione della partita per adibirla ad usi 
diversi da quelli previsti originariamente.

c) di sottoporre la partita o parte di essa ad 
un trattamento speciale ai sensi 
dell'articolo 69, paragrafi 1 e 2, o a 
qualsiasi altra misura necessaria per 
garantire la conformità alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, e, ove 
opportuno, di modificare la destinazione 
della partita per adibirla ad usi diversi da 
quelli previsti originariamente.

Or. es

Motivazione

Si intende esplicitare la possibilità di consentire il rifiuto parziale della partita.

Emendamento 657
Martina Anderson
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Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale notifica si effettua mediante il sistema 
informatico di trattamento delle 
informazioni di cui all'articolo 130, 
paragrafo 1.

Tale notifica si effettua mediante i sistemi 
TRACES e IMSOC di cui all'articolo 130, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 658
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 65 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Provvedimenti da adottare in relazione ad 
animali o merci che entrano nell'Unione 
da paesi terzi che presentano un rischio

Provvedimenti da adottare in caso di 
partite non conformi che presentano un 
rischio

Or. es

Motivazione

Si potrebbe semplificare perché in realtà la differenza tra il presente articolo e l'articolo 64 è 
che queste partite non possono essere rispedite.

Emendamento 659
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se i controlli ufficiali indicano che una 
partita di animali o merci presenta rischi 
sanitari per l'uomo, per gli animali e per le 
piante, rischi per il benessere degli animali 
o, relativamente a OGM e prodotti 

Se i controlli ufficiali indicano che una 
partita di animali o merci presenta rischi 
sanitari per l'uomo, per gli animali o per il 
benessere degli animali, tale partita viene 
sottoposta a isolamento o quarantena e gli 
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fitosanitari, per l'ambiente, tale partita 
viene sottoposta a isolamento o quarantena 
e gli animali che ne fanno parte vanno 
tenuti e accuditi in condizioni adeguate in 
attesa di ulteriore decisione.

animali che ne fanno parte vanno tenuti e 
accuditi in condizioni adeguate in attesa di 
ulteriore decisione.

Or. de

Motivazione

Attraverso la separazione delle norme settoriali relative alla sanità delle piante, al materiale 
di moltiplicazione delle piante e ai prodotti fitosanitari, un tale allargamento non è 
necessario nel presente regolamento.

Emendamento 660
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se i controlli ufficiali indicano che una 
partita di animali o merci presenta rischi 
sanitari per l'uomo, per gli animali e per le 
piante, rischi per il benessere degli animali 
o, relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente, tale partita 
viene sottoposta a isolamento o quarantena 
e gli animali che ne fanno parte vanno 
tenuti e accuditi in condizioni adeguate in 
attesa di ulteriore decisione.

Se i controlli ufficiali indicano che una 
partita di animali o merci presenta rischi 
sanitari per l'uomo o per gli animali, per il 
benessere degli animali o per l'ambiente, 
tale partita viene sottoposta a isolamento o 
quarantena e gli animali che ne fanno parte 
vanno tenuti e accuditi in condizioni 
adeguate in attesa di ulteriore decisione.

Or. en

Emendamento 661
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1



AM\1013306IT.doc 9/111 PE526.078v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Se i controlli ufficiali indicano che una 
partita di animali o merci presenta rischi 
sanitari per l'uomo, per gli animali e per le 
piante, rischi per il benessere degli animali 
o, relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente, tale partita 
viene sottoposta a isolamento o quarantena 
e gli animali che ne fanno parte vanno 
tenuti e accuditi in condizioni adeguate in 
attesa di ulteriore decisione.

Se i controlli ufficiali indicano che una 
partita di animali o merci presenta rischi 
sanitari per l'uomo o per gli animali, per il 
benessere degli animali o, relativamente a 
OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente, 
tale partita viene sottoposta a isolamento o 
quarantena e gli animali che ne fanno parte 
vanno tenuti e accuditi in condizioni 
adeguate in attesa di ulteriore decisione.

Or. de

Emendamento 662
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nei casi di cui all'articolo 1, che la partita 
sia distrutta presso strutture adeguate site il 
più vicino possibile al posto di controllo 
frontaliero, prendendo tutti i provvedimenti 
necessari a proteggere la sanità umana, 
animale e vegetale, il benessere degli 
animali o l'ambiente.

a) nei casi di cui all'articolo 1, che la partita 
sia distrutta presso strutture adeguate site il 
più vicino possibile al posto di controllo 
frontaliero, prendendo tutti i provvedimenti 
necessari a proteggere la sanità umana, 
animale e il benessere degli animali.

Or. de

Motivazione

Attraverso la separazione delle norme settoriali relative alla sanità delle piante, al materiale 
di moltiplicazione delle piante e ai prodotti fitosanitari, un tale allargamento non è 
necessario nel presente regolamento.

Emendamento 663
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ordinano che l'operatore distrugga la 
partita in conformità, se del caso, alla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
prendendo tutti i provvedimenti necessari a 
proteggere la sanità umana, animale e 
vegetale, il benessere degli animali o 
l'ambiente; o

a) ordinano che l'operatore distrugga la 
partita in conformità, se del caso, alla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
prendendo tutti i provvedimenti necessari a 
proteggere la sanità umana o animale, il 
benessere degli animali o l'ambiente; o

Or. en

Emendamento 664
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nei casi di cui all'articolo 1, che la partita 
sia distrutta presso strutture adeguate site il 
più vicino possibile al posto di controllo 
frontaliero, prendendo tutti i provvedimenti 
necessari a proteggere la sanità umana, 
animale e vegetale, il benessere degli 
animali o l'ambiente.

a) nei casi di cui all'articolo 1, che la partita 
sia distrutta presso strutture adeguate site il 
più vicino possibile al posto di controllo 
frontaliero, prendendo tutti i provvedimenti 
necessari a proteggere la sanità umana e
animale, il benessere degli animali o 
l'ambiente.

Or. de

Emendamento 665
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ordinano che l'operatore distrugga la 
partita in conformità, se del caso, alla 

a) ordinano che l'operatore distrugga la 
partita, evitando quanto più possibile di 
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normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
prendendo tutti i provvedimenti necessari a 
proteggere la sanità umana, animale e 
vegetale, il benessere degli animali o 
l'ambiente; o

causare sofferenze, in caso di animali 
vivi, in conformità, se del caso, alla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
prendendo tutti i provvedimenti necessari a 
proteggere la sanità umana, animale e 
vegetale, il benessere degli animali o 
l'ambiente; o

Or. en

Emendamento 666
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) annullano i certificati ufficiali e gli altri 
documenti di accompagnamento delle 
partite che sono state oggetto di 
provvedimenti ai sensi dell'articolo 64, 
paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 65;

a) annullano i certificati e gli altri 
documenti ufficiali di accompagnamento 
delle partite che sono state oggetto di 
provvedimenti ai sensi dell'articolo 64, 
paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 65;

Or. es

Emendamento 667
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti dello Stato membro 
in cui sono stati effettuati i controlli 
ufficiali sorvegliano l'applicazione dei 
provvedimenti disposti a norma 
dell'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e 
dell'articolo 65, al fine di garantire che la 
partita non provochi effetti nocivi per la 
sanità umana, animale o vegetale, il 
benessere degli animali o l'ambiente, 
durante l'applicazione di tali provvedimenti 

Le autorità competenti dello Stato membro 
in cui sono stati effettuati i controlli
ufficiali sorvegliano l'applicazione dei 
provvedimenti disposti a norma 
dell'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e 
dell'articolo 65, al fine di garantire che la 
partita non provochi effetti nocivi per la 
sanità umana, animale o per il benessere 
degli animali durante l'applicazione di tali 
provvedimenti o fino a tale applicazione.
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o fino a tale applicazione.

Or. de

Motivazione

Attraverso la separazione delle norme settoriali relative alla sanità delle piante, al materiale 
di moltiplicazione delle piante e ai prodotti fitosanitari, un tale allargamento non è 
necessario nel presente regolamento.

Emendamento 668
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti dello Stato membro 
in cui sono stati effettuati i controlli 
ufficiali sorvegliano l'applicazione dei 
provvedimenti disposti a norma 
dell'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e 
dell'articolo 65, al fine di garantire che la 
partita non provochi effetti nocivi per la 
sanità umana, animale o vegetale, il 
benessere degli animali o l'ambiente, 
durante l'applicazione di tali provvedimenti 
o fino a tale applicazione

Le autorità competenti dello Stato membro 
in cui sono stati effettuati i controlli 
ufficiali sorvegliano l'applicazione dei 
provvedimenti disposti a norma 
dell'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e 
dell'articolo 65, al fine di garantire che la 
partita non provochi effetti nocivi per la 
sanità umana o animale, il benessere degli 
animali o l'ambiente, durante l'applicazione 
di tali provvedimenti o fino a tale 
applicazione.

Or. en

Emendamento 669
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti dello Stato membro 
in cui sono stati effettuati i controlli 

Le autorità competenti dello Stato membro 
in cui sono stati effettuati i controlli 
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ufficiali sorvegliano l'applicazione dei 
provvedimenti disposti a norma 
dell'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e 
dell'articolo 65, al fine di garantire che la 
partita non provochi effetti nocivi per la 
sanità umana, animale o vegetale, il 
benessere degli animali o l'ambiente, 
durante l'applicazione di tali provvedimenti 
o fino a tale applicazione.

ufficiali sorvegliano l'applicazione dei 
provvedimenti disposti a norma 
dell'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e 
dell'articolo 65, al fine di garantire che la 
partita non provochi effetti nocivi per la 
sanità umana o animale, il benessere degli 
animali o l'ambiente, durante l'applicazione 
di tali provvedimenti o fino a tale 
applicazione.

Or. de

Emendamento 670
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'operatore adotta tutti i provvedimenti 
imposti dalle autorità competenti in 
conformità all'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e 
all'articolo 65, senza indugio e, comunque, 
entro sessanta giorni dalla data in cui le 
autorità competenti hanno comunicato 
all'operatore la propria decisione a norma 
dell'articolo 64, paragrafo 4.

1. L'operatore adotta tutti i provvedimenti 
imposti dalle autorità competenti in 
conformità all'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e 
all'articolo 65, senza indugio e, comunque, 
nel caso di prodotti, entro sessanta giorni 
dalla data in cui le autorità competenti 
hanno comunicato all'operatore la propria 
decisione a norma dell'articolo 64, 
paragrafo 4.

Or. es

Motivazione

Il termine concesso all'operatore per attuare la decisione delle autorità competenti è di 60 
giorni. Tale termine può essere eccessivo nel caso di animali vivi.

Emendamento 671
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) nei casi di cui all'articolo 65, che la 
partita sia distrutta presso strutture 
adeguate site il più vicino possibile al posto 
di controllo frontaliero, prendendo tutti i 
provvedimenti necessari a proteggere la 
sanità umana, animale e vegetale, il 
benessere degli animali o l'ambiente.

b) nei casi di cui all'articolo 65, che la 
partita sia distrutta presso strutture 
adeguate site il più vicino possibile al posto 
di controllo frontaliero, prendendo tutti i 
provvedimenti necessari a proteggere la
sanità umana, animale e il benessere degli 
animali.

Or. de

Motivazione

Attraverso la separazione delle norme settoriali relative alla sanità delle piante, al materiale 
di moltiplicazione delle piante e ai prodotti fitosanitari, un tale allargamento non è 
necessario nel presente regolamento.

Emendamento 672
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nei casi di cui all'articolo 65, che la 
partita sia distrutta presso strutture 
adeguate site il più vicino possibile al posto 
di controllo frontaliero, prendendo tutti i 
provvedimenti necessari a proteggere la 
sanità umana, animale e vegetale, il 
benessere degli animali o l'ambiente.

(b) nei casi di cui all'articolo 65, che la 
partita sia distrutta presso strutture 
adeguate site il più vicino possibile al posto 
di controllo frontaliero, prendendo tutti i 
provvedimenti necessari a proteggere la 
sanità umana o animale, il benessere degli 
animali o l'ambiente.

Or. en

Emendamento 673
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) nei casi di cui all'articolo 65, che la 
partita sia distrutta presso strutture 
adeguate site il più vicino possibile al posto 
di controllo frontaliero, prendendo tutti i 
provvedimenti necessari a proteggere la 
sanità umana, animale e vegetale, il 
benessere degli animali o l'ambiente.

b) nei casi di cui all'articolo 65, che la 
partita sia distrutta presso strutture 
adeguate site il più vicino possibile al posto 
di controllo frontaliero, prendendo tutti i 
provvedimenti necessari a proteggere la 
sanità umana e animale, il benessere degli
animali o l'ambiente.

Or. de

Emendamento 674
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti possono 
prorogare il periodo di cui ai paragrafi 1 e 
2 del presente articolo per il tempo 
necessario a ottenere i risultati della 
controperizia di cui all'articolo 34, purché 
ciò non abbia effetti nocivi per la sanità 
umana, animale e vegetale, per il benessere 
degli animali o, relativamente a OGM e 
prodotti fitosanitari, per l'ambiente.

3. Le autorità competenti possono 
prorogare il periodo di cui ai paragrafi 1 e 
2 del presente articolo per il tempo 
necessario a ottenere i risultati della 
controperizia di cui all'articolo 34, purché 
ciò non abbia effetti nocivi per la sanità 
umana e animale, per il benessere degli 
animali o per l'ambiente.

Or. en

Emendamento 675
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti possono 
prorogare il periodo di cui ai paragrafi 1 

3. Le autorità competenti possono 
prorogare il periodo di cui ai paragrafi 1 
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e 2 del presente articolo per il tempo 
necessario a ottenere i risultati della 
controperizia di cui all'articolo 34, purché 
ciò non abbia effetti nocivi per la sanità 
umana, animale e vegetale, per il benessere 
degli animali o, relativamente a OGM e 
prodotti fitosanitari, per l'ambiente.

e 2 del presente articolo per il tempo 
necessario a ottenere i risultati della 
controperizia di cui all'articolo 34, purché 
ciò non abbia effetti nocivi per la sanità 
umana o animale, per il benessere degli 
animali o, relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente.

Or. de

Emendamento 676
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 68

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 68 soppresso

Uniformità di applicazione degli articoli 
64 e 65

La Commissione stabilisce mediante atti 
di esecuzione norme atte a garantire la 
coerenza in tutti i posti di controllo 
frontalieri di cui all'articolo 57, paragrafo 
1, e in tutti i punti di controllo di cui 
all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), 
delle decisioni e dei provvedimenti 
adottati, e degli ordini emanati dalle 
autorità competenti a norma degli articoli 
64 e 65, sotto forma di istruzioni a cui le 
autorità competenti si attengono nel far 
fronte a situazioni comuni o ricorrenti di 
non conformità o di rischio.

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

Or. en

Emendamento 677
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) viene effettuato in modo efficiente e 
garantisce l'eliminazione di qualsiasi 
rischio sanitario per l'uomo, per gli animali 
e per le piante, rischio per il benessere 
degli animali o, relativamente a OGM e 
prodotti fitosanitari, per l'ambiente;

a) viene effettuato in modo efficiente e 
garantisce l'eliminazione di qualsiasi 
rischio sanitario per l'uomo o per gli 
animali, per il benessere degli animali o
per l'ambiente;

Or. en

Emendamento 678
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) viene effettuato in modo efficiente e 
garantisce l'eliminazione di qualsiasi 
rischio sanitario per l'uomo, per gli animali 
e per le piante, rischio per il benessere 
degli animali o, relativamente a OGM e 
prodotti fitosanitari, per l'ambiente;

a) viene effettuato in modo efficiente e 
garantisce l'eliminazione di qualsiasi 
rischio sanitario per l'uomo o per gli 
animali, per il benessere degli animali o, 
relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente;

Or. de

Emendamento 679
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti le prescrizioni e le condizioni in 
base alle quali viene effettuato il 

soppresso
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trattamento speciale di cui al paragrafo 1.

In assenza di norme adottate mediante 
atto delegato, il trattamento speciale viene 
eseguito in conformità alle norme 
nazionali.

Or. en

Emendamento 680
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione specifica mediante atti 
di esecuzione le procedure per gli scambi 
di informazioni e notifiche di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

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

Or. en

Motivazione

La legislazione non si rende necessaria se l'esito previsto è garantire la comunicazione di 
base tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e la Commissione o il pubblico. La 
legislazione si limita ad affermare che ciò è richiesto.

Emendamento 681
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri che ricevono 
importazioni autorizzate da controlli pre-
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esportazione, verificano regolarmente se 
le importazioni adempiono i requisiti 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 682
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 71

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 71 soppresso

Approvazione dei controlli pre-
esportazione ad opera dei paesi terzi

1. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, approvare i controlli specifici 
pre-esportazione che un paese terzo 
effettua su partite di animali e merci 
prima della loro esportazione verso 
l'Unione al fine di verificare che le partite 
esportate siano conformi a quanto 
prescritto dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2. 
L'approvazione si applica solo alle partite 
provenienti dal paese terzo in questione e 
può essere concessa per una o più 
categorie di animali o merci.

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 

all'articolo 141, paragrafo 2.

2. L'approvazione di cui al paragrafo 1 
specifica:

a) la frequenza massima dei controlli 
ufficiali che vanno effettuati dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
all'ingresso delle partite nell'Unione, se 
non si ha motivo di sospettare casi di non 
conformità alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, o condotte 
fraudolente;
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b) i certificati ufficiali che devono 
accompagnare le partite in entrata 
nell'Unione;

c) un modello per tali certificati;

d) le autorità competenti del paese terzo 
sotto la cui responsabilità vanno effettuati 
i controlli pre-esportazione;

e) se del caso, qualsiasi eventuale 
organismo delegato cui tali autorità 
competenti possono delegare alcuni 
compiti. Tale delega può essere approvata 
unicamente se sono soddisfatti i criteri di 
cui agli articoli da 25 a 32 o condizioni 
equivalenti.

3. L'approvazione di cui al paragrafo 1 
può essere concessa a un paese terzo 
unicamente se gli elementi di prova 
disponibili e, se del caso, un controllo 
della Commissione effettuato in 
conformità all'articolo 119, dimostrano 
che il sistema dei controlli ufficiali in tale 
paese terzo è idoneo a garantire:

a) che le partite di animali o di merci 
esportate verso l'Unione siano conformi a 
quanto prescritto dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, o a prescrizioni 
equivalenti;

b) che i controlli effettuati nel paese terzo 
prima dell'invio nell'Unione siano 
sufficientemente efficaci da sostituire i 
controlli documentali, di identità e fisici 
stabiliti dalla normativa di cui all'articolo 
1, paragrafo 2, o da permettere di ridurne 
la frequenza.

4. Le autorità competenti o un organismo 
delegato specificato nel testo 
dell'approvazione:

a) sono responsabili dei contatti con 
l'Unione;

b) garantiscono che i certificati ufficiali di 
cui al paragrafo 2, lettera b), 
accompagnino ciascuna partita 
controllata.
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5. La Commissione stabilisce mediante 
atti di esecuzione le norme 
particolareggiate e i criteri per 
l'approvazione dei controlli pre-
esportazione effettuati da paesi terzi di cui 
al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 683
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) che le partite di animali o di merci 
esportate verso l'Unione siano conformi a 
quanto prescritto dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, o a prescrizioni 
equivalenti;

a) che le partite di animali o di merci 
esportate verso l'Unione siano conformi a 
quanto prescritto dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 684
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti o un organismo 
delegato specificato nel testo 
dell'approvazione:

4. Le autorità competenti oppure 
un'autorità o un organismo di controllo 
riconosciuto dalla Commissione europea 
per i prodotti biologici.

Or. es
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Motivazione

In un paese terzo, la responsabilità dei contatti con l'UE e del controllo della conformità deve 
spettare all'autorità competente senza deleghe.

Emendamento 685
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo notificano immediatamente alla 
Commissione e agli altri Stati membri e 
agli operatori interessati mediante il 
sistema TRACES, oltre a richiedere 
assistenza amministrativa in conformità 
alle procedure stabilite al titolo IV;

a) lo notificano immediatamente alla 
Commissione e agli altri Stati membri e 
agli operatori interessati mediante il 
sistema TRACES, congiuntamente alle 
misure da applicare, oltre a richiedere 
assistenza amministrativa in conformità 
alle procedure stabilite al titolo IV;

Or. es

Emendamento 686
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le autorità doganali sdoganano 
solamente le partite di animali e merci di 
cui all'articolo 45 per le quali l'autorità 
competente del posto di controllo 
frontaliero abbia effettuato i controlli 
ufficiali di cui all'articolo 47 e abbia 
adottato una decisione riportata nel 
DCSE.

Or. es
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Motivazione

L'obiettivo è garantire che le autorità doganali non decidano su una partita per cui sono 
previsti controlli ufficiali.

Emendamento 687
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità doganali sospendono 
l'immissione in libera pratica quando hanno 
motivo di ritenere che la partita possa 
comportare rischi sanitari per l'uomo, per 
gli animali e per le piante, rischi per il 
benessere degli animali o, relativamente a 
OGM e prodotti fitosanitari, per 
l'ambiente, e informano immediatamente le 
autorità competenti di tale sospensione.

2. Le autorità doganali sospendono 
l'immissione in libera pratica quando hanno 
motivo di ritenere che la partita possa 
comportare rischi sanitari per l'uomo o per 
gli animali, per il benessere degli animali o 
per l'ambiente, e informano 
immediatamente le autorità competenti di 
tale sospensione.

Or. en

Emendamento 688
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità doganali sospendono 
l'immissione in libera pratica quando hanno 
motivo di ritenere che la partita possa 
comportare rischi sanitari per l'uomo, per 
gli animali e per le piante, rischi per il 
benessere degli animali o, relativamente a 
OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente, 
e informano immediatamente le autorità 
competenti di tale sospensione.

2. Le autorità doganali sospendono 
l'immissione in libera pratica quando hanno 
motivo di ritenere che la partita possa 
comportare rischi sanitari per l'uomo o per 
gli animali, per il benessere degli animali 
o, relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente, e informano 
immediatamente le autorità competenti di 
tale sospensione.
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Or. de

Emendamento 689
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Se le autorità competenti ritengono che 
sia presente un rischio sanitario per l'uomo,
per gli animali e per le piante, un rischio 
per il benessere degli animali o, 
relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, un rischio per l'ambiente:

4. Se le autorità competenti ritengono che 
sia presente un rischio sanitario per l'uomo 
o per gli animali, un rischio per il 
benessere degli animali o un rischio per 
l'ambiente:

Or. en

Emendamento 690
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Se le autorità competenti ritengono che 
sia presente un rischio sanitario per l'uomo,
per gli animali e per le piante, un rischio 
per il benessere degli animali o, 
relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, un rischio per l'ambiente:

4. Se le autorità competenti ritengono che 
sia presente un rischio sanitario per l'uomo 
o per gli animali, un rischio per il 
benessere degli animali o, relativamente a 
OGM e prodotti fitosanitari, un rischio per 
l'ambiente:

Or. de

Emendamento 691
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel caso di partite di animali e merci 
diverse da quelle assoggettate a controlli 
all'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 
45, paragrafo 1, per le quali non sia stata 
presentata una dichiarazione doganale ai 
fini dell'immissione in libera pratica, le 
autorità doganali, quando hanno motivo di 
ritenere che la spedizione possa costituire 
un rischio sanitario per l'uomo, per gli 
animali e per le piante, un rischio per il 
benessere degli animali o, relativamente a 
OGM e prodotti fitosanitari, un rischio per 
l'ambiente, trasmettono tutte le 
informazioni pertinenti alle autorità 
doganali degli Stati membri di destinazione 
finale.

5. Nel caso di partite di animali e merci 
diverse da quelle assoggettate a controlli 
all'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 
45, paragrafo 1, per le quali non sia stata 
presentata una dichiarazione doganale ai 
fini dell'immissione in libera pratica, le 
autorità doganali, quando hanno motivo di 
ritenere che la spedizione possa costituire 
un rischio sanitario per l'uomo o per gli 
animali, un rischio per il benessere degli 
animali o un rischio per l'ambiente, 
trasmettono tutte le informazioni pertinenti 
alle autorità doganali degli Stati membri di 
destinazione finale.

Or. en

Emendamento 692
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel caso di partite di animali e merci 
diverse da quelle assoggettate a controlli 
all'ingresso nell'Unione di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, per le quali non 
sia stata presentata una dichiarazione 
doganale ai fini dell'immissione in libera 
pratica, le autorità doganali, quando hanno 
motivo di ritenere che la spedizione possa 
costituire un rischio sanitario per l'uomo,
per gli animali e per le piante, un rischio 
per il benessere degli animali o, 
relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, un rischio per l'ambiente, 
trasmettono tutte le informazioni pertinenti 

5. Nel caso di partite di animali e merci 
diverse da quelle assoggettate a controlli 
all'ingresso nell'Unione di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, per le quali non 
sia stata presentata una dichiarazione 
doganale ai fini dell'immissione in libera 
pratica, le autorità doganali, quando hanno 
motivo di ritenere che la spedizione possa 
costituire un rischio sanitario per l'uomo o
per gli animali, un rischio per il benessere 
degli animali o, relativamente a OGM e 
prodotti fitosanitari, un rischio per 
l'ambiente, trasmettono tutte le 
informazioni pertinenti alle autorità 
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alle autorità doganali degli Stati membri di 
destinazione finale.

doganali degli Stati membri di destinazione 
finale.

Or. de

Emendamento 693
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) materiale da imballaggio in legno; soppresso

Or. de

Motivazione

Attraverso la separazione delle norme settoriali relative alla sanità delle piante, al materiale 
di moltiplicazione delle piante e ai prodotti fitosanitari, un tale allargamento non è 
necessario nel presente regolamento.

Emendamento 694
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) materiale da imballaggio in legno; soppresso

Or. en

Emendamento 695
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) materiale da imballaggio in legno; soppresso

Or. de

Emendamento 696
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) prodotti vegetali che, in considerazione 
della loro successiva destinazione, 
possono comportare il rischio di 
diffusione di malattie infettive o 
contagiose degli animali;

soppresso

Or. de

Emendamento 697
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) partite di animali e merci di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e 
c), che siano originarie dell'Unione e vi 
facciano ritorno in quanto non ammesse in 
un paese terzo;

h) partite di animali e merci di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e b), 
che siano originarie dell'Unione e vi 
facciano ritorno in quanto non ammesse in 
un paese terzo;

Or. de

Motivazione

Attraverso la separazione delle norme settoriali relative alla sanità delle piante, al materiale 
di moltiplicazione delle piante e ai prodotti fitosanitari, un tale allargamento non è 
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necessario nel presente regolamento.

Emendamento 698
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) partite di animali e merci di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e 
c), che siano originarie dell'Unione e vi 
facciano ritorno in quanto non ammesse in 
un paese terzo;

h) partite di animali e merci di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e b), 
che siano originarie dell'Unione e vi 
facciano ritorno in quanto non ammesse in 
un paese terzo;

Or. de

Emendamento 699
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che 
siano disponibili risorse finanziarie 
adeguate per fornire il personale e le altre 
risorse necessarie alle autorità competenti 
per effettuare controlli ufficiali e altre 
attività ufficiali.

1. Le autorità competenti provvedono a 
che siano disponibili risorse finanziarie 
adeguate per fornire il personale e le altre 
risorse necessarie alle autorità competenti 
per effettuare controlli ufficiali e altre 
attività ufficiali.

Or. es

Emendamento 700
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1



AM\1013306IT.doc 29/111 PE526.078v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che siano 
disponibili risorse finanziarie adeguate per 
fornire il personale e le altre risorse 
necessarie alle autorità competenti per 
effettuare controlli ufficiali e altre attività 
ufficiali.

1. Gli Stati membri provvedono a che siano 
disponibili risorse finanziarie ritenute da 
loro adeguate per fornire il personale e le 
altre risorse necessarie alle autorità 
competenti per effettuare controlli ufficiali 
e altre attività ufficiali.

Or. de

Emendamento 701
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che siano 
disponibili risorse finanziarie adeguate per 
fornire il personale e le altre risorse 
necessarie alle autorità competenti per 
effettuare controlli ufficiali e altre attività 
ufficiali.

1. Gli Stati membri provvedono a che siano 
disponibili risorse finanziarie adeguate 
attraverso strumenti pubblici per fornire il 
personale e le altre risorse necessarie alle 
autorità competenti per effettuare controlli 
ufficiali e altre attività ufficiali. Tariffe o 
oneri sono stabiliti solo se il controllo 
ufficiale viene eseguito nell'interesse 
esclusivo dell'operatore del settore 
alimentare.

Or. en

Emendamento 702
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che siano 
disponibili risorse finanziarie adeguate per 
fornire il personale e le altre risorse 

1. Gli Stati membri provvedono a che siano 
disponibili risorse finanziarie adeguate per 
fornire il personale e le altre risorse 
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necessarie alle autorità competenti per 
effettuare controlli ufficiali e altre attività 
ufficiali.

necessarie alle autorità competenti per 
effettuare controlli ufficiali e altre attività 
ufficiali attraverso qualunque strumento 
ritenuto opportuno, inclusa una 
tassazione generale o stabilendo tariffe o 
oneri.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di risorse sufficienti per effettuare i controlli 
ufficiali. Tuttavia, gli strumenti per garantire il finanziamento dei controlli ufficiali 
rimangono una questione di competenza nazionale. È importante che le norme relative al 
finanziamento dei controlli ufficiali siano in linea con la legislazione nazionale concernente 
tariffe e tassazione. L'attuale principio generale, come previsto dall'articolo 26 del 
regolamento (CE) n. 882/2004, non deve essere modificato.

Emendamento 703
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che siano 
disponibili risorse finanziarie adeguate per 
fornire il personale e le altre risorse 
necessarie alle autorità competenti per 
effettuare controlli ufficiali e altre attività 
ufficiali.

1. Gli Stati membri provvedono a che siano 
disponibili risorse finanziarie adeguate, 
attraverso qualunque strumento essi 
ritengano opportuno, per fornire il 
personale e le altre risorse necessarie alle 
autorità competenti per effettuare controlli 
ufficiali e altre attività ufficiali.

Or. en

Emendamento 704
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che siano 
disponibili risorse finanziarie adeguate per 
fornire il personale e le altre risorse 
necessarie alle autorità competenti per 
effettuare controlli ufficiali e altre attività 
ufficiali.

1. Gli Stati membri provvedono a che siano 
disponibili risorse finanziarie adeguate per 
fornire il personale e le altre risorse 
necessarie alle autorità competenti per 
effettuare controlli ufficiali e altre attività 
ufficiali. A tale riguardo possono 
riscuotere tariffe o contributi alle spese o 
predisporre risorse derivanti da una 
tassazione generale.

Or. de

Motivazione

Si concede agli Stati membri la flessibilità necessaria per decidere sulle fonti di 
finanziamento dei sistemi di controllo. In linea generale si ricorre a tasse, imposte o 
contributi alle spese.

Emendamento 705
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che siano 
disponibili risorse finanziarie adeguate per 
fornire il personale e le altre risorse 
necessarie alle autorità competenti per 
effettuare controlli ufficiali e altre attività 
ufficiali.

1. Gli Stati membri provvedono a che siano 
disponibili risorse finanziarie adeguate per 
fornire il personale e le altre risorse 
necessarie alle autorità competenti per 
effettuare controlli ufficiali e altre attività 
ufficiali. Possono inoltre riscuotere tariffe 
o contributi alle spese o utilizzare risorse 
dal bilancio nazionale.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri hanno l'obbligo di mettere a disposizione sufficienti risorse per l'esecuzione 
dei controlli. È tuttavia indispensabile che spetti agli Stati membri decidere in quale misura 
garantire il finanziamento. Anche alla luce delle diverse definizioni giuridiche nazionali del 
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termine "tariffe" è necessario mantenere il concetto di "contributo ai costi". Gli Stati membri 
devono avere anche la possibilità di poter considerare ai fini del finanziamento le risorse 
derivanti dal bilancio generale.

Emendamento 706
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che siano 
disponibili risorse finanziarie adeguate per 
fornire il personale e le altre risorse 
necessarie alle autorità competenti per 
effettuare controlli ufficiali e altre attività 
ufficiali.

1. Gli Stati membri provvedono a che siano 
disponibili risorse finanziarie adeguate per 
fornire il personale e le altre risorse 
necessarie alle autorità competenti per 
effettuare controlli ufficiali e altre attività 
ufficiali. Possono inoltre riscuotere tariffe 
o contributi alle spese o utilizzare risorse
dal bilancio nazionale.

Or. de

Emendamento 707
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono riscuotere 
tariffe derivate dall'attività dei controlli 
ufficiali a norma delle disposizioni 
dell'articolo 77.

Or. es

Motivazione

Va ricordato che, in linea con il principio di sussidiarietà, gli Stati membri possono accedere 
o meno al sistema di "finanziamento dei controlli ufficiali" dal momento che non esiste 
un'armonizzazione fiscale nell'UE.
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Emendamento 708
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Oltre alle tariffe riscosse 
conformemente all'articolo 77, gli Stati 
membri possono imporre tariffe a 
copertura dei costi sostenuti per i controlli 
ufficiali diverse da quelle di cui 
all'articolo 77, paragrafi 1 e 2.

soppresso

Or. de

Emendamento 709
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Oltre alle tariffe riscosse 
conformemente all'articolo 77, gli Stati 
membri possono imporre tariffe a 
copertura dei costi sostenuti per i controlli 
ufficiali diverse da quelle di cui 
all'articolo 77, paragrafi 1 e 2.

soppresso

Or. de

Emendamento 710
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Oltre alle tariffe riscosse 
conformemente all'articolo 77, gli Stati 
membri possono imporre tariffe a 
copertura dei costi sostenuti per i controlli 
ufficiali diverse da quelle di cui 
all'articolo 77, paragrafi 1 e 2.

soppresso

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di mettere a disposizione sufficienti risorse per 
l'esecuzione dei controlli. È tuttavia indispensabile che spetti agli Stati membri decidere in 
quale misura garantire il finanziamento. Anche alla luce delle diverse definizioni giuridiche 
nazionali del termine "tariffe" è necessario mantenere il concetto di "contributo alle spese".
Gli Stati membri devono avere anche la possibilità di poter considerare ai fini del 
finanziamento le risorse derivanti dal bilancio generale.

Emendamento 711
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Oltre alle tariffe riscosse 
conformemente all'articolo 77, gli Stati 
membri possono imporre tariffe a 
copertura dei costi sostenuti per i controlli 
ufficiali diverse da quelle di cui 
all'articolo 77, paragrafi 1 e 2.

soppresso

Or. es

Motivazione

Spetta agli Stati membri stabilire per quali attività, dall'elenco di attività previste, può essere 
o meno applicata la tariffa, in base alle condizioni esistenti in ciascuno Stato membro.
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Emendamento 712
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Oltre alle tariffe riscosse 
conformemente all'articolo 77, gli Stati 
membri possono imporre tariffe a 
copertura dei costi sostenuti per i controlli 
ufficiali diverse da quelle di cui 
all'articolo 77, paragrafi 1 e 2.

soppresso

Or. de

Emendamento 713
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Oltre alle tariffe riscosse 
conformemente all'articolo 77, gli Stati 
membri possono imporre tariffe a 
copertura dei costi sostenuti per i controlli 
ufficiali diverse da quelle di cui 
all'articolo 77, paragrafi 1 e 2.

soppresso

Or. de

Emendamento 714
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
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non esiste alcun collegamento diretto o 
dipendenza tra le tariffe riscosse e i 
controlli eseguiti.

Or. en

Emendamento 715
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri consultano gli 
operatori interessati sui metodi utilizzati 
per calcolare le tariffe di cui all'articolo 77.

4. Gli Stati membri possono consultare gli 
operatori interessati sui metodi utilizzati 
per calcolare le tariffe di cui all'articolo 77.

Or. es

Emendamento 716
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri consultano gli operatori 
interessati sui metodi utilizzati per 
calcolare le tariffe di cui all'articolo 77.

4. Gli Stati membri consultano gli operatori 
interessati sui metodi utilizzati per 
calcolare le tariffe o i contributi alle spese 
di cui all'articolo 77.

Or. de

Emendamento 717
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 77 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Tariffe obbligatorie Tariffe o contributi alle spese

Or. de

Emendamento 718
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 77 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Tariffe obbligatorie Tariffe o contributi alle spese

Or. de

Emendamento 719
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 77 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Tariffe obbligatorie Tariffe

Or. de

Emendamento 720
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 77 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Tariffe obbligatorie Tariffe

Or. es
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Motivazione

L'applicazione delle tariffe dovrebbe avere carattere volontario da parte degli Stati membri, 
tenendo in considerazione che non esiste un'armonizzazione fiscale europea.

Emendamento 721
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di garantire che le autorità 
competenti siano dotate di risorse 
sufficienti per lo svolgimento dei controlli 
ufficiali, le autorità competenti riscuotono 
tariffe per recuperare i costi sostenuti in 
relazione a:

1. Le autorità competenti riscuotono tariffe 
per i seguenti controlli:

Or. de

Emendamento 722
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di garantire che le autorità 
competenti siano dotate di risorse 
sufficienti per lo svolgimento dei controlli 
ufficiali, le autorità competenti riscuotono 
tariffe per recuperare i costi sostenuti in 
relazione a:

1. Al fine di garantire che le autorità 
competenti siano dotate di risorse 
sufficienti per lo svolgimento dei controlli 
ufficiali, le autorità competenti possono 
riscuotere tariffe o contributi alle spese 
per recuperare i costi sostenuti in relazione 
a:

Or. de

Emendamento 723
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger
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Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di garantire che le autorità 
competenti siano dotate di risorse 
sufficienti per lo svolgimento dei controlli 
ufficiali, le autorità competenti riscuotono 
tariffe per recuperare i costi sostenuti in 
relazione a:

1. Al fine di garantire che le autorità 
competenti siano dotate di risorse 
sufficienti per lo svolgimento dei controlli 
ufficiali, le autorità competenti possono 
riscuotere tariffe o contributi alle spese 
per recuperare i costi sostenuti in relazione 
a:

Or. de

Motivazione

Spetta prevalentemente alle autorità competenti degli Stati membri decidere in quale misura 
le tariffe e i contributi alle spese debbano essere riscossi. L'articolo 77 circoscrive i campi di 
attività in cui si possono fondamentalmente riscuotere tariffe o contributi alle spese. La 
decisione sull'eventuale riscossione spetta al relativo Stato membro mediante "clausola 
facoltativa". Tramite questo adeguamento è garantito il principio di sussidiarietà.

Emendamento 724
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di garantire che le autorità 
competenti siano dotate di risorse 
sufficienti per lo svolgimento dei controlli 
ufficiali, le autorità competenti riscuotono 
tariffe per recuperare i costi sostenuti in 
relazione a:

1. Al fine di garantire che le autorità 
competenti siano dotate di risorse 
sufficienti per lo svolgimento dei controlli 
ufficiali, le autorità competenti possono 
riscuotere tariffe o contributi alle spese 
per recuperare i costi sostenuti in relazione 
a:

Or. de



PE526.078v01-00 40/111 AM\1013306IT.doc

IT

Emendamento 725
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di garantire che le autorità 
competenti siano dotate di risorse 
sufficienti per lo svolgimento dei controlli 
ufficiali, le autorità competenti riscuotono
tariffe per recuperare i costi sostenuti in 
relazione a:

1. Al fine di garantire che le autorità 
competenti siano dotate di risorse 
sufficienti per lo svolgimento dei controlli 
ufficiali, le autorità competenti possono 
riscuotere tariffe per recuperare, in parte o 
tutti i costi sostenuti in relazione a:

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione va oltre la sfera di sua competenza. La modalità di 
finanziamento dei controlli ufficiali è questione di competenza esclusiva degli Stati membri.

Emendamento 726
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di garantire che le autorità 
competenti siano dotate di risorse 
sufficienti per lo svolgimento dei controlli 
ufficiali, le autorità competenti riscuotono 
tariffe per recuperare i costi sostenuti in 
relazione a:

1. Affinché le autorità competenti siano 
dotate di risorse per lo svolgimento dei 
controlli ufficiali, le autorità competenti 
possono riscuotere tariffe per recuperare 
parte dei costi sostenuti in relazione a:

Or. de

Emendamento 727
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di garantire che le autorità 
competenti siano dotate di risorse 
sufficienti per lo svolgimento dei controlli 
ufficiali, le autorità competenti riscuotono 
tariffe per recuperare i costi sostenuti in 
relazione a:

1. Al fine di garantire che le autorità 
competenti siano dotate di risorse 
sufficienti per lo svolgimento dei controlli 
ufficiali, le autorità competenti possono 
riscuotere tariffe per recuperare i costi 
sostenuti in relazione a:

Or. es

Motivazione

Non sarebbe logico costringere gli operatori a pagare un'ispezione cui sono soggetti 
obbligatoriamente.

Emendamento 728
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di garantire che le autorità 
competenti siano dotate di risorse 
sufficienti per lo svolgimento dei controlli 
ufficiali, le autorità competenti riscuotono
tariffe per recuperare i costi sostenuti in 
relazione a:

1. Al fine di garantire che le autorità 
competenti siano dotate di risorse 
sufficienti per lo svolgimento dei controlli 
ufficiali, le autorità competenti utilizzano 
strumenti pubblici per recuperare i costi 
sostenuti in relazione a:

Or. en

Emendamento 729
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di garantire che le autorità 
competenti siano dotate di risorse 
sufficienti per lo svolgimento dei controlli 
ufficiali, le autorità competenti riscuotono 
tariffe per recuperare i costi sostenuti in 
relazione a:

1. Al fine di garantire che le autorità 
competenti siano dotate di risorse 
sufficienti per lo svolgimento dei controlli 
ufficiali e delle altre attività ufficiali, le 
autorità competenti riscuotono tariffe per 
recuperare i costi sostenuti in relazione a:

Or. fr

Motivazione

Tutte le attività, comprese le "altre attività ufficiali", che contribuiscono al rispetto della 
normativa, alla sanità animale e vegetale devono poter essere finanziate secondo lo stesso 
principio. Si tratta in ogni caso di azioni condotte dai servizi ufficiali di controllo, le cui 
attività di controllo ufficiale e le altre attività ufficiali non possono sempre essere distinte.

Emendamento 730
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i controlli ufficiali intesi a verificare 
che i seguenti operatori rispettino le 
norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2:

soppresso

i) gli operatori del settore alimentare di 
cui all'articolo 3, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 178/2002, che sono 
registrati o riconosciuti o registrati e 
riconosciuti, in conformità all'articolo 6 
del regolamento (CE) n. 852/2004;

ii) gli operatori del settore dei mangimi di 
cui all'articolo 3, paragrafo 6, del 
regolamento (CE) n. 178/2002, registrati o 
riconosciuti a norma degli articoli 9 e 10 
del regolamento (CE) n. 183/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
stabilisce requisiti per l'igiene dei 
mangimi;
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iii) gli operatori professionali come 
definiti all'articolo 2, punto 7, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants];

iv) gli operatori professionali come 
definiti all'articolo 3, punto 6, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on plant reproductive 
material];

__________________
52 GU L 35 del 8.2.2005, pag. 1.

Or. de

Emendamento 731
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) gli operatori professionali come 
definiti all'articolo 2, punto 7, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants];

soppresso

Or. en

Emendamento 732
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

iii) gli operatori professionali come 
definiti all'articolo 2, punto 7, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants];

soppresso

Or. es

Motivazione

Per coerenza con l'articolo 1, paragrafo 2, lettera g.

Emendamento 733
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) gli operatori professionali come 
definiti all'articolo 3, punto 6, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material];

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'applicazione di un sistema di recupero dei costi totali dei controlli metterà in pericolo la 
sopravvivenza delle imprese nei piccoli Stati membri in cui non è possibile alcuna economia 
di scala. L'esonero totale delle PMI dal pagamento delle tariffe porterebbe a imputare la 
totalità dei controlli soltanto su alcune imprese, mettendole in questo modo in difficoltà. È 
necessario un esonero simile a quello proposto dalla Commissione per i settori 
dell'agricoltura biologica e delle denominazioni di origine protette.



AM\1013306IT.doc 45/111 PE526.078v01-00

IT

Emendamento 734
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) gli operatori professionali come 
definiti all'articolo 3, punto 6, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material];

soppresso

Or. en

Emendamento 735
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i controlli ufficiali eseguiti in vista del
rilascio di certificati ufficiali o della 
supervisione del rilascio di attestati 
ufficiali;

b) il rilascio di certificati ufficiali o della 
supervisione del rilascio di attestati 
ufficiali;

Or. es

Motivazione

Per coerenza con l'ambito di applicazione, non andrebbe considerato come controllo ufficiale 
il rilascio di certificati o la supervisione degli attestati ufficiali nonostante non sia possibile 
escludere l'applicazione di una tariffa per tali attività.

Emendamento 736
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) per ottenere e mantenere 
l'autorizzazione di cui all'articolo 25 del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material];

soppresso

Or. en

Emendamento 737
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) per ottenere e mantenere 
l'autorizzazione di cui agli articoli 84, 92 
e 93 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants];

soppresso

Or. es

Motivazione

Per coerenza con l'articolo 1, paragrafo 2, lettera g.

Emendamento 738
Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

iii) per ottenere e mantenere 
l'autorizzazione di cui all'articolo 25 del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material];

soppresso

Or. en

Emendamento 739
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, i controlli 
ufficiali di cui alla lettera a) di detto 
paragrafo includono quelli eseguiti per 
verificare la conformità alle misure 
adottate dalla Commissione nel rispetto 
dell'articolo 137 del presente 
regolamento, dell'articolo 53 del 
regolamento (CE) n. 178/2002, 
dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'articolo 
29, paragrafo 1, dell'articolo 40, 
paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafo 2, 
dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 
49, paragrafo 2, e dell'articolo 50, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], degli articoli 41 e 144 del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on plant reproductive 
material] e della Parte VI del regolamento 
(UE) n. n. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], salvo se 

soppresso
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diversamente prescritto dalla decisione 
che stabilisce tali misure.

Or. de

Emendamento 740
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, i controlli 
ufficiali di cui alla lettera a) di detto 
paragrafo includono quelli eseguiti per 
verificare la conformità alle misure 
adottate dalla Commissione nel rispetto 
dell'articolo 137 del presente 
regolamento, dell'articolo 53 del 
regolamento (CE) n. 178/2002, 
dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'articolo 
29, paragrafo 1, dell'articolo 40, 
paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafo 2, 
dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 
49, paragrafo 2, e dell'articolo 50, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive 
material], degli articoli 41 e 144 del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material] e della Parte VI del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on animal health], salvo se 
diversamente prescritto dalla decisione 
che stabilisce tali misure.

2. Onde garantire che le autorità 
competenti siano dotate di adeguate 
risorse per eseguire i controlli ufficiali, le 
autorità competenti riscuotono tariffe per:

a) i controlli ufficiali effettuati 
nell'interesse dell'operatore del settore 
alimentare in vista del rilascio di 
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certificati ufficiali o al fine di 
sovrintendere il rilascio di attestati 
ufficiali.

Or. en

Emendamento 741
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, i controlli 
ufficiali di cui alla lettera a) di detto 
paragrafo includono quelli eseguiti per 
verificare la conformità alle misure 
adottate dalla Commissione nel rispetto 
dell'articolo 137 del presente regolamento, 
dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 
178/2002, dell'articolo 27, paragrafo 1, 
dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'articolo 
40, paragrafo 2, dell'articolo 41, 
paragrafo 2, dell'articolo 47, paragrafo 1, 
dell'articolo 49, paragrafo 2, e 
dell'articolo 50, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material], degli articoli 41 e 
144 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material] e 
della Parte VI del regolamento (UE) n. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health], salvo se diversamente 
prescritto dalla decisione che stabilisce tali 
misure.

2. Ai fini del paragrafo 1, i controlli 
ufficiali di cui alla lettera a) di detto 
paragrafo includono quelli eseguiti per 
verificare la conformità alle misure 
adottate dalla Commissione nel rispetto 
dell'articolo 137 del presente regolamento, 
dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 
178/2002, e della Parte VI del regolamento 
(UE) n. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], salvo se 
diversamente prescritto dalla decisione che 
stabilisce tali misure.

Or. en
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Emendamento 742
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i controlli ufficiali di cui alla lettera a) 
di detto paragrafo non includono quelli 
eseguiti per verificare la conformità a 
limitazioni temporanee, prescrizioni o 
altre misure di lotta contro le malattie 
adottate dalle autorità competenti in 
conformità all'articolo 55, paragrafo 1, 
agli articoli 56, 61, 62 64, 65, 68, 
paragrafo 1, e all'articolo 69, e alle norme 
adottate in conformità all'articolo 55, 
paragrafo 2, agli articoli 63 e 67 e 
all'articolo 68, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on animal health] e 
all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

soppresso

Or. fr

Motivazione

Tutte le attività, comprese le "altre attività ufficiali", che contribuiscono al rispetto della 
normativa, alla sanità animale e vegetale devono poter essere finanziate secondo lo stesso 
principio. Si tratta in ogni caso di azioni condotte dai servizi ufficiali di controllo, le cui 
attività di controllo ufficiale e le altre attività ufficiali non possono sempre essere distinte.

Emendamento 743
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) i controlli ufficiali di cui alla lettera a) 
di detto paragrafo non includono quelli 
eseguiti per verificare la conformità a 
limitazioni temporanee, prescrizioni o 
altre misure di lotta contro le malattie 
adottate dalle autorità competenti in 
conformità all'articolo 55, paragrafo 1, 
agli articoli 56, 61, 62 64, 65, 68, 
paragrafo 1, e all'articolo 69, e alle norme 
adottate in conformità all'articolo 55, 
paragrafo 2, agli articoli 63 e 67 e 
all'articolo 68, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on animal health] e 
all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

soppresso

Or. es

Motivazione

Per esclusione, si intende che il resto delle attività di controllo relazionate alla salute animale 
è soggetto a una tariffa, si equiparano quindi i programmi di vigilanza e i programmi di 
eradicazione dei controlli ufficiali.

Emendamento 744
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i controlli ufficiali di cui alla lettera a) 
di detto paragrafo non includono quelli 
eseguiti per verificare la conformità a 
limitazioni temporanee, prescrizioni o 
altre misure di lotta contro le malattie 

soppresso
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adottate dalle autorità competenti in 
conformità all'articolo 55, paragrafo 1, 
agli articoli 56, 61, 62 64, 65, 68, 
paragrafo 1, e all'articolo 69, e alle norme 
adottate in conformità all'articolo 55, 
paragrafo 2, agli articoli 63 e 67 e 
all'articolo 68, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on animal health] e 
all'articolo 16 del regolamento (UE) n.
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

Or. de

Emendamento 745
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i controlli ufficiali di cui alla lettera a) di 
detto paragrafo non includono quelli 
eseguiti per verificare la conformità a 
limitazioni temporanee, prescrizioni o altre 
misure di lotta contro le malattie adottate 
dalle autorità competenti in conformità 
all'articolo 55, paragrafo 1, agli articoli 56, 
61, 62 64, 65, 68, paragrafo 1, e all'articolo 
69, e alle norme adottate in conformità 
all'articolo 55, paragrafo 2, agli articoli 63 
e 67 e all'articolo 68, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] e all'articolo 
16 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants];

a) i controlli ufficiali di cui alla lettera a) di 
detto paragrafo non includono quelli 
eseguiti per verificare la conformità a 
limitazioni temporanee, prescrizioni o altre 
misure di lotta contro le malattie adottate 
dalle autorità competenti in conformità 
all'articolo 55, paragrafo 1, agli articoli 56, 
61, 62 64, 65, 68, paragrafo 1, e all'articolo 
69, e alle norme adottate in conformità 
all'articolo 55, paragrafo 2, agli articoli 63 
e 67 e all'articolo 68, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health];
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Or. en

Emendamento 746
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i controlli ufficiali di cui alle lettere a) e 
b) di tale paragrafo non includono quelli 
eseguiti per verificare la conformità alla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettere j) e k).

b) i controlli ufficiali di cui alle lettere a) e 
b) di tale paragrafo non includono quelli 
eseguiti per verificare la conformità alla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettere j) e k). Ciononostante, i costi dovuti 
alla verifica del rispetto dei disciplinari 
per DOP, IGP e STG o alle norme 
specifiche per l'agricoltura biologica 
possono essere a carico degli operatori 
soggetti a tale controllo.

Or. es

Motivazione

Per l'agricoltura biologica e la qualità differenziata non si applica quanto disposto dalle 
tariffe obbligatorie. Quando taluni compiti di controllo ufficiale sono delegati a organismi di 
certificazione privati, il corrispettivo economico degli operatori non è compatibile con il 
concetto di tariffa.

Emendamento 747
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. le tariffe riscosse riguardanti le 
attività specifiche di cui all'allegato (da 
definire) non devono essere inferiori agli 
importi minimi di cui all'allegato (da 
definire).
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Or. en

Emendamento 748
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 78

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 78 soppresso

Costi

1. Le autorità competenti riscuotono 
tariffe conformemente all'articolo 77 al 
fine di recuperare i costi seguenti:

a) gli stipendi del personale, ivi compresi 
il personale ausiliario, coinvolto 
nell'esecuzione dei controlli ufficiali, 
anche per quanto riguarda la sicurezza 
sociale, le pensioni e le assicurazioni;

b) il costo degli impianti e delle 
attrezzature, inclusa la manutenzione e gli 
oneri assicurativi;

c) il costo dei materiali di consumo, dei 
servizi e degli strumenti;

d) il costo della formazione del personale 
di cui alla lettera a), ad esclusione della 
formazione richiesta per ottenere le 
qualifiche necessarie per essere impiegati 
dalle autorità competenti;

e) le spese di viaggio del personale di cui 
alla lettera a), nonché le relative spese di 
soggiorno;

f) il costo del campionamento e delle 
analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

2. Se le autorità competenti che 
riscuotono tariffe a norma dell'articolo 77 
svolgono anche altre attività, ai fini del 
calcolo delle tariffe si considera solo la 
frazione degli elementi di costo di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo relativa 
ai controlli ufficiali di cui all'articolo 77, 
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paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 749
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 78

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 78 soppresso

Costi

1. Le autorità competenti riscuotono 
tariffe conformemente all'articolo 77 al 
fine di recuperare i costi seguenti:

a) gli stipendi del personale, ivi compresi 
il personale ausiliario, coinvolto 
nell'esecuzione dei controlli ufficiali, 
anche per quanto riguarda la sicurezza 
sociale, le pensioni e le assicurazioni;

b) il costo degli impianti e delle 
attrezzature, inclusa la manutenzione e gli 
oneri assicurativi;

c) il costo dei materiali di consumo, dei 
servizi e degli strumenti;

d) il costo della formazione del personale 
di cui alla lettera a), ad esclusione della 
formazione richiesta per ottenere le 
qualifiche necessarie per essere impiegati 
dalle autorità competenti;

e) le spese di viaggio del personale di cui 
alla lettera a), nonché le relative spese di 
soggiorno;

f) il costo del campionamento e delle 
analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

2. Se le autorità competenti che 
riscuotono tariffe a norma dell'articolo 77 
svolgono anche altre attività, ai fini del 
calcolo delle tariffe si considera solo la 
frazione degli elementi di costo di cui al 
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paragrafo 1 del presente articolo relativa
ai controlli ufficiali di cui all'articolo 77, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 750
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti riscuotono tariffe 
conformemente all'articolo 77 al fine di 
recuperare i costi seguenti:

1. Le autorità competenti sono autorizzate 
a considerare nel calcolo delle tariffe o dei 
contributi alle spese i seguenti criteri 
conformemente all'articolo 77:

Or. de

Motivazione

Giacché non dovrebbe trattarsi di tariffe obbligatorie, si decide ora quali costi possono 
fondamentalmente essere considerati nel calcolo.

Emendamento 751
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti riscuotono tariffe 
conformemente all'articolo 77 al fine di 
recuperare i costi seguenti:

1. Le autorità competenti sono autorizzate 
a considerare nel calcolo delle tariffe o dei 
contributi alle spese i seguenti criteri 
conformemente all'articolo 77:

Or. de
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Emendamento 752
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti riscuotono tariffe 
conformemente all'articolo 77 al fine di 
recuperare i costi seguenti:

1. Le autorità competenti possono 
riscuotere tariffe o contributi alle spese 
conformemente all'articolo 77 al fine di 
recuperare i costi seguenti:

Or. de

Emendamento 753
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti riscuotono tariffe 
conformemente all'articolo 77 al fine di 
recuperare i costi seguenti:

1. Le autorità competenti possono 
riscuotere tariffe conformemente 
all'articolo 77 al fine di recuperare i costi 
seguenti:

Or. de

Emendamento 754
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti riscuotono tariffe 
conformemente all'articolo 77 al fine di 
recuperare i costi seguenti:

1. Le autorità competenti che riscuotono 
tariffe conformemente all'articolo 77
hanno finalità di recupero dei seguenti 
costi:

Or. es
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Motivazione

Per coerenza con la volontarietà delle tariffe.

Emendamento 755
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti riscuotono tariffe 
conformemente all'articolo 77 al fine di 
recuperare i costi seguenti:

1. Le autorità competenti riscuotono tariffe 
conformemente all'articolo 77 al fine di 
recuperare i costi sostenuti nel quadro dei 
controlli ufficiali di cui all'articolo 77, 
paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 756
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli stipendi del personale, ivi compresi 
il personale ausiliario, coinvolto 
nell'esecuzione dei controlli ufficiali, 
anche per quanto riguarda la sicurezza 
sociale, le pensioni e le assicurazioni;

soppresso

Or. fr

Emendamento 757
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) gli stipendi del personale, ivi compresi 
il personale ausiliario, coinvolto 
nell'esecuzione dei controlli ufficiali, 
anche per quanto riguarda la sicurezza 
sociale, le pensioni e le assicurazioni;

soppresso

Or. en

Emendamento 758
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli stipendi del personale, ivi compresi il 
personale ausiliario, coinvolto 
nell'esecuzione dei controlli ufficiali,
anche per quanto riguarda la sicurezza 
sociale, le pensioni e le assicurazioni;

a) gli stipendi del personale, ivi compresi il 
personale ausiliario, coinvolto 
nell'esecuzione dei controlli ufficiali; tali 
stipendi non comprendono i costi destinati 
alla sicurezza sociale, alle pensioni e alle
assicurazioni;

Or. de

Motivazione

I costi destinati alla sicurezza sociale, alle pensioni e alle assicurazioni del personale non 
sono finanziati dalle tariffe o dai contributi alle spese degli operatori del settore alimentare, 
bensì tramite le risorse derivanti dal bilancio nazionale.

Emendamento 759
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il costo degli impianti e delle 
attrezzature, inclusa la manutenzione e gli 

soppresso
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oneri assicurativi;

Or. de

Motivazione

I suddetti costi non devono essere finanziati dalle tariffe o dai contributi alle spese degli 
operatori del settore alimentare, bensì tramite le risorse derivanti dal bilancio nazionale.

Emendamento 760
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il costo degli impianti e delle 
attrezzature, inclusa la manutenzione e gli 
oneri assicurativi;

soppresso

Or. fr

Emendamento 761
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il costo degli impianti e delle 
attrezzature, inclusa la manutenzione e gli 
oneri assicurativi;

soppresso

Or. en

Emendamento 762
Astrid Lulling, Georges Bach
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Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il costo dei materiali di consumo, dei 
servizi e degli strumenti;

soppresso

Or. fr

Emendamento 763
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il costo della formazione del personale 
di cui alla lettera a), ad esclusione della 
formazione richiesta per ottenere le 
qualifiche necessarie per essere impiegati 
dalle autorità competenti;

soppresso

Or. de

Motivazione

I suddetti costi non devono essere finanziati dalle tariffe o dai contributi alle spese degli 
operatori del settore alimentare, bensì tramite le risorse derivanti dal bilancio nazionale.

Emendamento 764
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il costo della formazione del personale 
di cui alla lettera a), ad esclusione della 
formazione richiesta per ottenere le 
qualifiche necessarie per essere impiegati 

soppresso
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dalle autorità competenti;

Or. fr

Emendamento 765
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le spese di viaggio del personale di cui 
alla lettera a), nonché le relative spese di 
soggiorno;

soppresso

Or. fr

Emendamento 766
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le spese di viaggio del personale di cui 
alla lettera a), nonché le relative spese di 
soggiorno;

e) le spese di viaggio del personale per lo 
svolgimento delle attività relative ai 
controlli ufficiali, nonché le relative spese 
di soggiorno;

Or. en

Emendamento 767
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il costo del campionamento e delle soppresso
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analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

Or. fr

Emendamento 768
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti comunicano i 
dettagli relativi al calcolo delle tariffe

Or. en

Emendamento 769
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se le autorità competenti che 
riscuotono tariffe a norma dell'articolo 77 
svolgono anche altre attività, ai fini del 
calcolo delle tariffe si considera solo la 
frazione degli elementi di costo di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo relativa 
ai controlli ufficiali di cui all'articolo 77, 
paragrafo 1.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Tutte le attività, comprese le "altre attività ufficiali", che contribuiscono al rispetto della 
normativa, alla sanità animale e vegetale devono poter essere finanziate secondo lo stesso 
principio. Così facendo, si potrebbero ripartire forfettariamente i costi legati alla lotta contro 
una malattia evitando che ricadano sull'unico operatore interessato.
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Emendamento 770
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se le autorità competenti che riscuotono
tariffe a norma dell'articolo 77 svolgono 
anche altre attività, ai fini del calcolo 
delle tariffe si considera solo la frazione 
degli elementi di costo di cui al paragrafo 
1 del presente articolo relativa ai controlli 
ufficiali di cui all'articolo 77, paragrafo 1.

2. Le autorità competenti fissano un 
metodo trasparente di calcolo delle tariffe
basandosi su un metodo riconosciuto di
determinazione dei costi amministrativi, 
nonché su un metodo di imputazione dei 
costi secondo le specificità dei settori e 
delle imprese, inclusa la possibilità di
riscuotere tariffe forfettarie.

Or. fr

Emendamento 771
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se le autorità competenti che riscuotono 
tariffe a norma dell'articolo 77 svolgono 
anche altre attività, ai fini del calcolo delle 
tariffe si considera solo la frazione degli 
elementi di costo di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo relativa ai controlli 
ufficiali di cui all'articolo 77, paragrafo 1.

2. Se le autorità competenti che riscuotono 
tariffe o contributi alle spese a norma 
dell'articolo 77 svolgono anche altre 
attività, ai fini del calcolo delle tariffe o dei 
contributi alle spese si considera solo la 
frazione degli elementi di costo di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo relativa ai 
controlli ufficiali di cui all'articolo 77, 
paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

L'integrazione risulta necessaria in quanto a poter essere riscossi non sono solamente le 
tariffe, ma anche i contributi alle spese.
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Emendamento 772
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se le autorità competenti che riscuotono 
tariffe a norma dell'articolo 77 svolgono 
anche altre attività, ai fini del calcolo delle 
tariffe si considera solo la frazione degli 
elementi di costo di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo relativa ai controlli 
ufficiali di cui all'articolo 77, paragrafo 1.

2. Se le autorità competenti che riscuotono 
tariffe o contributi alle spese a norma 
dell'articolo 77 svolgono anche altre 
attività, ai fini del calcolo delle tariffe o dei 
contributi alle spese si considera solo la 
frazione degli elementi di costo di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo relativa ai 
controlli ufficiali di cui all'articolo 77, 
paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 773
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 79

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 soppresso

Calcolo delle tariffe

1. Le tariffe riscosse a norma dell'articolo 
77 sono:

a) stabilite forfettariamente sulla base dei 
costi complessivi dei controlli ufficiali 
sostenuti dalle autorità competenti in un 
determinato arco di tempo e applicate a 
tutti gli operatori, indipendentemente dal 
fatto che siano stati eseguiti o no controlli 
ufficiali nel corso del periodo di 
riferimento in relazione a ciascun 
operatore soggetto alla tariffa; nello 
stabilire il livello delle tariffe da 
riscuotere per ciascun settore, attività e 
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categoria di operatori, le autorità 
competenti prendono in considerazione 
l'impatto che il tipo e le dimensioni 
dell'attività in questione e i relativi fattori 
di rischio hanno sulla distribuzione dei 
costi complessivi di tali controlli ufficiali; 
o

b) calcolate sulla base dei costi reali di 
ogni singolo controllo ufficiale e applicate 
agli operatori soggetti a tale controllo 
ufficiale; tali tariffe non possono essere 
superiori ai costi reali dei controlli 
ufficiali eseguiti e possono essere, in parte 
o completamente, espresse in funzione del 
tempo impiegato dal personale delle 
autorità competenti per eseguire tali 
controlli.

2. Per il calcolo delle tariffe di cui 
all'articolo 77, paragrafo 1, le spese di 
viaggio di cui all'articolo 78, paragrafo 1, 
lettera e), vanno prese in considerazione 
in modo tale da non discriminare gli 
operatori in base alla distanza dei loro 
locali dalla sede delle autorità competenti.

3. Se le tariffe sono calcolate 
conformemente al paragrafo 1, lettera a), 
le tariffe riscosse dalle autorità 
competenti conformemente all'articolo 77 
non superano i costi complessivi sostenuti 
per i controlli ufficiali effettuati durante il 
periodo di tempo di cui al paragrafo 1, 
lettera a).

Or. fr

Motivazione

In applicazione del principio di sussidiarietà, il metodo di calcolo dei costi dei controlli deve 
essere stabilito a livello degli Stati membri, che rappresentano il livello adeguato per poter 
tenere conto delle specificità settoriali, regionali e nazionali. Pertanto, gli Stati membri 
dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per mettere a punto un sistema di calcolo dei 
costi dei controlli efficace, equo e adatto alla loro situazione.
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Emendamento 774
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 79

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 soppresso

Calcolo delle tariffe

1. Le tariffe riscosse a norma dell'articolo 
77 sono:

a) stabilite forfettariamente sulla base dei 
costi complessivi dei controlli ufficiali 
sostenuti dalle autorità competenti in un 
determinato arco di tempo e applicate a 
tutti gli operatori, indipendentemente dal 
fatto che siano stati eseguiti o no controlli 
ufficiali nel corso del periodo di 
riferimento in relazione a ciascun 
operatore soggetto alla tariffa; nello 
stabilire il livello delle tariffe da 
riscuotere per ciascun settore, attività e 
categoria di operatori, le autorità 
competenti prendono in considerazione 
l'impatto che il tipo e le dimensioni 
dell'attività in questione e i relativi fattori 
di rischio hanno sulla distribuzione dei 
costi complessivi di tali controlli ufficiali; 
o

b) calcolate sulla base dei costi reali di 
ogni singolo controllo ufficiale e applicate 
agli operatori soggetti a tale controllo 
ufficiale; tali tariffe non possono essere 
superiori ai costi reali dei controlli 
ufficiali eseguiti e possono essere, in parte 
o completamente, espresse in funzione del 
tempo impiegato dal personale delle 
autorità competenti per eseguire tali 
controlli.

2. Per il calcolo delle tariffe di cui 
all'articolo 77, paragrafo 1, le spese di 
viaggio di cui all'articolo 78, paragrafo 1, 
lettera e), vanno prese in considerazione 
in modo tale da non discriminare gli 
operatori in base alla distanza dei loro 
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locali dalla sede delle autorità competenti.

3. Se le tariffe sono calcolate 
conformemente al paragrafo 1, lettera a), 
le tariffe riscosse dalle autorità 
competenti conformemente all'articolo 77 
non superano i costi complessivi sostenuti 
per i controlli ufficiali effettuati durante il 
periodo di tempo di cui al paragrafo 1, 
lettera a).

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione va oltre la sfera di sua competenza. La modalità di 
finanziamento dei controlli ufficiali è questione di competenza esclusiva degli Stati membri.

Emendamento 775
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 79

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 soppresso

Calcolo delle tariffe

1. Le tariffe riscosse a norma dell'articolo 
77 sono:

a) stabilite forfettariamente sulla base dei 
costi complessivi dei controlli ufficiali 
sostenuti dalle autorità competenti in un 
determinato arco di tempo e applicate a 
tutti gli operatori, indipendentemente dal 
fatto che siano stati eseguiti o no controlli 
ufficiali nel corso del periodo di 
riferimento in relazione a ciascun 
operatore soggetto alla tariffa; nello 
stabilire il livello delle tariffe da 
riscuotere per ciascun settore, attività e 
categoria di operatori, le autorità 
competenti prendono in considerazione 
l'impatto che il tipo e le dimensioni 
dell'attività in questione e i relativi fattori 
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di rischio hanno sulla distribuzione dei 
costi complessivi di tali controlli ufficiali; 
o

b) calcolate sulla base dei costi reali di 
ogni singolo controllo ufficiale e applicate 
agli operatori soggetti a tale controllo 
ufficiale; tali tariffe non possono essere 
superiori ai costi reali dei controlli 
ufficiali eseguiti e possono essere, in parte 
o completamente, espresse in funzione del 
tempo impiegato dal personale delle 
autorità competenti per eseguire tali 
controlli.

2. Per il calcolo delle tariffe di cui 
all'articolo 77, paragrafo 1, le spese di 
viaggio di cui all'articolo 78, paragrafo 1, 
lettera e), vanno prese in considerazione 
in modo tale da non discriminare gli 
operatori in base alla distanza dei loro 
locali dalla sede delle autorità competenti.

3. Se le tariffe sono calcolate 
conformemente al paragrafo 1, lettera a), 
le tariffe riscosse dalle autorità 
competenti conformemente all'articolo 77 
non superano i costi complessivi sostenuti 
per i controlli ufficiali effettuati durante il 
periodo di tempo di cui al paragrafo 1, 
lettera a).

Or. de

Emendamento 776
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 79 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Calcolo delle tariffe Calcolo delle tariffe o dei contributi alle 
spese

Or. de
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Emendamento 777
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 79 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Calcolo delle tariffe Calcolo delle tariffe o dei contributi alle 
spese

Or. de

Motivazione

Con la riscossione di tariffe e di contributi alle spese, le autorità hanno a disposizione due 
possibilità: l'applicazione di una tariffa o di un contributo forfettari o una riscossione 
strettamente legata ai controlli.  Nel calcolo dell'importo si deve tener conto di determinate 
condizioni per poter andare incontro alle esigenze degli operatori.

Emendamento 778
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 79 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Calcolo delle tariffe Calcolo delle tariffe o dei contributi alle 
spese

Or. de

Emendamento 779
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le tariffe riscosse a norma dell'articolo 1. La  riscossione delle tariffe o dei 
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77 sono: contributi alle spese a norma dell'articolo 
77 sono avviene in considerazione di:

- il tipo di operatore con i relativi fattori di 
rischio;

- gli interessi degli operatori a bassa 
capacità;

- i metodi tradizionali di produzione, 
lavorazione e distribuzione;

- le esigenze delle imprese situate in 
regioni in situazioni geografiche difficili.

Or. de

Motivazione

Risulta opportuno mantenere anche in futuro le modalità esistenti di valutazione della 
situazione specifica di determinate imprese nel calcolo delle tariffe o dei contributi alle spese.

Emendamento 780
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le tariffe riscosse a norma dell'articolo 
77 sono:

1. Nel calcolo delle tariffe o dei contributi 
alle spese degli operatori a norma 
dell'articolo 77, gli Stati membri possono:

Or. de

Motivazione

Con la riscossione di tariffe e di contributi alle spese, le autorità hanno a disposizione due 
possibilità: l'applicazione di una tariffa o di un contributo forfettari o una riscossione 
strettamente legata ai controlli. Nel calcolo dell'importo si deve tener conto di determinate 
condizioni per poter andare incontro alle esigenze degli operatori.

Emendamento 781
Karin Kadenbach
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Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le tariffe riscosse a norma dell'articolo 
77 sono:

1. Nel calcolo delle tariffe o dei contributi 
alle spese degli operatori a norma 
dell'articolo 77, gli Stati membri possono:

Or. de

Emendamento 782
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) le tariffe o i contributi alle spese 
riscossi sono stabiliti sulla base dei costi 
sostenuti dalle autorità competenti in un 
determinato arco di tempo a norma 
dell'articolo 78; a discrezione delle 
autorità competenti e previa informazione 
pubblica, si possono calcolare inoltre 
forfettariamente singoli elementi di costo;

Or. de

Motivazione

Al fine di alleggerire l'onere amministrativo può risultare opportuno calcolare determinati 
elementi di costo tramite importi forfettari invece di calcolarli tramite i costi risultanti 
nell'ambito di un singolo controllo. Le autorità competenti dovrebbero poter utilizzare questa 
modalità. Il pubblico dovrebbe poter accedere al valore degli importi forfettari.

Emendamento 783
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) stabilite forfettariamente sulla base dei 
costi complessivi dei controlli ufficiali 
sostenuti dalle autorità competenti in un 
determinato arco di tempo e applicate a 
tutti gli operatori, indipendentemente dal 
fatto che siano stati eseguiti o no controlli 
ufficiali nel corso del periodo di 
riferimento in relazione a ciascun 
operatore soggetto alla tariffa; nello 
stabilire il livello delle tariffe da 
riscuotere per ciascun settore, attività e 
categoria di operatori, le autorità 
competenti prendono in considerazione 
l'impatto che il tipo e le dimensioni 
dell'attività in questione e i relativi fattori 
di rischio hanno sulla distribuzione dei 
costi complessivi di tali controlli ufficiali; 
o

soppresso

Or. de

Emendamento 784
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) stabilite forfettariamente sulla base dei 
costi complessivi dei controlli ufficiali 
sostenuti dalle autorità competenti in un 
determinato arco di tempo e applicate a 
tutti gli operatori, indipendentemente dal 
fatto che siano stati eseguiti o no controlli 
ufficiali nel corso del periodo di 
riferimento in relazione a ciascun 
operatore soggetto alla tariffa; nello 
stabilire il livello delle tariffe da 
riscuotere per ciascun settore, attività e 
categoria di operatori, le autorità 
competenti prendono in considerazione 
l'impatto che il tipo e le dimensioni 

soppresso
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dell'attività in questione e i relativi fattori 
di rischio hanno sulla distribuzione dei 
costi complessivi di tali controlli ufficiali; 
o

Or. de

Motivazione

Solo le imprese partecipano ai costi effettivamente risultanti dall'esecuzione di controlli 
ufficiali presso le loro imprese. Questa procedura incrementa il livello di trasparenza e la 
fiducia riposta nei controlli ufficiali e stimola le autorità competenti a eseguire realmente i 
controlli.

Emendamento 785
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) stabilite forfettariamente sulla base dei 
costi complessivi dei controlli ufficiali 
sostenuti dalle autorità competenti in un 
determinato arco di tempo e applicate a 
tutti gli operatori, indipendentemente dal 
fatto che siano stati eseguiti o no controlli 
ufficiali nel corso del periodo di 
riferimento in relazione a ciascun 
operatore soggetto alla tariffa; nello 
stabilire il livello delle tariffe da 
riscuotere per ciascun settore, attività e 
categoria di operatori, le autorità 
competenti prendono in considerazione 
l'impatto che il tipo e le dimensioni 
dell'attività in questione e i relativi fattori 
di rischio hanno sulla distribuzione dei 
costi complessivi di tali controlli ufficiali; 
o

soppresso

Or. de
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Emendamento 786
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) stabilite forfettariamente sulla base dei 
costi complessivi dei controlli ufficiali 
sostenuti dalle autorità competenti in un 
determinato arco di tempo e applicate a 
tutti gli operatori, indipendentemente dal 
fatto che siano stati eseguiti o no controlli 
ufficiali nel corso del periodo di 
riferimento in relazione a ciascun operatore 
soggetto alla tariffa; nello stabilire il 
livello delle tariffe da riscuotere per 
ciascun settore, attività e categoria di 
operatori, le autorità competenti prendono 
in considerazione l'impatto che il tipo e le 
dimensioni dell'attività in questione e i 
relativi fattori di rischio hanno sulla 
distribuzione dei costi complessivi di tali 
controlli ufficiali; o

a) stabilite forfettariamente sulla base dei 
costi complessivi dei controlli ufficiali 
sostenuti dalle autorità competenti in un 
determinato arco di tempo e applicate a 
tutti gli operatori, indipendentemente dal 
fatto che siano stati eseguiti o no controlli 
ufficiali nel corso del periodo di 
riferimento in relazione a ciascun operatore 
soggetto alla tariffa; o

Or. de

Emendamento 787
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) calcolate sulla base dei costi reali di 
ogni singolo controllo ufficiale e applicate 
agli operatori soggetti a tale controllo 
ufficiale; tali tariffe non possono essere 
superiori ai costi reali dei controlli 
ufficiali eseguiti e possono essere, in parte 
o completamente, espresse in funzione del 
tempo impiegato dal personale delle 
autorità competenti per eseguire tali 
controlli.

soppresso
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Or. de

Emendamento 788
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera b – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) in virtù dell'importo delle tariffe o 
dei contributi alle spese degli operatori a 
norma del paragrafo 1, gli Stati membri 
considerano:

a) il tipo di operatore con i relativi fattori 
di rischio;

b) gli interessi degli operatori a bassa 
capacità;

c) i metodi tradizionali di produzione, 
lavorazione e distribuzione;

d) le esigenze delle imprese situate in 
regioni in situazioni geografiche difficili.

Or. de

Emendamento 789
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In virtù dell'importo delle tariffe o 
dei contributi alle spese degli operatori a 
norma del paragrafo 1, gli Stati membri 
considerano:

a) il tipo di operatore con i relativi fattori 
di rischio;

b) gli interessi degli operatori a bassa 
capacità;
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c) i metodi tradizionali di produzione, 
lavorazione e distribuzione;

d) le esigenze delle imprese situate in 
regioni in situazioni geografiche difficili.

Or. de

Motivazione

Con la riscossione di tariffe e di contributi alle spese, le autorità hanno a disposizione due 
possibilità: l'applicazione di una tariffa o di un contributo forfettari o una riscossione 
strettamente legata ai controlli. Nel calcolo dell'importo si tiene conto di determinate 
condizioni per poter andare incontro alle esigenze degli operatori.

Emendamento 790
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 bis

Tariffe o contributi alle spese minimi

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 
77, mediante un atto di esecuzione la 
Commissione stabilisce tariffe o contributi 
alle spese minimi in relazione alle unità di 
produzione per i controlli relativi alle 
seguenti attività:

a. controllo degli animali da macello e 
della carne ;

b. controllo e diffusione di agenti 
zoonotici nonché ulteriori misure di 
controllo volte alla protezione della salute 
umana;

c. controllo dei laboratori di 
sezionamento;

d. controllo di lavorazione della 
selvaggina;

e. controllo della produzione e 
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lavorazione del latte;

f. controllo della produzione e 
commercializzazione di prodotti della 
pesca;

g. immissione e transito di merci e di 
animali vivi;

h. uscita di merci e di animali vivi.

2. Per l'esecuzione di revisioni in imprese 
registrate ai sensi dell'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 852/2004, la 
Commissione stabilisce mediante un atto 
di esecuzione un importo minimo per la 
copertura dei costi a norma dell'articolo 
78, paragrafo 1, lettera a). La 
Commissione, in considerazione dei 
differenti livelli retributivi degli Stati 
membri, fissa quattro livelli in base 
all'importo minimo.

3. Le tariffe o i contributi alle spese 
riscossi dagli Stati membri a norma del 
paragrafo 1 non devono essere inferiori 
agli importi stabiliti ai paragrafi 1 e 2 
degli atti di esecuzione.

4. Se l'indice armonizzato dei prezzi al 
consumo (IAPC) da ultimo fissato supera 
almeno il 5% conformemente al 
regolamento (CE) n. 2494/95, la 
Commissione è tenuta a ripubblicare, al 
più tardi entro il primo gennaio dell'anno 
successivo, le tariffe o i contributi alle 
spese minimi stabiliti a norma dei 
paragrafi 1 e 2 con i valori debitamente 
adeguati. Gli importi devono essere 
arrotondati per eccesso se la differenza 
con l'importo intero più alto è uguale o 
inferiore agli 0,5 centesimi, mentre 
devono essere arrotondati per difetto se la 
differenza con l'importo intero più basso è 
inferiore agli 0,5 centesimi. Il valore di 
partenza per l'adeguamento all'IAPC 
corrisponde all'IAPC al momento della 
pubblicazione degli atti giuridici di cui ai 
paragrafi 1 e 2 nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.
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5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 
1 e 2 sono adottati secondo la procedura 
di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 
2 del presente regolamento.

6. Onde tener conto dei sistemi di 
controllo e traccibilità impiegati dagli 
operatori nonché del livello di conformità 
rilevato durante lo svolgimento dei 
controlli ufficiali, se i controlli ufficiali 
sono effettuati con frequenza ridotta su 
un determinato tipo di imprese o di attività 
o se tali controlli intendono considerare i 
criteri espressi dall'articolo 79, gli Stati 
membri possono fissare l'importo per i 
controlli ufficiali ad un livello inferiore 
agli importi minimi di cui all'articolo 79 
bis, a condizione che lo Stato membro 
interessato trasmetta alla Commissione 
una relazione in cui si specifica: 

a) il tipo di merce o di attività in 
questione,

b) i controlli effettuati nelle imprese 
interessate e

c) il metodo di calcolo della riduzione 
della tariffa o del contributo ai costi.

Or. de

Motivazione

Um durch die Gebühren bzw. Beiträge keine Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Wirtschaftsbeteiligten zu verursachen, ist, wie im bisherigen System, die Einhaltung von 
Untergrenzen vorzusehen. Zur einheitlichen Durchführung dieser Regel, legt die EK für 
bestimmte Tätigkeiten der amtlichen Kontrolle im Wege eines Durchführungsrechtsakts 
Mindestgebühren bzw. –beiträge fest. Wie auch in der bestehenden Verordnung (EG) Nr. 
882/2004 ist die Inflation zu berücksichtigen. Im Wege eines fixen Referenzwertes und auf 
Basis des harmonisierten VPI  ist eine automatische Anhebung der Mindestgebühren 
gewährleistet. Dieses Element trägt wesentlich zur nachhaltigen Finanzierung der 
Kontrollsysteme bei. Durch die Festlegung von Mindesttarifen für die Durchführung von 
Revisionen ist auch sichergestellt, dass registrierte Betriebe, die nicht einem 
Zulassungsverfahren unterliegen, regelmäßig kontrolliert werden und den zuständigen 
Behörden auch dafür angemessene Mittel zur Verfügung stehen.
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Emendamento 791
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per il calcolo delle tariffe di cui 
all'articolo 77, paragrafo 1, le spese di 
viaggio di cui all'articolo 78, paragrafo 1, 
lettera e), vanno prese in considerazione in 
modo tale da non discriminare gli operatori 
in base alla distanza dei loro locali dalla 
sede delle autorità competenti.

Per il calcolo delle tariffe o dei contributi 
alle spese di cui all'articolo 77, paragrafo 1, 
le spese di viaggio di cui all'articolo 78, 
paragrafo 1, lettera e), vanno prese in 
considerazione in modo tale da non 
discriminare gli operatori in base alla 
distanza dei loro locali dalla sede delle 
autorità competenti.

Or. de

Emendamento 792
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per il calcolo delle tariffe di cui 
all'articolo 77, paragrafo 1, le spese di 
viaggio di cui all'articolo 78, paragrafo 1, 
lettera e), vanno prese in considerazione in 
modo tale da non discriminare gli operatori 
in base alla distanza dei loro locali dalla 
sede delle autorità competenti.

2. Per il calcolo delle tariffe o dei 
contributi alle spese di cui all'articolo 77, 
paragrafo 1, le spese di viaggio di cui 
all'articolo 78, paragrafo 1, lettera e), 
vanno prese in considerazione in modo tale 
da non discriminare gli operatori in base 
alla distanza dei loro locali dalla sede delle 
autorità competenti.

Or. de

Emendamento 793
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Se le tariffe sono calcolate 
conformemente al paragrafo 1, lettera a), 
le tariffe riscosse dalle autorità 
competenti conformemente all'articolo 77 
non superano i costi complessivi sostenuti 
per i controlli ufficiali effettuati durante il 
periodo di tempo di cui al paragrafo 1, 
lettera a).

soppresso

Or. de

Emendamento 794
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se le tariffe sono calcolate 
conformemente al paragrafo 1, lettera a),
le tariffe riscosse dalle autorità competenti 
conformemente all'articolo 77 non 
superano i costi complessivi sostenuti per i 
controlli ufficiali effettuati durante il 
periodo di tempo di cui al paragrafo 1, 
lettera a).

3. Le tariffe o i contributi alle spese 
riscossi dalle autorità competenti 
conformemente all'articolo 77 non 
superano i costi complessivi sostenuti per i 
controlli ufficiali effettuati durante il 
periodo di tempo di cui al paragrafo 1, 
lettera a bis) (nuova).

Or. de

Emendamento 795
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 bis

Tariffe o contributi alle spese minimi
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1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 
77, mediante un atto di esecuzione la 
Commissione stabilisce tariffe o contributi 
alle spese minimi in relazione alle unità di 
produzione per i controlli relativi alle 
seguenti attività:

a. controllo degli animali da macello e 
della carne;

b. controllo e diffusione di agenti 
zoonotici nonché ulteriori misure di 
controllo volte alla protezione della salute 
umana;

c. controllo dei laboratori di 
sezionamento;

d. controllo di lavorazione della 
selvaggina;

e. controllo della produzione e 
lavorazione del latte;

f. controllo della produzione e 
commercializzazione di prodotti della 
pesca;

g. immissione e transito di merci e di 
animali vivi;

h. uscita di merci e di animali vivi;

2. Per l'esecuzione di revisioni in imprese 
registrate ai sensi dell'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 852/2004, la 
Commissione stabilisce mediante un atto 
di esecuzione un importo minimo per la 
copertura dei costi a norma dell'articolo 
78, paragrafo 1, lettera a). La 
Commissione, in considerazione dei 
differenti livelli retributivi degli Stati 
membri, fissa quattro livelli in base 
all'importo minimo.

3. Le tariffe o i contributi alle spese 
riscossi dagli Stati membri a norma del 
paragrafo 1 non devono essere inferiori 
agli importi stabiliti ai paragrafi 1 e 2 
degli atti di esecuzione.

4. Se l'indice armonizzato dei prezzi al 
consumo (IAPC) da ultimo fissato supera 
almeno il 5% conformemente al 
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regolamento (CE) n. 2494/95, la 
Commissione è tenuta a ripubblicare, al 
più tardi entro il primo gennaio dell'anno 
successivo, le tariffe o i contributi alle 
spese minimi stabiliti a norma dei 
paragrafi 1 e 2 con i valori debitamente 
adeguati. Gli importi devono essere 
arrotondati per eccesso se la differenza 
con l'importo intero più alto è uguale o 
inferiore agli 0,5 centesimi, mentre 
devono essere arrotondati per difetto se la 
differenza con l'importo intero più basso è 
inferiore agli 0,5 centesimi. Il valore di 
partenza per l'adeguamento all'IAPC 
corrisponde all'IAPC al momento della 
pubblicazione degli atti giuridici di cui ai 
paragrafi 1 e 2 nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 
1 e 2 sono adottati secondo la procedura 
di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 
2 del presente regolamento.

6. Onde tener conto dei sistemi di 
controllo e tracciabilità impiegati dagli 
operatori nonché del livello di conformità 
rilevato durante lo svolgimento dei 
controlli ufficiali, se i controlli ufficiali 
sono effettuati con frequenza ridotta su 
un determinato tipo di imprese o di attività 
o se tali controlli intendono considerare i 
criteri espressi dall'articolo 79, gli Stati 
membri possono fissare l'importo per i 
controlli ufficiali ad un livello inferiore 
agli importi minimi di cui all'articolo 79 
bis, a condizione che lo Stato membro 
interessato trasmetta alla Commissione 
una relazione in cui si specifica: 

a) il tipo di merce o di attività in 
questione,

b) i controlli effettuati nelle imprese 
interessate e

c) il metodo di calcolo della riduzione 
della tariffa o del contributo ai costi.

Or. de
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Emendamento 796
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 80

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 80 soppresso

Riduzione delle tariffe per gli operatori 
costantemente conformi

Laddove le tariffe sono stabilite in 
conformità all'articolo 79, paragrafo 1, 
lettera a), l'importo da applicare a ciascun 
operatore è determinato tenendo conto dei 
precedenti di conformità dello stesso alla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, così come verificati mediante controlli 
ufficiali, in modo che le tariffe applicate 
agli operatori che rispettano 
costantemente le normative siano inferiori 
a quelle applicate agli altri operatori.

Or. de

Motivazione

Non si può motivare in modo oggettivo la riduzione al grado di conformità del relativo 
importo di una tariffa o di un contributo ai costi. Inoltre le autorità competenti devono 
considerare il comportamento degli operatori in base alla frequenza delle visite di controllo.
Questo rappresenta a sua volta un'agevolazione per gli operatori costantemente conformi.

Emendamento 797
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 80

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 80 soppresso

Riduzione delle tariffe per gli operatori 
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costantemente conformi

Laddove le tariffe sono stabilite in 
conformità all'articolo 79, paragrafo 1, 
lettera a), l'importo da applicare a ciascun 
operatore è determinato tenendo conto dei 
precedenti di conformità dello stesso alla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, così come verificati mediante controlli 
ufficiali, in modo che le tariffe applicate 
agli operatori che rispettano 
costantemente le normative siano inferiori 
a quelle applicate agli altri operatori.

Or. de

Emendamento 798
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 80 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riduzione delle tariffe per gli operatori 
costantemente conformi

Possibilità di ridurre le tariffe per gli 
operatori costantemente conformi

Or. de

Emendamento 799
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Laddove le tariffe sono stabilite in 
conformità all'articolo 79, paragrafo 1, 
lettera a), l'importo da applicare a ciascun 
operatore è determinato tenendo conto dei 
precedenti di conformità dello stesso alla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
così come verificati mediante controlli 
ufficiali, in modo che le tariffe applicate 

L'importo da applicare a ciascun operatore 
può essere determinato dalle autorità 
competenti tenendo conto dei precedenti di 
conformità dello stesso alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, così come 
verificati mediante controlli ufficiali, in 
modo che le tariffe o i contributi alle spese 
applicati agli operatori che rispettano 
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agli operatori che rispettano costantemente 
le normative siano inferiori a quelle 
applicate agli altri operatori.

costantemente le normative siano inferiori 
a quelli applicati agli altri operatori.

Or. de

Emendamento 800
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 80 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Laddove le tariffe sono stabilite in 
conformità all'articolo 79, paragrafo 1, 
lettera a), l'importo da applicare a ciascun 
operatore è determinato tenendo conto dei 
precedenti di conformità dello stesso alle 
norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, così 
come verificati mediante controlli ufficiali, 
in modo che le tariffe applicate agli 
operatori che rispettano costantemente le 
normative siano inferiori a quelle applicate 
agli altri operatori.

Laddove le tariffe sono stabilite in 
conformità all'articolo 77 e purché siano 
disponibili le necessarie risorse 
finanziarie e sia rispettato l'articolo 78, 
quando si ricorre alla formula di cui 
all'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), 
l'importo che può essere applicato a 
ciascun operatore può essere determinato 
tenendo conto dei precedenti di conformità 
dello stesso alle norme di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, così come verificati mediante 
controlli ufficiali, in modo che le tariffe 
applicate agli operatori che rispettano 
costantemente le normative siano inferiori 
a quelle applicate agli altri operatori.

Or. es

Motivazione

In conformità dell'articolo 77, che propone la volontarietà delle tariffe da parte degli Stati 
membri, e dell'articolo 78, che stabilisce l'obbligo di coprire i costi dei controlli ufficiali. La 
possibile riduzione dovrebbe essere sostenibile pur rispettando quest'obbligo.

Emendamento 801
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Laddove le tariffe sono stabilite in 
conformità all'articolo 79, paragrafo 1, 
lettera a), l'importo da applicare a ciascun 
operatore è determinato tenendo conto dei 
precedenti di conformità dello stesso alle 
norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, così 
come verificati mediante controlli ufficiali, 
in modo che le tariffe applicate agli 
operatori che rispettano costantemente le 
normative siano inferiori a quelle applicate 
agli altri operatori.

Laddove le tariffe sono stabilite in 
conformità all'articolo 79, paragrafo 1, 
l'importo da applicare a ciascun operatore è 
determinato tenendo conto dei precedenti 
di conformità dello stesso alle norme di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, così come
verificati mediante controlli ufficiali, in 
modo che le tariffe applicate agli operatori 
che rispettano costantemente le normative 
siano inferiori a quelle applicate agli altri 
operatori.

La Commissione, attraverso atti di 
esecuzione, definisce il significato di 
"operatori che rispettano costantemente 
le normative " e "inferiori".

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

Or. en

Emendamento 802
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori ricevono prova del 
pagamento delle tariffe di cui all'articolo 
77, paragrafo 1.

soppresso

Or. es

Emendamento 803
Julie Girling
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Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le tariffe riscosse conformemente 
all'articolo 77, paragrafo 1, lettera d), sono
pagate dall'operatore responsabile della 
partita o dal suo rappresentante.

2. Le tariffe riscosse conformemente 
all'articolo 77, paragrafo 1, lettera d), 
possono essere pagate dall'operatore 
responsabile della partita o dal suo 
rappresentante.

Or. en

Emendamento 804
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le tariffe riscosse conformemente 
all'articolo 77, paragrafo 1, lettera d), sono 
pagate dall'operatore responsabile della 
partita o dal suo rappresentante.

2. Le tariffe riscosse conformemente 
all'articolo 77, paragrafo 1, lettera d), sono 
pagate dall'operatore responsabile della 
partita o dal suo rappresentante al 
momento dell'arrivo della stessa.

Or. es

Motivazione

In tal modo viene identificato in modo più chiaro l'operatore o il rappresentante, limitandolo 
al responsabile al momento dell'arrivo della partita.

Emendamento 805
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 82

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 82 soppresso
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Rimborso delle tariffe ed esenzione per le 
microimprese

1. Le tariffe di cui all'articolo 77 non 
vengono rimborsate, direttamente o 
indirettamente, a meno che non siano 
state indebitamente riscosse.

2. Le imprese con meno di 10 dipendenti e 
con un fatturato o bilancio annuale che 
non eccede i 2 milioni di EUR sono 
esentate dal pagamento delle tariffe di cui 
all'articolo 77.

3. I costi di cui agli articoli 77, 78 e 79 
non includono quelli sostenuti per 
l'effettuazione dei controlli ufficiali sulle 
imprese di cui al paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Gli interessi delle imprese a bassa capacità o i metodi tradizionali di produzione, lavorazione 
e distribuzione sono riportati nell'emendamento all'articolo 79, paragrafo 1.

Emendamento 806
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 82

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 82 soppresso

Rimborso delle tariffe ed esenzione per le 
microimprese

1. Le tariffe di cui all'articolo 77 non 
vengono rimborsate, direttamente o 
indirettamente, a meno che non siano 
state indebitamente riscosse.

2. Le imprese con meno di 10 dipendenti e 
con un fatturato o bilancio annuale che 
non eccede i 2 milioni di EUR sono 
esentate dal pagamento delle tariffe di cui 
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all'articolo 77.

3. I costi di cui agli articoli 77, 78 e 79 
non includono quelli sostenuti per 
l'effettuazione dei controlli ufficiali sulle 
imprese di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'esenzione della Commissione per le microimprese è eccessivamente ampia ed escluderebbe 
una parte considerevole degli operatori.

Emendamento 807
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 82

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 82 soppresso

Rimborso delle tariffe ed esenzione per le 
microimprese

1. Le tariffe di cui all'articolo 77 non 
vengono rimborsate, direttamente o 
indirettamente, a meno che non siano 
state indebitamente riscosse.

2. Le imprese con meno di 10 dipendenti e 
con un fatturato o bilancio annuale che 
non eccede i 2 milioni di EUR sono 
esentate dal pagamento delle tariffe di cui 
all'articolo 77.

3. I costi di cui agli articoli 77, 78 e 79 
non includono quelli sostenuti per 
l'effettuazione dei controlli ufficiali sulle 
imprese di cui al paragrafo 2.

Or. de
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Motivazione

Il regime di deroga può decadere poiché gli Stati membri sono tenuti a considerare nel 
calcolo delle tariffe e dei contributi alle spese anche il tipo e l'entità delle attività 
imprenditoriali a norma dell'articolo 79, paragrafo 2 nuovo. Gli Stati membri decidono in 
quale misura tenerne conto.

Emendamento 808
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 82

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 82 soppresso

Rimborso delle tariffe ed esenzione per le 
microimprese

1. Le tariffe di cui all'articolo 77 non 
vengono rimborsate, direttamente o 
indirettamente, a meno che non siano 
state indebitamente riscosse.

2. Le imprese con meno di 10 dipendenti e 
con un fatturato o bilancio annuale che 
non eccede i 2 milioni di EUR sono 
esentate dal pagamento delle tariffe di cui 
all'articolo 77.

3. I costi di cui agli articoli 77, 78 e 79 
non includono quelli sostenuti per 
l'effettuazione dei controlli ufficiali sulle 
imprese di cui al paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 809
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 82 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Rimborso delle tariffe ed esenzione per le 
microimprese

Rimborso delle tariffe ed esenzione

Or. en

Emendamento 810
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 82 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Rimborso delle tariffe ed esenzione per le 
microimprese

Rimborso delle tariffe

Or. en

Emendamento 811
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le tariffe di cui all'articolo 77 non 
vengono rimborsate, direttamente o 
indirettamente, a meno che non siano state 
indebitamente riscosse.

1. Le tariffe di cui all'articolo 77 non 
vengono rimborsate, direttamente o 
indirettamente, a meno che non siano state 
indebitamente riscosse. Tuttavia, gli Stati 
membri, in conformità del diritto 
dell'Unione applicabile agli aiuti di Stato, 
possono esentare in tutto o in parte le 
imprese che immettono i loro prodotti su 
un mercato limitato, purché non si 
produca un impatto negativo sulla 
concorrenza all'interno dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 812
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese con meno di 10 dipendenti e 
con un fatturato o bilancio annuale che 
non eccede i 2 milioni di EUR sono 
esentate dal pagamento delle tariffe di cui 
all'articolo 77.

soppresso

Or. en

Emendamento 813
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese con meno di 10 dipendenti e 
con un fatturato o bilancio annuale che 
non eccede i 2 milioni di EUR sono 
esentate dal pagamento delle tariffe di cui 
all'articolo 77.

soppresso

Or. en

Emendamento 814
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese con meno di 10 dipendenti e 
con un fatturato o bilancio annuale che 
non eccede i 2 milioni di EUR sono 
esentate dal pagamento delle tariffe di cui 

soppresso
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all'articolo 77.

Or. en

Motivazione

Nella maggior parte degli Stati membri, la maggioranza degli operatori nei settori coinvolti 
sono microimprese. Sarà difficile per gli Stati membri garantire la disponibilità di risorse 
finanziarie adeguate per i controlli ufficiali se la maggioranza degli operatori è esente da tali 
controlli. Il presente paragrafo viene pertanto soppresso. Gli strumenti atti a garantire il 
finanziamento dei controlli ufficiali, inclusi la tassazione generale, tariffe o oneri, rimangono 
una questione di competenza nazionale.

Emendamento 815
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese con meno di 10 dipendenti e 
con un fatturato o bilancio annuale che non 
eccede i 2 milioni di EUR sono esentate 
dal pagamento delle tariffe di cui 
all'articolo 77.

2. Le imprese con un fatturato o bilancio 
annuale che non eccede i 3 milioni di EUR 
sono esentate dal pagamento delle tariffe di 
cui all'articolo 77.

Or. de

Emendamento 816
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese con meno di 10 dipendenti e
con un fatturato o bilancio annuale che 
non eccede i 2 milioni di EUR sono 
esentate dal pagamento delle tariffe di cui 
all'articolo 77.

2. Gli Stati membri possono esonerare 
alcune imprese o alcuni settori, sulla base 
di criteri oggettivi e non discriminatori,
dal pagamento delle tariffe di cui 
all'articolo 77 per tenere conto, in 
particolare, delle loro caratteristiche 
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specifiche e dei rischi inerenti alla loro 
attività o dimensione.

Or. fr

Motivazione

Ciascuno Stato membro deve poter esonerare alcuni settori o alcune attività specifiche, 
segnatamente i settori la cui dimensione critica richiede un simile esonero (quali, ad esempio,
il settore dei materiali forestali di moltiplicazione) o che presentano sfide minori per i quali i 
costi di censimento e di raccolta sarebbero sproporzionati.

Emendamento 817
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese con meno di 10 dipendenti e 
con un fatturato o bilancio annuale che 
non eccede i 2 milioni di EUR sono 
esentate dal pagamento delle tariffe di cui 
all'articolo 77.

2. Le microimprese, come definito da 
ciascuno Stato membro, sono esentate dal 
pagamento delle tariffe di cui all'articolo 
77.

Or. en

Motivazione

Definire le microimprese sulla base del loro reddito annuale in euro si tradurrebbe in un più 
ampio numero di esenzioni in alcuni Stati membri e potrebbe risultare in un onere finanziario 
supplementare per le autorità nazionali negli Stati membri più poveri. Pertanto, ciascuno 
Stato membro deve fissare i criteri per l'esenzione delle microimprese sul proprio territorio.

Emendamento 818
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese con meno di 10 dipendenti e 
con un fatturato o bilancio annuale che non 
eccede i 2 milioni di EUR sono esentate 
dal pagamento delle tariffe di cui 
all'articolo 77.

2. Gli Stati membri che applicano tariffe 
conformemente all'articolo 77 possono 
escludere le imprese con meno di 10 
dipendenti e con un fatturato o bilancio 
annuale che non eccede i 2 milioni di EUR, 
purché siano state rispettate le 
disposizioni di cui all'articolo 78.

Or. es

Motivazione

L'articolo 78 stabilisce l'obbligo di coprire i costi dei controlli ufficiali. La possibile 
riduzione dovrebbe essere sostenibile pur rispettando quest'obbligo.

Emendamento 819
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese con meno di 10 dipendenti e 
con un fatturato o bilancio annuale che non 
eccede i 2 milioni di EUR sono esentate 
dal pagamento delle tariffe di cui 
all'articolo 77.

2. Le imprese fino a 500 dipendenti e con 
un fatturato che non eccede i 40 milioni di 
EUR o con un bilancio annuale che non 
eccede i 20 milioni di EUR sono esentate 
dal pagamento delle tariffe di cui 
all'articolo 77.

Or. de

Emendamento 820
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese con meno di 10 dipendenti e 2. Gli Stati membri possono decidere che 
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con un fatturato o bilancio annuale che non 
eccede i 2 milioni di EUR sono esentate 
dal pagamento delle tariffe di cui 
all'articolo 77.

le imprese con meno di 10 dipendenti e con 
un fatturato o bilancio annuale che non 
eccede i 2 milioni di EUR siano 
parzialmente o interamente esentate dal 
pagamento delle tariffe di cui all'articolo 
77.

Or. fr

Motivazione

Le secteur de production agricole et alimentaire européen est caractérisé par un nombre 
élevé de petites entreprises. L’application d’un système de recouvrement des coûts totaux des 
contrôles dans ce secteur mettra en péril la survie de ces entreprises, plus particulièrement 
dans des petits États membres où aucune économie d’échelle n’est possible. Un exemption 
complète des PME du paiement des redevances n’est pas non plus réalisable, car elle 
reviendrait à imputer l’intégralité des coûts des contrôles sur seulement quelques entreprises, 
mettant des dernières alors en difficulté.

Emendamento 821
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I costi di cui agli articoli 77, 78 e 79 
non includono quelli sostenuti per 
l'effettuazione dei controlli ufficiali sulle 
imprese di cui al paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 822
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I costi di cui agli articoli 77, 78 e 79 soppresso
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non includono quelli sostenuti per 
l'effettuazione dei controlli ufficiali sulle 
imprese di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 823
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) del metodo e dei dati utilizzati per 
stabilire le tariffe di cui all'articolo 77, 
paragrafo 1;

(a) del metodo e dei dati utilizzati per 
stabilire le tariffe o i contributi alle spese
di cui all'articolo 77, paragrafo 1;

Or. de

Emendamento 824
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dell'utilizzo delle risorse raccolte 
tramite tali tariffe;

(b) dell'utilizzo delle risorse raccolte 
tramite tali tariffe, ivi compreso il numero 
di controlli eseguiti e, se del caso, di 
reclami nella sfera di competenze 
dell'autorità. A tal proposito devono 
essere redatte relazioni a livello regionale.

Or. de

Motivazione

Al fine di incrementare il grado di trasparenza nell'utilizzo delle risorse raccolte, è 
necessario sapere quanti controlli sono stati effettuati presso gli Stati membri e quanti 
reclami sono stati di conseguenza generati. Una suddivisione dei dati in base alle diverse 
regioni dello Stato membro aiuta a valutare se i controlli sono stati effettuati in modo 
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adeguato dal punto di vista geografico e se sussiste una regione con un'incidenza 
particolarmente elevata.

Emendamento 825
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) delle soluzioni poste in essere per 
garantire un uso efficiente e parsimonioso 
delle risorse raccolte tramite tali tariffe.

soppresso

Or. de

Emendamento 826
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuna autorità competente rende 
disponibili al pubblico le seguenti 
informazioni per ciascun periodo di 
riferimento:

soppresso

a) i costi dell'autorità competente per cui 
è dovuta una tariffa a norma dell'articolo 
77, paragrafo 1, indicando la 
composizione di tali costi in base alle 
attività di cui all'articolo 77, paragrafo 1, 
e agli elementi di costo di cui all'articolo 
78, paragrafo 1;

b) l'importo delle tariffe di cui all'articolo 
77, paragrafo 1, per ogni categoria di 
operatori e per ciascuna categoria di 
controlli ufficiali;

c) il metodo utilizzato per stabilire le 
tariffe di cui all'articolo 77, paragrafo 1, 
ivi compresi dati e stime utilizzati per la 
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definizione delle tariffe forfettarie di cui 
all'articolo 79, paragrafo 1, lettera a);

d) quando si applica l'articolo 79, 
paragrafo 1, lettera a), il metodo utilizzato 
per adeguare il livello delle tariffe in 
conformità all'articolo 80;

e) l'importo complessivo delle tariffe 
corrispondente all'esenzione di cui 
all'articolo 82, paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

Si ritiene che i dati che si intende rendere pubblici abbiano rilevanza interna e non sia 
necessario metterli a disposizione del pubblico.

Emendamento 827
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuna autorità competente rende 
disponibili al pubblico le seguenti 
informazioni per ciascun periodo di 
riferimento:

2. Ciascuna autorità competente rende 
disponibili al pubblico le seguenti 
informazioni a intervalli regolari, ad ogni 
modo tuttavia al momento della 
pubblicazione di cui all'articolo 79 bis, 
paragrafo 4:

Or. de

Motivazione

La trasparenza è uno strumento importante ai fini dell'accettazione di tariffe e contributi alle 
spese da parte delle imprese soggette al pagamento. Ciononostante il rapporto costo/efficacia 
deve essere equilibrato e le informazioni da pubblicare devono essere adeguate al presente 
obiettivo.
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Emendamento 828
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuna autorità competente rende 
disponibili al pubblico le seguenti 
informazioni per ciascun periodo di 
riferimento:

2. Ciascuna autorità competente rende 
disponibili al pubblico le seguenti 
informazioni a intervalli regolari, ad ogni 
modo tuttavia al momento della 
pubblicazione di cui all'articolo 79 bis, 
paragrafo 4:

Or. de

Emendamento 829
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i costi dell'autorità competente per cui 
è dovuta una tariffa a norma dell'articolo 
77, paragrafo 1, indicando la 
composizione di tali costi in base alle 
attività di cui all'articolo 77, paragrafo 1, 
e agli elementi di costo di cui all'articolo 
78, paragrafo 1;

soppresso

Or. de

Motivazione

La trasparenza è uno strumento importante ai fini dell'accettazione di tariffe e contributi alle 
spese da parte delle imprese soggette al pagamento. Ciononostante il rapporto costo/efficacia 
deve essere equilibrato e le informazioni da pubblicare devono essere adeguate al presente 
obiettivo.
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Emendamento 830
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i costi dell'autorità competente per cui 
è dovuta una tariffa a norma dell'articolo 
77, paragrafo 1, indicando la 
composizione di tali costi in base alle 
attività di cui all'articolo 77, paragrafo 1, 
e agli elementi di costo di cui all'articolo 
78, paragrafo 1;

soppresso

Or. de

Emendamento 831
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i costi dell'autorità competente per cui è 
dovuta una tariffa a norma dell'articolo 77, 
paragrafo 1, indicando la composizione di 
tali costi in base alle attività di cui 
all'articolo 77, paragrafo 1, e agli elementi 
di costo di cui all'articolo 78, paragrafo 1;

a) i costi dell'autorità competente per cui è 
dovuta una tariffa o un contributo ai costi
a norma dell'articolo 77, paragrafo 1, 
indicando la composizione di tali costi in 
base alle attività di cui all'articolo 77, 
paragrafo 1, e agli elementi di costo di cui 
all'articolo 78, paragrafo 1;

Or. de

Emendamento 832
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) l'importo delle tariffe di cui all'articolo 
77, paragrafo 1, per ogni categoria di 
operatori e per ciascuna categoria di
controlli ufficiali;

b) l'importo delle tariffe di cui all'articolo 
77, paragrafo 1, per ogni categoria di 
operatori e per controlli ufficiali;

Or. de

Emendamento 833
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'importo delle tariffe di cui all'articolo 
77, paragrafo 1, per ogni categoria di 
operatori e per ciascuna categoria di
controlli ufficiali;

b) l'importo delle tariffe di cui all'articolo 
77, paragrafo 1, per ogni categoria di 
operatori e per controlli ufficiali;

Or. de

Emendamento 834
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'importo delle tariffe di cui all'articolo 
77, paragrafo 1, per ogni categoria di 
operatori e per ciascuna categoria di 
controlli ufficiali;

b) l'importo delle tariffe o dei contributi 
alle spese di cui all'articolo 77, paragrafo 1, 
per ogni categoria di operatori e per 
ciascuna categoria di controlli ufficiali;

Or. de

Emendamento 835
Horst Schnellhardt
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Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'importo delle tariffe di cui all'articolo 
77, paragrafo 1, per ogni categoria di 
operatori e per ciascuna categoria di 
controlli ufficiali;

b) l'importo delle tariffe o dei contributi 
alle spese di cui all'articolo 77, paragrafo 1, 
per ogni categoria di operatori e per 
ciascuna categoria di controlli ufficiali;

Or. de

Emendamento 836
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il metodo utilizzato per stabilire le tariffe 
di cui all'articolo 77, paragrafo 1, ivi 
compresi dati e stime utilizzati per la 
definizione delle tariffe forfettarie di cui 
all'articolo 79, paragrafo 1, lettera a);

c) del metodo e dei dati utilizzati per 
stabilire le tariffe di cui all'articolo 77, 
paragrafo 1;

Or. de

Emendamento 837
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il metodo utilizzato per stabilire le tariffe 
di cui all'articolo 77, paragrafo 1, ivi 
compresi dati e stime utilizzati per la 
definizione delle tariffe forfettarie di cui 
all'articolo 79, paragrafo 1, lettera a);

c) del metodo e dei dati utilizzati per 
stabilire le tariffe di cui all'articolo 77, 
paragrafo 1,

Or. de
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Emendamento 838
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il metodo utilizzato per stabilire le tariffe 
di cui all'articolo 77, paragrafo 1, ivi 
compresi dati e stime utilizzati per la 
definizione delle tariffe forfettarie di cui 
all'articolo 79, paragrafo 1, lettera a);

c) il metodo utilizzato per stabilire le tariffe 
o i contributi alle spese di cui all'articolo 
77, paragrafo 1, ivi compresi dati e stime 
utilizzati per la definizione delle tariffe 
forfettarie di cui all'articolo 79, paragrafo 
1, lettera a bis) (nuova);

Or. de

Emendamento 839
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) quando si applica l'articolo 79, 
paragrafo 1, lettera a), il metodo utilizzato 
per adeguare il livello delle tariffe in 
conformità all'articolo 80;

soppresso

Or. de

Emendamento 840
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) quando si applica l'articolo 79, 
paragrafo 1, lettera a), il metodo utilizzato 

d) il metodo utilizzato per adeguare il 
livello delle tariffe o dei contributi alle 
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per adeguare il livello delle tariffe in 
conformità all'articolo 80;

spese a norma dell'articolo 79, paragrafo 
1 e dell'articolo 80;

Or. de

Motivazione

Se l'importo delle tariffe o l'importo dei contributi alle spese è modificato a causa di 
particolati condizioni di determinate imprese o per comportamento conforme, è necessario 
rendere noto il metodo di cambiamento dell'importo.

Emendamento 841
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'importo complessivo delle tariffe 
corrispondente all'esenzione di cui 
all'articolo 82, paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Emendamento 842
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'importo complessivo delle tariffe 
corrispondente all'esenzione di cui 
all'articolo 82, paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Emendamento 843
Karin Kadenbach
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Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione verifica se le 
tariffe o i contributi alle spese soddisfano 
i requisiti del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 844
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 83 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 83 bis

La Commissione verifica se le tariffe o i 
contributi alle spese soddisfano i requisiti 
del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 845
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti impongono tariffe 
destinate a coprire i costi supplementari 
sostenuti per i motivi di seguito elencati:

Le autorità competenti possono imporre
tariffe destinate a coprire i costi 
supplementari sostenuti per i motivi di 
seguito elencati:

Or. de
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Emendamento 846
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 84 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti impongono tariffe 
destinate a coprire i costi supplementari 
sostenuti per i motivi di seguito elencati:

Le autorità competenti possono imporre 
tariffe destinate a coprire i costi 
supplementari sostenuti per i motivi di 
seguito elencati:

Or. es

Motivazione

Non sarebbe logico costringere gli operatori a pagare un'ispezione cui sono soggetti 
obbligatoriamente.

Emendamento 847
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il calcolo delle tariffe per controlli 
aggiuntivi avviene sulla base dei costi 
effettivamente risultanti a norma 
dell'articolo 78. Se le spese di viaggio 
effettive sono inferiori all'importo 
forfettario stabilito all'articolo 79, 
paragrafo 2, si utilizza l'importo 
forfettario per il calcolo delle tariffe.

Or. de

Motivazione

I costi legati a controlli aggiuntivi non devono essere inferiori in nessun caso ai costi di un 
normale controllo.
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Emendamento 848
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 84 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i costi di cui al presente articolo 
sono addebitati all'operatore responsabile 
per i controlli supplementari.

Or. en

Emendamento 849
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) timbri o contrassegni ufficiali.

Or. es

Motivazione

Conformemente alle definizioni proposte.

Emendamento 850
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) attestati sanitari.

Or. es



PE526.078v01-00 110/111 AM\1013306IT.doc

IT

Motivazione

Conformemente alle definizioni proposte.

Emendamento 851
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per quanto concerne gli animali e i 
prodotti di origine animale, certificati 
ufficiali e attestati ufficiali possono essere 
firmati e rilasciati solo da un veterinario 
ufficiale.

Or. en

Emendamento 852
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli articoli 87, 88 e 89 si applicano 
anche ai certificati ufficiali necessari ai 
fini dell'esportazione di partite di animali 
e di merci in paesi terzi.

soppresso

Or. es

Motivazione

Si ritiene che le esportazioni non debbano rientrare nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento, soprattutto quando sono gli Stati membri a negoziare con paesi terzi i requisiti 
per tale attività (compreso il tipo di certificato).
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Emendamento 853
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per quanto concerne il rilascio di 
un certificato ufficiale per i prodotti di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), in 
aggiunta alle disposizioni di cui 
all'articolo 85, paragrafo 2, l'organismo 
delegato funziona ed è accreditato in 
conformità della norma EN ISO/IEC 
17065: 2012

Or. en

Motivazione

Le prove documentali in materia di agricoltura biologica sono presentate sulla base di un 
processo di certificazione basato sulla norma EN ISO/IEC 17065, in cui sono riportati tutti i 
dettagli. Per quanto concerne le attività di certificazione, i requisiti della norma EN ISO/IEC 
17065 sono pertinenti e perciò devono essere esplicitamente menzionati nella legislazione.


