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Emendamento 854
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I certificati ufficiali sono rilasciati dalle 
autorità competenti.

1. I certificati ufficiali sono rilasciati dalle 
autorità competenti o da organismi 
delegati in conformità delle disposizioni 
degli articoli da 25 a 32.

Or. es

Motivazione

In conformità di quanto prevede l'articolo 85, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

Emendamento 855
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono esenti da conflitti di interessi in 
relazione a quanto oggetto della 
certificazione e agiscono in modo 
imparziale;

a) sono esenti da conflitti di interessi in 
relazione a quanto oggetto della 
certificazione e agiscono in modo 
indipendente e imparziale;

Or. en

Emendamento 856
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la sospensione temporanea del a) la sospensione del certificatore dalle sue 
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certificatore dalle sue funzioni; funzioni;

Or. en

Emendamento 857
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono redatti in una delle lingue ufficiali 
delle istituzioni dell'Unione europea;

b) sono redatti in una delle lingue ufficiali 
delle istituzioni dell'Unione europea  o in 
una delle lingue ufficiali di uno Stato 
membro;

Or. en

Emendamento 858
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sia imparziale e libero da qualsiasi 
conflitto di interessi rispetto a quanto viene 
certificato dall'attestato ufficiale;

a) sia indipendente, imparziale e libero da 
qualsiasi conflitto di interessi rispetto a 
quanto viene certificato dall'attestato 
ufficiale;

Or. en

Emendamento 859
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può designare, 
mediante atti di esecuzione, laboratori di 
riferimento dell'Unione europea nei settori 
disciplinati dalla normativa di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, nei casi in cui 
l'efficacia dei controlli ufficiali dipenda 
anche dalla qualità, dall'omogeneità e 
dall'affidabilità:

1. La Commissione designa, mediante atti 
di esecuzione, laboratori di riferimento 
dell'Unione europea nei settori disciplinati 
dalla normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, nei casi in cui l'efficacia dei 
controlli ufficiali dipenda anche dalla 
qualità, dall'omogeneità e dall'affidabilità:

Or. en

Emendamento 860
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) vengono riesaminate a intervalli 
regolari.

b) vengono riesaminate a intervalli regolari 
ogni cinque anni.

Or. es

Motivazione

Si ritiene che la designazione debba essere riesaminata nel tempo, in linea con quanto 
stabilito in altri regolamenti.

Emendamento 861
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) dispongono di una lettera di 
sostegno dell'autorità competente in 
materia.

Or. es
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Motivazione

Sarebbe opportuno che la designazione avesse il favore dell'autorità competente.

Emendamento 862
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione può, quando lo 
ritenga opportuno, designare più 
laboratori di riferimento per una stessa 
malattia e promuovere altresì la rotazione 
degli stessi tra i laboratori nazionali che 
soddisfano i criteri del paragrafo 3 del 
presente articolo.

Or. es

Motivazione

Sarebbe opportuno prevedere la possibilità che vi siano, per una stessa valutazione del 
rischio o una stessa malattia, più laboratori di riferimento al fine di disporre, in determinate 
circostanze, di un maggior numero di risorse.

Emendamento 863
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono imparziali ed esenti da conflitti di 
interesse per quanto riguarda l'esecuzione 
dei loro compiti in quanto laboratori di 
riferimento dell'Unione europea;

b) sono indipendenti, imparziali ed esenti 
da conflitti di interesse per quanto riguarda 
l'esecuzione dei loro compiti in quanto 
laboratori di riferimento dell'Unione 
europea;

Or. en
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Emendamento 864
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) possono ricevere un contributo 
finanziario dell'Unione a norma della 
decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 
26 giugno 1990, relativa a talune spese 
nel settore veterinario.

Or. de

Motivazione

La regolamentazione vigente viene mantenuta anche nella proposta di regolamento 
concernente le disposizioni concernenti la gestione della spesa nei settori della filiera 
alimentare, della salute animale e della protezione degli animali nonché della sanità delle 
piante e del materiale riproduttivo vegetale (articolo 29, paragrafo 1). Dalla tabella di 
concordanza della presente proposta si evince che la regolamentazione originaria non vi 
figura più e quindi va ripresa.

Emendamento 865
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) garantiscono che il personale 
rispetti il carattere riservato di certe 
tematiche, risultati o comunicazioni.

Or. es

Motivazione

Le attività e le azioni dei laboratori di riferimento dell'Unione europea devono essere 
riservate, in linea con quanto previsto all'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), del vigente 
regolamento (CE) n. 882/2004.
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Emendamento 866
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) fornire materiale di riferimento 
gratuitamente e senza limitazioni d'uso 
(nel caso della sanità animale, ceppi e 
sieri) ai laboratori nazionali di 
riferimento per agevolare la messa a 
punto e l'armonizzazione dei metodi di 
analisi, prova e diagnosi;

Or. es

Emendamento 867
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) coordinare l'applicazione ad opera dei 
laboratori nazionali di riferimento e, se 
necessario, di altri laboratori ufficiali, dei 
metodi di cui alla lettera a), in particolare 
organizzando periodicamente prove 
comparative interlaboratorio e assicurando 
di dare debito seguito a queste ultime 
conformemente a protocolli 
internazionalmente accettati, se disponibili;

b) coordinare l'applicazione, ad opera dei 
laboratori nazionali di riferimento, dei 
metodi di cui alla lettera a), in particolare 
organizzando periodicamente prove 
comparative interlaboratorio e assicurando 
di dare debito seguito a queste ultime 
conformemente a protocolli 
internazionalmente accettati, se disponibili;
informare le autorità competenti del 
seguito e dei risultati di tali prove 
comparative interlaboratorio;

Or. es

Motivazione

Ci si deve limitare ai laboratori nazionali di riferimento.
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Emendamento 868
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) condurre corsi di formazione per il 
personale dei laboratori nazionali di 
riferimento e, se necessario, di altri 
laboratori ufficiali, nonché di esperti 
provenienti da paesi terzi;

d) condurre corsi di formazione a carattere 
gratuito per il personale dei laboratori 
nazionali di riferimento. Se necessario, 
condurre corsi di formazione per il 
personale di altri laboratori ufficiali, 
nonché di esperti provenienti da paesi terzi;

Or. es

Motivazione

Bisognerebbe precisare che i corsi di formazione sono gratuiti per i laboratori nazionali di 
riferimento.

Emendamento 869
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) assistere attivamente nella diagnosi dei 
focolai di malattie di origine alimentare, 
zoonotica e animale negli Stati membri, o 
di organismi nocivi per le piante,
effettuando diagnosi di conferma e studi di 
caratterizzazione, tassonomici o 
epizooziologici su agenti patogeni isolati o 
esemplari di organismi nocivi;

h) assistere attivamente nella diagnosi dei 
focolai di malattie di origine alimentare, 
zoonotica e animale negli Stati membri, 
effettuando diagnosi di conferma e studi di 
caratterizzazione, tassonomici o 
epizooziologici su agenti patogeni isolati o 
esemplari di organismi nocivi;

Or. en
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Emendamento 870
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) assistere attivamente nella diagnosi dei 
focolai di malattie di origine alimentare, 
zoonotica e animale negli Stati membri, o 
di organismi nocivi per le piante, 
effettuando diagnosi di conferma e studi di 
caratterizzazione, tassonomici o 
epizooziologici su agenti patogeni isolati o 
esemplari di organismi nocivi;

h) assistere attivamente nella diagnosi dei 
focolai di malattie di origine alimentare, 
zoonotica e animale negli Stati membri, 
effettuando diagnosi di conferma e studi di 
caratterizzazione, tassonomici o 
epizooziologici su agenti patogeni isolati o 
esemplari di organismi nocivi;

Or. de

Emendamento 871
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 2 – lettera j – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) collezioni di riferimento di organismi 
nocivi per le piante o di ceppi di 
riferimento di agenti patogeni;

i) ceppi di riferimento di agenti patogeni;

Or. de

Emendamento 872
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 2 – lettera j – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) collezioni di riferimento di organismi 
nocivi per le piante o di ceppi di 

i) collezioni di riferimento di ceppi di 
riferimento di agenti patogeni;
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riferimento di agenti patogeni;

Or. en

Emendamento 873
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 92 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 92 bis

1. La Commissione, mediante atti 
delegati, designa un laboratorio di 
riferimento dell'Unione per l'autenticità 
dei prodotti alimentari;

2. Gli Stati membri possono designare 
laboratori di riferimento nazionali 
nell'ambito di una rete di laboratori che 
operano all'interno dell'UE.

Or. en

Emendamento 874
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 93

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 93 soppresso

Designazione dei centri di riferimento 
dell'Unione europea per il materiale 
riproduttivo vegetale

1. La Commissione può designare, 
mediante atti di esecuzione, i centri di 
riferimento dell'Unione europea che 
sostengono le attività svolte dalla 
Commissione, dagli Stati membri e 
dall'Agenzia europea delle varietà vegetali 
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(EPVA), in relazione all'applicazione 
delle norme di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera h).

2. Le designazioni di cui al paragrafo 1:

a) seguono una procedura di selezione 
pubblica;

b) vengono riesaminate a intervalli 
regolari.

3. I centri di riferimento dell'Unione 
europea per il materiale riproduttivo 
vegetale:

a) possiedono un elevato livello di
competenza scientifica e tecnica nelle 
attività di ispezione, campionamento e 
analisi del materiale riproduttivo vegetale;

b) dispongono di personale debitamente 
qualificato con una formazione adeguata 
nei settori di cui alla lettera a) e di 
personale di sostegno ove necessario;

c) possiedono o hanno accesso 
all'infrastruttura, alle attrezzature e ai 
prodotti necessari per svolgere i compiti 
loro assegnati;

d) garantiscono che il personale abbia 
una buona conoscenza delle norme e 
prassi internazionali nei settori di cui alla 
lettera a) e che nel corso delle attività di 
lavoro siano presi in considerazione i più 
recenti sviluppi nel campo della ricerca a 
livello nazionale, dell'Unione e 
internazionale.

Or. de

Motivazione

Con la regolamentazione distinta delle disposizioni settoriali in materia di sanità vegetale, di 
materiale riproduttivo vegetale e di prodotti fitosanitari non serve più l'aggiunta nel presente 
regolamento.

Emendamento 875
Bart Staes
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 93

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 93 soppresso

Designazione dei centri di riferimento 
dell'Unione europea per il materiale 
riproduttivo vegetale

1. La Commissione può designare, 
mediante atti di esecuzione, i centri di 
riferimento dell'Unione europea che 
sostengono le attività svolte dalla 
Commissione, dagli Stati membri e 
dall'Agenzia europea delle varietà vegetali 
(EPVA), in relazione all'applicazione 
delle norme di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera h).

2. Le designazioni di cui al paragrafo 1:

a) seguono una procedura di selezione 
pubblica;

b) vengono riesaminate a intervalli 
regolari.

3. I centri di riferimento dell'Unione 
europea per il materiale riproduttivo 
vegetale:

a) possiedono un elevato livello di 
competenza scientifica e tecnica nelle 
attività di ispezione, campionamento e 
analisi del materiale riproduttivo vegetale;

b) dispongono di personale debitamente 
qualificato con una formazione adeguata 
nei settori di cui alla lettera a) e di 
personale di sostegno ove necessario;

c) possiedono o hanno accesso 
all'infrastruttura, alle attrezzature e ai 
prodotti necessari per svolgere i compiti 
loro assegnati;

d) garantiscono che il personale abbia 
una buona conoscenza delle norme e 
prassi internazionali nei settori di cui alla 
lettera a) e che nel corso delle attività di 
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lavoro siano presi in considerazione i più 
recenti sviluppi nel campo della ricerca a 
livello nazionale, dell'Unione e 
internazionale.

(se approvato, si prega di togliere dal testo 
tutti i riferimenti).

Or. en

Emendamento 876
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 93

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 93 soppresso

Designazione dei centri di riferimento 
dell'Unione europea per il materiale 
riproduttivo vegetale

1. La Commissione può designare, 
mediante atti di esecuzione, i centri di 
riferimento dell'Unione europea che 
sostengono le attività svolte dalla 
Commissione, dagli Stati membri e 
dall'Agenzia europea delle varietà vegetali 
(EPVA), in relazione all'applicazione 
delle norme di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera h).

2. Le designazioni di cui al paragrafo 1:

a) seguono una procedura di selezione 
pubblica;

b) vengono riesaminate a intervalli 
regolari.

3. I centri di riferimento dell'Unione 
europea per il materiale riproduttivo 
vegetale:

a) possiedono un elevato livello di 
competenza scientifica e tecnica nelle 
attività di ispezione, campionamento e 
analisi del materiale riproduttivo vegetale;
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b) dispongono di personale debitamente 
qualificato con una formazione adeguata 
nei settori di cui alla lettera a) e di 
personale di sostegno ove necessario;

c) possiedono o hanno accesso 
all'infrastruttura, alle attrezzature e ai 
prodotti necessari per svolgere i compiti 
loro assegnati;

d) garantiscono che il personale abbia 
una buona conoscenza delle norme e 
prassi internazionali nei settori di cui alla 
lettera a) e che nel corso delle attività di 
lavoro siano presi in considerazione i più 
recenti sviluppi nel campo della ricerca a 
livello nazionale, dell'Unione e 
internazionale.

Or. de

Emendamento 877
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 94

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 94 soppresso

Responsabilità e compiti dei centri di 
riferimento dell'Unione europea per il 
materiale riproduttivo vegetale

I centri di riferimento dell'Unione 
europea designati a norma dell'articolo 
93, paragrafo 1, sono responsabili, in 
conformità ai programmi di lavoro 
annuali o pluriennali approvati dalla 
Commissione, dei seguenti compiti:

a) fornire competenza scientifica e 
tecnica, nell'ambito della loro missione, 
su:

i) ispezioni sul campo, campionamenti e 
analisi effettuati per la certificazione del 
materiale riproduttivo vegetale;
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ii) analisi successive alla certificazione del 
materiale riproduttivo vegetale;

iii) prove su categorie di materiale 
standard per quanto riguarda il materiale 
riproduttivo vegetale;

b) organizzare prove comparative e prove 
sul campo sul materiale riproduttivo 
vegetale;

c) svolgere corsi di formazione destinati al 
personale delle autorità competenti e a 
esperti dei paesi terzi;

d) contribuire allo sviluppo di protocolli di 
analisi ai fini di certificazione e 
successive alla certificazione per quanto 
riguarda il materiale riproduttivo vegetale 
e di indicatori di risultato per la 
certificazione di tale materiale;

e) diffondere i risultati delle ricerche e le 
innovazioni tecniche nei settori che 
rientrano nell'ambito della loro missione.

Or. de

Motivazione

Con la regolamentazione distinta delle disposizioni settoriali in materia di sanità vegetale, di 
materiale riproduttivo vegetale e di prodotti fitosanitari non serve più l'aggiunta nel presente 
regolamento.

Emendamento 878
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 94

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 94 soppresso

Responsabilità e compiti dei centri di 
riferimento dell'Unione europea per il 
materiale riproduttivo vegetale
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I centri di riferimento dell'Unione 
europea designati a norma dell'articolo 
93, paragrafo 1, sono responsabili, in 
conformità ai programmi di lavoro 
annuali o pluriennali approvati dalla 
Commissione, dei seguenti compiti:

a) fornire competenza scientifica e 
tecnica, nell'ambito della loro missione, 
su:

i) ispezioni sul campo, campionamenti e 
analisi effettuati per la certificazione del 
materiale riproduttivo vegetale;

ii) analisi successive alla certificazione del 
materiale riproduttivo vegetale;

iii) prove su categorie di materiale 
standard per quanto riguarda il materiale 
riproduttivo vegetale;

b) organizzare prove comparative e prove 
sul campo sul materiale riproduttivo 
vegetale;

c) svolgere corsi di formazione destinati al 
personale delle autorità competenti e a 
esperti dei paesi terzi;

d) contribuire allo sviluppo di protocolli di 
analisi ai fini di certificazione e 
successive alla certificazione per quanto 
riguarda il materiale riproduttivo vegetale 
e di indicatori di risultato per la 
certificazione di tale materiale;

e) diffondere i risultati delle ricerche e le 
innovazioni tecniche nei settori che 
rientrano nell'ambito della loro missione.

Or. en

Emendamento 879
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 94
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 94 soppresso

Responsabilità e compiti dei centri di 
riferimento dell'Unione europea per il 
materiale riproduttivo vegetale

I centri di riferimento dell'Unione 
europea designati a norma dell'articolo 
93, paragrafo 1, sono responsabili, in 
conformità ai programmi di lavoro 
annuali o pluriennali approvati dalla 
Commissione, dei seguenti compiti:

a) fornire competenza scientifica e 
tecnica, nell'ambito della loro missione, 
su:

i) ispezioni sul campo, campionamenti e 
analisi effettuati per la certificazione del 
materiale riproduttivo vegetale;

ii) analisi successive alla certificazione del 
materiale riproduttivo vegetale;

iii) prove su categorie di materiale 
standard per quanto riguarda il materiale 
riproduttivo vegetale;

b) organizzare prove comparative e prove 
sul campo sul materiale riproduttivo 
vegetale;

c) svolgere corsi di formazione destinati al 
personale delle autorità competenti e a 
esperti dei paesi terzi;

d) contribuire allo sviluppo di protocolli di 
analisi ai fini di certificazione e 
successive alla certificazione per quanto 
riguarda il materiale riproduttivo vegetale 
e di indicatori di risultato per la 
certificazione di tale materiale;

e) diffondere i risultati delle ricerche e le 
innovazioni tecniche nei settori che 
rientrano nell'ambito della loro missione.

Or. de
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Emendamento 880
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 94 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

I centri di riferimento dell'Unione europea 
designati a norma dell'articolo 93, 
paragrafo 1, sono responsabili, in 
conformità ai programmi di lavoro 
annuali o pluriennali approvati dalla 
Commissione, dei seguenti compiti:

I centri di riferimento dell'Unione europea 
designati a norma dell'articolo 93, 
paragrafo 1, sono responsabili dei seguenti 
compiti: 

Or. en

Emendamento 881
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può designare, 
mediante atti di esecuzione, i centri di 
riferimento dell'Unione europea che 
sostengono le attività svolte dalla 
Commissione e dagli Stati membri in 
relazione all'applicazione delle norme di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f).

1. La Commissione designa, mediante atti 
di esecuzione, i centri di riferimento 
dell'Unione europea che sostengono le 
attività svolte dalla Commissione e dagli 
Stati membri in relazione all'applicazione 
delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, lettera f).

Or. en

Emendamento 882
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) possiedono un elevato livello di a) dispongono di personale 
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competenza scientifica e tecnica su 
rapporto uomo-animale, comportamento 
animale, fisiologia animale, salute e 
nutrizione animale in relazione al 
benessere degli animali, e aspetti di tale 
benessere connessi all'impiego 
commerciale e scientifico degli animali;

adeguatamente qualificato con un elevato 
livello di competenza scientifica e tecnica 
su rapporto uomo-animale, comportamento 
animale, fisiologia animale, salute e 
nutrizione animale in relazione al 
benessere degli animali, e aspetti di tale 
benessere connessi all'impiego 
commerciale e scientifico degli animali nel 
rispetto di criteri etici;

Or. de

Motivazione

Vista la sovrapposizione del contenuto con l'articolo 95, paragrafo 3, lettera b), i due 
paragrafi sono riuniti.

Emendamento 883
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dispongono di personale debitamente 
qualificato con una formazione adeguata 
nei settori di cui alla lettera a) e nelle 
questioni etiche relative agli animali, e di 
personale di sostegno ove necessario;

soppresso

Or. de

Motivazione

Vista la sovrapposizione del contenuto con l'articolo 95, paragrafo 3, lettera a), testo 
unificato.

Emendamento 884
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 96 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

I centri di riferimento dell'Unione europea 
designati a norma dell'articolo 95, 
paragrafo 1, sono responsabili, in 
conformità ai programmi di lavoro 
annuali o pluriennali approvati dalla 
Commissione, dei seguenti compiti:

I centri di riferimento dell'Unione europea 
designati a norma dell'articolo 95, 
paragrafo 1, sono responsabili dei seguenti 
compiti: 

Or. en

Emendamento 885
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 96 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

I centri di riferimento dell'Unione europea 
designati a norma dell'articolo 95, 
paragrafo 1, sono responsabili, in 
conformità ai programmi di lavoro annuali 
o pluriennali approvati dalla Commissione, 
dei seguenti compiti:

I centri di riferimento dell'Unione europea 
designati a norma dell'articolo 95, 
paragrafo 1, sono responsabili, in 
conformità ai programmi di lavoro annuali 
o pluriennali approvati dalla Commissione, 
dei compiti loro assegnati.

Or. es

Motivazione

Si ritiene che sia necessario sopprimere l'elenco dei compiti dei centri di riferimento, dal 
momento che non sono stati ancora stabiliti. Le funzioni e i compiti dei centri di riferimento 
dovranno essere stabiliti in un secondo tempo.

Emendamento 886
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 96 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) fornire assistenza scientifica e tecnica 
nell'ambito della loro missione alle reti od 
organismi nazionali di sostegno 
scientifico di cui all'articolo 20 del 
regolamento (CE) n. 1099/2009;

soppresso

Or. es

Motivazione

Si ritiene che sia necessario sopprimere l'elenco dei compiti dei centri di riferimento, dal 
momento che non sono stati ancora stabiliti. Le funzioni e i compiti dei centri di riferimento 
dovranno essere stabiliti in un secondo tempo.

Emendamento 887
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 96 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) fornire competenze scientifiche e 
tecniche per lo sviluppo e l'applicazione 
degli indicatori di benessere degli animali 
di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera 
f);

soppresso

Or. es

Motivazione

Si ritiene che sia necessario sopprimere l'elenco dei compiti dei centri di riferimento, dal 
momento che non sono stati ancora stabiliti. Le funzioni e i compiti dei centri di riferimento 
dovranno essere stabiliti in un secondo tempo.

Emendamento 888
Marit Paulsen
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Proposta di regolamento
Articolo 96 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) coordinare una rete di istituti con 
competenze riconosciute nel campo del 
benessere degli animali che potrebbe 
assistere le autorità competenti e le parti 
interessate nell'attuazione della 
legislazione dell'UE pertinente;

Or. en

Emendamento 889
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 96 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sviluppare o coordinare lo sviluppo di 
metodi per la valutazione del livello di 
benessere degli animali e di metodi per 
migliorarlo;

soppresso

Or. es

Motivazione

Si ritiene che sia necessario sopprimere l'elenco dei compiti dei centri di riferimento, dal 
momento che non sono stati ancora stabiliti. Le funzioni e i compiti dei centri di riferimento 
dovranno essere stabiliti in un secondo tempo.

Emendamento 890
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 96 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) effettuare studi scientifici e tecnici sul 
benessere degli animali utilizzati per scopi 
commerciali o scientifici;

soppresso

Or. es

Motivazione

Si ritiene che sia necessario sopprimere l'elenco dei compiti dei centri di riferimento, dal 
momento che non sono stati ancora stabiliti. Le funzioni e i compiti dei centri di riferimento 
dovranno essere stabiliti in un secondo tempo.

Emendamento 891
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 96 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) effettuare studi scientifici e tecnici sul 
benessere degli animali utilizzati per scopi 
commerciali o scientifici;

d) coordinare l'esecuzione di studi 
scientifici e tecnici sul benessere degli 
animali utilizzati per scopi commerciali o 
scientifici;

Or. de

Motivazione

Onde evitare competenze concorrenziali con l'EFSA, i centri di riferimento dovrebbero 
assumere un ruolo di coordinamento, mentre l'EFSA può continuare a realizzare studi da 
sola.

Emendamento 892
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 96 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) svolgere corsi di formazione per il 
personale delle reti e organismi nazionali 
di supporto nazionali di sostegno 
scientifico di cui alla lettera a), per il 
personale delle autorità competenti e per 
esperti dei paesi terzi;

soppresso

Or. es

Motivazione

Si ritiene che sia necessario sopprimere l'elenco dei compiti dei centri di riferimento, dal 
momento che non sono stati ancora stabiliti. Le funzioni e i compiti dei centri di riferimento 
dovranno essere stabiliti in un secondo tempo.

Emendamento 893
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 96 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) diffondere i risultati delle ricerche e le 
innovazioni tecniche e collaborare con gli 
enti di ricerca dell'Unione nei settori che 
rientrano nell'ambito della loro missione.

soppresso

Or. es

Motivazione

Si ritiene che sia necessario sopprimere l'elenco dei compiti dei centri di riferimento, dal 
momento che non sono stati ancora stabiliti. Le funzioni e i compiti dei centri di riferimento 
dovranno essere stabiliti in un secondo tempo.

Emendamento 894
Horst Schnellhardt
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Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dei centri di riferimento dell'Unione 
europea per il materiale riproduttivo 
vegetale di cui all'articolo 93;

soppresso

Or. de

Motivazione

Vista proposta di sopprimere gli articoli 93 e 94.

Emendamento 895
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dei centri di riferimento dell'Unione 
europea per il materiale riproduttivo 
vegetale di cui all'articolo 93;

soppresso

Or. en

Emendamento 896
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dei centri di riferimento dell'Unione 
europea per il materiale riproduttivo 
vegetale di cui all'articolo 93;

soppresso

Or. de
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Emendamento 897
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ex articolo 139 per 
quanto riguarda la fissazione di requisiti, 
responsabilità e compiti dei laboratori di 
riferimento dell'Unione europea, dei centri 
di riferimento dell'Unione europea per il 
materiale riproduttivo vegetale e dei centri 
di riferimento dell'Unione europea per il 
benessere degli animali in aggiunta a quelli 
stabiliti nell'articolo 91, paragrafo 3, 
nell'articolo 92, nell'articolo 93, paragrafo 
3, nell'articolo 95, paragrafo 3, e 
nell'articolo 96.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ex articolo 139 per 
quanto riguarda la fissazione di requisiti, 
responsabilità e compiti dei laboratori di 
riferimento dell'Unione europea e dei centri 
di riferimento dell'Unione europea per il 
benessere degli animali in aggiunta a quelli 
stabiliti nell'articolo 91, paragrafo 3, 
nell'articolo 92, nell'articolo 93, paragrafo 
3, nell'articolo 95, paragrafo 3, e 
nell'articolo 96.

Or. en

Emendamento 898
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ex articolo 139 per 
quanto riguarda la fissazione di requisiti, 
responsabilità e compiti dei laboratori di 
riferimento dell'Unione europea, dei centri 
di riferimento dell'Unione europea per il 
materiale riproduttivo vegetale e dei centri 
di riferimento dell'Unione europea per il 
benessere degli animali in aggiunta a quelli 
stabiliti nell'articolo 91, paragrafo 3, 
nell'articolo 92, nell'articolo 93, paragrafo 

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ex articolo 139 per 
quanto riguarda la fissazione di requisiti, 
responsabilità e compiti dei laboratori di 
riferimento dell'Unione europea e dei centri 
di riferimento dell'Unione europea per il 
benessere degli animali in aggiunta a quelli 
stabiliti nell'articolo 91, paragrafo 3, 
nell'articolo 92 nell'articolo 95, paragrafo 
3, e nell'articolo 96.
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3, nell'articolo 95, paragrafo 3, e 
nell'articolo 96.

Or. de

Emendamento 899
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I laboratori di riferimento e i centri di 
riferimento dell'Unione europea sono 
soggetti a controlli della Commissione per 
verificare la conformità alle prescrizioni 
dell'articolo 91, paragrafo 3, dell'articolo 
92, dell'articolo 93, paragrafo 3,
dell'articolo 95, paragrafo 3, e dell'articolo 
96.

3. I laboratori di riferimento e i centri di 
riferimento dell'Unione europea sono 
soggetti a controlli della Commissione per 
verificare la conformità alle prescrizioni 
dell'articolo 91, paragrafo 3, dell'articolo 
92, dell'articolo 95, paragrafo 3, e 
dell'articolo 96.

Or. de

Emendamento 900
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono imparziali ed esenti da conflitti di 
interesse per quanto riguarda l'esecuzione 
dei loro compiti in quanto laboratori di 
riferimento nazionali;

a) sono indipendenti, imparziali ed esenti 
da conflitti di interesse per quanto riguarda 
l'esecuzione dei loro compiti in quanto 
laboratori di riferimento nazionali;

Or. en

Emendamento 901
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) collaborano con i laboratori di 
riferimento dell'Unione europea e 
partecipano a corsi di formazione e a 
prove comparative interlaboratorio da essi 
organizzati;

a) collaborano con i laboratori di 
riferimento dell'Unione europea e possono 
partecipare a corsi di formazione e a prove 
comparative interlaboratorio da essi 
organizzati;

Or. es

Motivazione

Deve essere data la possibilità di partecipare.

Emendamento 902
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) coordinano le attività dei laboratori 
ufficiali designati ai sensi dell'articolo 36, 
paragrafo 1, al fine di armonizzare e 
migliorare i metodi di analisi di 
laboratorio, prova o diagnosi e il loro 
impiego;

b) coordinano le attività dei laboratori 
ufficiali nazionali designati ai sensi 
dell'articolo 36, paragrafo 1, al fine di 
armonizzare e migliorare i metodi di 
analisi di laboratorio, prova o diagnosi e il 
loro impiego;

Or. es

Motivazione

Si aggiunge il termine "nazionali" perché la designazione di laboratori ufficiali di altri Stati 
membri renderebbe molto complicato il coordinamento.

Emendamento 903
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se del caso, organizzano prove 
comparative interlaboratorio tra laboratori 
ufficiali, assicurano un debito follow-up di 
tali prove e comunicano alle autorità 
competenti i relativi risultati e follow-up;

c) se del caso, organizzano prove 
comparative interlaboratorio tra laboratori 
ufficiali nazionali, assicurano un debito 
follow-up di tali prove e comunicano alle 
autorità competenti i relativi risultati e 
follow-up;

Or. es

Motivazione

Si aggiunge il termine "nazionali" perché la designazione di laboratori ufficiali di altri Stati 
membri renderebbe molto complicato il coordinamento.

Emendamento 904
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) assicurano la trasmissione alle autorità 
competenti e ai laboratori ufficiali delle 
informazioni fornite dai laboratori di 
riferimento dell'Unione europea;

d) assicurano la trasmissione alle autorità 
competenti e ai laboratori ufficiali 
nazionali delle informazioni fornite dai 
laboratori di riferimento dell'Unione 
europea;

Or. es

Motivazione

Si aggiunge il termine "nazionali" perché la designazione di laboratori ufficiali di altri Stati 
membri renderebbe molto complicato il coordinamento.

Emendamento 905
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) assistono attivamente nella diagnosi 
dei focolai di malattie di origine 
alimentare, zoonotica o animale nel 
territorio nazionale, effettuando diagnosi 
di conferma e studi di caratterizzazione, 
tassonomici o epizooziologici su agenti 
patogeni isolati o esemplari di organismi 
nocivi, come previsto per i laboratori 
nazionali di riferimento dell'Unione 
all'articolo 92, paragrafo 2, lettera h).

Or. es

Motivazione

In linea con quanto previsto per i laboratori di riferimento dell'Unione europea all'articolo 
92, paragrafo 2, lettera h).

Emendamento 906
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'assistenza amministrativa 
comprende, se del caso, la partecipazione 
delle autorità competenti di uno Stato 
membro ai controlli ufficiali in loco svolti 
dalle autorità competenti di un altro Stato 
membro.

soppresso

Or. es

Motivazione

Le relazioni tra Stati membri devono basarsi sul reciproco riconoscimento dei controlli 
effettuati. In caso di discrepanze, è la Commissione che dovrebbe intervenire.
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Emendamento 907
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al fine di razionalizzare e semplificare 
gli scambi di comunicazione, la 
Commissione, mediante atti di esecuzione, 
stabilisce un formato standard per:

soppresso

a) le richieste di assistenza di cui 
all'articolo 102, paragrafo 1;

b) la comunicazione di notifiche e risposte 
comuni e ricorrenti.

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

Or. es

Motivazione

Sinora l'esperienza è stata accettabile anche in assenza di formati standard. Per effetto della 
proposta la procedura risulterà più complessa e tendente al formalismo. Ci saranno più 
burocrazia e costi maggiori, in quanto, rendendosi necessario il ricorso a nuovi strumenti 
informatici, le risorse saranno investite nel personale informatico a scapito degli agenti di 
controllo ufficiali che devono gestire le comunicazioni e svolgere le attività di controllo 
ufficiali.

Emendamento 908
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le comunicazioni tra autorità 
competenti effettuate in conformità del 
presente titolo si svolgono fatte salve le 
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disposizioni del regolamento (UE) n. 
16/2011 della Commissione, del 10 
gennaio 2011, recante disposizioni di 
applicazione relative al sistema di allarme 
rapido per gli alimenti e i mangimi 
(RASFF), per le comunicazioni che 
devono essere effettuate mediante il 
sistema RASFF.

Or. es

Motivazione

È importante menzionare espressamente l'esistenza di un sistema specifico di comunicazione, 
la rete di allarme RASFF, per determinate comunicazioni tra autorità competenti degli Stati 
membri che sono disciplinate diversamente da quanto prevede il titolo IV.

Emendamento 909
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ex articolo 139 per 
quanto riguarda l'introduzione di 
condizioni minime che gli organi di 
collegamento designati a norma del 
paragrafo 1 sono tenuti a rispettare.

soppresso

Or. es

Motivazione

Gli organi di collegamento sono entità di livello distinto assegnate alle diverse autorità 
competenti delle amministrazioni centrali, ragion per cui, in base al principio di 
sussidiarietà, dovrebbero essere gli stessi Stati membri a stabilire le condizioni minime che 
essi devono rispettare.

Emendamento 910
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, stabilisce le specifiche degli 
strumenti tecnici e le procedure di 
comunicazione tra gli organi di 
collegamento designati a norma del 
paragrafo 1.

soppresso

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

Or. es

Motivazione

Si propone di sopprimere il paragrafo 7 poiché esso presuppone, ancora una volta, un 
aumento degli oneri amministrativi e finanziari, tenuto conto dei nuovi strumenti informatici 
previsti al capo IV (Sistemi per il trattamento delle informazioni) del titolo VI (Attività 
dell'Unione). Occorre conservare un margine di flessibilità ed evitare di deviare risorse per 
destinarle allo sviluppo di nuove applicazioni informatiche superflue a detrimento dei 
controlli specifici.

Emendamento 911
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) indicano, entro dieci giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta, il tempo 
necessario per fornire una risposta 
informata;

b) indicano, entro quindici giorni dalla data 
di ricevimento della richiesta, il tempo 
necessario per fornire una risposta 
informata;

Or. es
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Emendamento 912
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Previo accordo tra le autorità 
competenti richiedenti e le destinatarie 
della richiesta, il personale designato 
dalle prime può presenziare ai controlli 
ufficiali e alle indagini di cui al paragrafo 
1, lettera c), effettuati dalle autorità 
competenti destinatarie della richiesta.

soppresso

In tali casi il personale delle autorità 
competenti richiedenti:

a) è in grado di produrre, in qualsiasi 
momento, un mandato scritto in cui siano 
indicate l'identità e le qualifiche ufficiali;

b) ha accesso agli stessi locali e agli stessi 
documenti del personale delle autorità 
competenti destinatarie della richiesta, per 
il loro tramite e ai soli fini dell'indagine 
amministrativa in corso;

c) non può, di propria iniziativa, 
esercitare i poteri di indagine conferiti ai 
funzionari delle autorità destinatarie della 
richiesta.

Or. es

Motivazione

Le relazioni tra Stati membri devono basarsi sul mutuo riconoscimento dei controlli 
effettuati; se esistono discrepanze, è la Commissione che dovrebbe intervenire. In linea con 
gli articoli 100 e 101.

Emendamento 913
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

b) indicano entro dieci giorni dalla data di 
ricevimento della notifica:

b) indicano, entro quindici giorni 
lavorativi dalla data di ricevimento della 
notifica:

Or. es

Emendamento 914
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora, durante i controlli ufficiali 
eseguiti su animali o merci originari di un 
altro Stato membro, le autorità competenti 
constatino che tali animali o merci non 
sono conformi alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, al punto da 
costituire un rischio per la sanità umana,
animale o vegetale, per il benessere degli 
animali o, per quanto riguarda gli OGM e 
i prodotti fitosanitari, per l'ambiente, o da 
rappresentare una grave violazione di tali 
norme, esse informano senza indugio le 
autorità competenti dello Stato membro di 
spedizione e di ogni altro Stato membro 
interessato al fine di consentire loro di 
intraprendere opportune indagini.

1. Qualora, durante i controlli ufficiali 
eseguiti su animali o merci originari di un 
altro Stato membro, le autorità competenti 
constatino che tali animali o merci non 
sono conformi alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, al punto da 
costituire un rischio per la sanità umana o
animale, per il benessere degli animali o 
per l'ambiente, o da rappresentare una 
grave violazione di tali norme, esse 
informano senza indugio le autorità 
competenti dello Stato membro di 
spedizione e di ogni altro Stato membro 
interessato al fine di consentire loro di 
intraprendere opportune indagini.

Or. en

Emendamento 915
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 1



AM\1015542IT.doc 37/119 PE526.079v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora, durante i controlli ufficiali 
eseguiti su animali o merci originari di un 
altro Stato membro, le autorità competenti 
constatino che tali animali o merci non 
sono conformi alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, al punto da 
costituire un rischio per la sanità umana, 
animale o vegetale, per il benessere degli 
animali o, per quanto riguarda gli OGM e i 
prodotti fitosanitari, per l'ambiente, o da 
rappresentare una grave violazione di tali 
norme, esse informano senza indugio le 
autorità competenti dello Stato membro di 
spedizione e di ogni altro Stato membro 
interessato al fine di consentire loro di 
intraprendere opportune indagini.

1. Qualora, durante i controlli ufficiali 
eseguiti su animali o merci originari di un 
altro Stato membro, le autorità competenti 
constatino che tali animali o merci non 
sono conformi alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, al punto da 
costituire un rischio per la sanità umana o 
animale, per il benessere degli animali o, 
per quanto riguarda gli OGM e i prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente, o da 
rappresentare una grave violazione di tali 
norme, esse informano senza indugio le 
autorità competenti dello Stato membro di 
spedizione e di ogni altro Stato membro 
interessato al fine di consentire loro di 
intraprendere opportune indagini.

Or. de

Emendamento 916
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora, durante i controlli ufficiali 
eseguiti su animali o merci originari di un 
altro Stato membro, le autorità competenti 
constatino che tali animali o merci non 
sono conformi alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, al punto da 
costituire un rischio per la sanità umana, 
animale o vegetale, per il benessere degli 
animali o, per quanto riguarda gli OGM e i 
prodotti fitosanitari, per l'ambiente, o da 
rappresentare una grave violazione di tali 
norme, esse informano senza indugio le 
autorità competenti dello Stato membro di 
spedizione e di ogni altro Stato membro 
interessato al fine di consentire loro di 
intraprendere opportune indagini.

1. Qualora, durante i controlli ufficiali 
eseguiti su animali o merci originari di un 
altro Stato membro, le autorità competenti 
constatino che tali animali o merci non 
sono conformi alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, al punto da 
costituire un rischio per la sanità umana e
animale, per il benessere degli animali o, 
per quanto riguarda gli OGM e i prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente, o da 
rappresentare una grave violazione di tali 
norme, esse informano senza indugio le 
autorità competenti dello Stato membro di 
spedizione e di ogni altro Stato membro 
interessato al fine di consentire loro di 
intraprendere opportune indagini.
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Or. es

Motivazione

In linea con l'ambito di applicazione proposto per il tramite dell'emendamento all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera g).

Emendamento 917
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli altri Stati membri interessati di 
cui al paragrafo 1 comprendono, in caso 
di violazione al regolamento (CE) n. 
1/2005 sulla protezione degli animali 
durante il trasporto:

a) lo Stato che ha rilasciato 
l'autorizzazione al trasportatore;

b) qualora una carenza del mezzo di 
trasporto sia coinvolta nell'inosservanza 
delle disposizioni del regolamento, lo 
Stato che ha rilasciato il certificato di 
omologazione del mezzo di trasporto; 

c) qualora il conducente sia coinvolto 
nell'inosservanza delle disposizioni del 
regolamento, lo Stato che ha rilasciato il 
certificato di idoneità del conducente;

Or. en

Motivazione

Il regolamento n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto precisa gli Stati 
membri che devono essere informati in caso di violazione. La proposta di regolamento 
relativo ai controlli ufficiali abroga tale disposizione del regolamento n. 1/2005.  Di 
conseguenza, deve ora essere inclusa nella proposta di regolamento relativo ai controlli 
ufficiali poiché l'espressione "ogni altro Stato membro interessato" è troppo generica e dà 
adito a diverse interpretazioni. 
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Emendamento 918
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) informano tutte le parti interessate 
pertinenti, come specificato nei piani di 
emergenza nazionali per la sicurezza 
alimentare.

Or. en

Emendamento 919
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 105

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 105 soppresso

Assistenza da parte di paesi terzi 

1. Quando le autorità competenti ricevono 
informazioni da un paese terzo indicanti 
una non conformità o un rischio per la 
sanità umana, animale o vegetale, per il 
benessere degli animali o, per quanto 
riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, 
per l'ambiente, esse, senza indugio:

a) notificano tali informazioni alle 
autorità competenti degli altri Stati 
membri interessati;

b) comunicano tali informazioni alla 
Commissione se sono, o possono essere, 
rilevanti a livello dell'Unione.

2. Le informazioni ottenute attraverso 
indagini e controlli ufficiali effettuati 
conformemente al presente regolamento 
possono essere comunicate al paese terzo 
di cui al paragrafo 1, a condizione che:
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a) le autorità competenti che hanno 
fornito le informazioni diano il loro 
assenso alla comunicazione;

b) il paese terzo si sia impegnato a fornire 
l'assistenza necessaria per raccogliere gli 
elementi comprovanti le pratiche che sono 
o sembrano essere in contrasto con le 
norme dell'Unione o che costituiscono un 
rischio per l'uomo, per gli animali o per le 
piante o per l'ambiente;

c) le pertinenti norme nazionali e 
dell'Unione applicabili alla 
comunicazione di dati personali a paesi 
terzi siano rispettate.

Or. es

Motivazione

In linea con quanto già espresso in altri emendamenti relativamente al fatto che le 
esportazioni devono essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 920
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando le autorità competenti ricevono 
informazioni da un paese terzo indicanti 
una non conformità o un rischio per la 
sanità umana, animale o vegetale, per il 
benessere degli animali o, per quanto 
riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, 
per l'ambiente, esse, senza indugio:

1. Quando le autorità competenti ricevono 
informazioni da un paese terzo indicanti 
una non conformità o un rischio per la 
sanità umana o animale, per il benessere 
degli animali o per l'ambiente, esse, senza 
indugio:

Or. en
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Emendamento 921
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il paese terzo si sia impegnato a fornire 
l'assistenza necessaria per raccogliere gli 
elementi comprovanti le pratiche che sono 
o sembrano essere in contrasto con le 
norme dell'Unione o che costituiscono un 
rischio per l'uomo, per gli animali o per le 
piante o per l'ambiente;

b) il paese terzo si sia impegnato a fornire 
l'assistenza necessaria per raccogliere gli 
elementi comprovanti le pratiche che sono 
o sembrano essere in contrasto con le 
norme dell'Unione o che costituiscono un 
rischio per l'uomo o per gli animali;

Or. de

Emendamento 922
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il paese terzo si sia impegnato a fornire 
l'assistenza necessaria per raccogliere gli 
elementi comprovanti le pratiche che sono 
o sembrano essere in contrasto con le 
norme dell'Unione o che costituiscono un 
rischio per l'uomo, per gli animali o per le 
piante o per l'ambiente;

b) il paese terzo si sia impegnato a fornire 
l'assistenza necessaria per raccogliere gli 
elementi comprovanti le pratiche che sono 
o sembrano essere in contrasto con le 
norme dell'Unione o che costituiscono un 
rischio per l'uomo, per gli animali o per 
l'ambiente;

Or. en

Emendamento 923
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera b



PE526.079v01-00 42/119 AM\1015542IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

b) il paese terzo si sia impegnato a fornire 
l'assistenza necessaria per raccogliere gli 
elementi comprovanti le pratiche che sono 
o sembrano essere in contrasto con le 
norme dell'Unione o che costituiscono un 
rischio per l'uomo, per gli animali o per le 
piante o per l'ambiente;

b) il paese terzo si sia impegnato a fornire 
l'assistenza necessaria per raccogliere gli 
elementi comprovanti le pratiche che sono 
o sembrano essere in contrasto con le 
norme dell'Unione o che costituiscono un 
rischio per l'uomo, per gli animali o per 
l'ambiente;

Or. de

Emendamento 924
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ex articolo 139 per 
stabilire norme per lo scambio rapido di
informazioni nei casi di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione può stabilire, 
mediante atti di esecuzione, norme per lo 
scambio rapido di informazioni nei casi di 
cui al paragrafo 1.

Or. es

Motivazione

Le norme per lo scambio rapido di informazioni di cui all'articolo 106 devono essere stabilite 
mediante atti di esecuzione, quale strumento giuridico adeguato ai fini di un'armonizzazione, 
e non mediante atti delegati. 

Emendamento 925
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
controlli ufficiali disciplinati dal presente 

1. Gli Stati membri assicurano che i 
controlli ufficiali disciplinati dal presente 



AM\1015542IT.doc 43/119 PE526.079v01-00

IT

regolamento siano eseguiti dalle autorità 
competenti sulla base di un piano di 
controllo nazionale pluriennale, la cui 
elaborazione e attuazione sono coordinate 
in tutto il loro territorio.

regolamento siano eseguiti dalle autorità 
competenti sulla base di piani di controllo
nazionali pluriennali, la cui elaborazione e 
attuazione sono coordinate in tutto il loro 
territorio.

Or. en

Emendamento 926
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri designano un'autorità 
unica competente per:

2. Gli Stati membri designano l'autorità o 
le autorità competenti per:

Or. es

Motivazione

Si ritiene che la designazione di un'unica autorità competente per gli aspetti di cui al 
paragrafo 2 sia inadeguata data l'enorme variabilità degli stessi nei diversi settori rientranti 
nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 927
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) coordinare la preparazione del piano di 
cui al paragrafo 1 fra tutte le autorità 
competenti responsabili dei controlli 
ufficiali;

a) coordinare la preparazione dei piani di 
cui al paragrafo 1 fra tutte le autorità 
competenti responsabili dei controlli 
ufficiali;

Or. en
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Emendamento 928
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) garantire che tale piano sia coerente e 
applicato in modo uniforme.

b) garantire che tali piani siano coerenti e 
applicati in modo uniforme.

Or. en

Emendamento 929
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) garantire che tale piano sia coerente e 
applicato in modo uniforme.

b) garantire che tale piano sia coerente e 
conforme al presente regolamento.

Or. es

Emendamento 930
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani di controllo nazionali pluriennali 
contengono informazioni generali sulla 
struttura e sull'organizzazione dei sistemi 
di controllo ufficiale nello Stato membro 
interessato, e almeno le seguenti 
informazioni:

2. I piani di controllo nazionali pluriennali 
contengono informazioni generali sulla 
struttura e sull'organizzazione dei sistemi 
di controllo ufficiale nello Stato membro 
interessato per ciascuno dei settori in 
questione, e almeno le seguenti 
informazioni:

Or. es
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Motivazione

Il contenuto dei piani di controllo dei diversi settori non deve figurare in un unico formato o 
documento. Un documento globale sarebbe poco chiaro.

Emendamento 931
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli obiettivi strategici del piano di 
controllo nazionale pluriennale e il modo 
in cui le priorità dei controlli e l'allocazione 
delle risorse rispecchiano tali obiettivi;

a) gli obiettivi strategici dei piani di 
controllo nazionali pluriennali e il modo 
in cui le priorità dei controlli e l'allocazione 
delle risorse rispecchiano tali obiettivi;

Or. en

Emendamento 932
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
piano di controllo nazionale pluriennale
di cui all'articolo 107, paragrafo 1, sia 
messo a disposizione del pubblico, ad 
eccezione delle parti del piano la cui 
divulgazione potrebbe compromettere 
l'efficacia dei controlli ufficiali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
piani di controllo nazionali pluriennali di 
cui all'articolo 107, paragrafo 1, siano 
messi a disposizione del pubblico, ad 
eccezione delle parti dei piani la cui 
divulgazione potrebbe compromettere 
l'efficacia dei controlli ufficiali.

Or. en

Emendamento 933
Julie Girling
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Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Tali piani possono essere preparati 
di concerto con gli operatori pertinenti al 
fine di garantire un approccio di 
proporzionalità al rischio per i controlli 
ufficiali. 

Or. en

Emendamento 934
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano di controllo nazionale 
pluriennale viene aggiornato ogni volta 
che è necessario adeguarlo alle modifiche 
della normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, ed è riesaminato a scadenze 
regolari per tener conto almeno dei 
seguenti fattori:

2. I piani di controllo nazionali 
pluriennali vengono aggiornati ogni volta 
che è necessario adeguarli alle modifiche 
della normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, e sono riesaminati a scadenze 
regolari per tener conto almeno dei 
seguenti fattori:

Or. en

Emendamento 935
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il manifestarsi di nuove malattie, nuovi 
organismi nocivi per le piante o altri rischi 
sanitari per l'uomo, per gli animali o per le 
piante, per il benessere degli animali o, nel 

a) il manifestarsi di nuove malattie o altri 
rischi sanitari per l'uomo o per gli animali, 
per il benessere degli animali o per 
l'ambiente;
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caso di OGM e prodotti fitosanitari, per 
l'ambiente;

Or. en

Emendamento 936
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il manifestarsi di nuove malattie, nuovi 
organismi nocivi per le piante o altri rischi 
sanitari per l'uomo, per gli animali o per le 
piante, per il benessere degli animali o, nel 
caso di OGM e prodotti fitosanitari, per 
l'ambiente;

a) il manifestarsi di nuove malattie o altri 
rischi sanitari per l'uomo o per gli animali, 
per il benessere degli animali o, nel caso di 
OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente;

Or. de

Emendamento 937
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Su richiesta, gli Stati membri forniscono 
alla Commissione una versione aggiornata
del proprio piano di controllo nazionale 
pluriennale.

3. Su richiesta, gli Stati membri forniscono 
alla Commissione una versione aggiornata
dei propri piani di controllo nazionali 
pluriennali.

Or. en

Emendamento 938
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 110
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 110 soppresso

Poteri delegati per i piani di controllo 
nazionali pluriennali

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ex articolo 139 per 
quanto riguarda i piani di controllo 
nazionali pluriennali di cui all'articolo 
107, paragrafo 1.

Tali atti delegati stabiliscono:

a) i criteri per la classificazione del 
rischio delle attività degli operatori;

b) le priorità per i controlli ufficiali sulla 
base dei criteri di cui all'articolo 8 e alle 
norme di cui agli articoli da 15 a 24;

c) le procedure atte a massimizzare 
l'efficacia dei controlli ufficiali;

d) i principali indicatori di risultato che le 
autorità competenti saranno tenute ad 
applicare nel valutare il piano di controllo 
nazionale pluriennale e la sua attuazione.

Or. es

Motivazione

I criteri per la classificazione del rischio dovranno essere stabiliti dagli Stati membri così 
come le procedure e le priorità, ragion per cui si propone la soppressione dell'articolo.

Emendamento 939
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 111 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Allo scopo di effettuare una valutazione su 
vasta scala a livello dell'Unione europea 
del grado di applicazione della normativa 

Allo scopo di effettuare una valutazione su 
vasta scala a livello dell'Unione europea 
del grado di applicazione della normativa 
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di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o di 
stabilire la prevalenza di alcuni pericoli 
sull'intero territorio dell'Unione, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ex articolo 139
riguardanti:

di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o di 
stabilire la prevalenza di alcuni pericoli 
sull'intero territorio dell'Unione, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti di esecuzione riguardanti:

Or. es

Motivazione

È essenziale che gli Stati membri partecipino all'elaborazione delle norme che disciplinano 
l'organizzazione di tali piani di controllo coordinati che saranno attuati dagli Stati membri.

Emendamento 940
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 111 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'organizzazione e l'attuazione di piani di 
controllo coordinati di durata limitata in 
uno dei settori disciplinati dalla normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

a) la preparazione, l'organizzazione e 
l'attuazione di piani di controllo coordinati 
di durata limitata in uno dei settori 
disciplinati dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 941
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 111 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'organizzazione ad hoc della raccolta di 
dati e informazioni riguardanti 
l'applicazione di uno specifico insieme 
delle norme di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, o riguardanti la prevalenza di 

b) l'organizzazione ad hoc della raccolta di 
dati e informazioni riguardanti la 
prevalenza di determinati pericoli.
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determinati pericoli.

Or. es

Motivazione

È sottinteso, visto che la cosa viene precisata nella parte introduttiva, che i dati e le 
informazioni raccolti sono connessi alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. 

Emendamento 942
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 111 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il ruolo degli stakeholder 
nell'elaborazione e nell'attuazione dei 
piani di controllo coordinati.

Or. en

Emendamento 943
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. es

Motivazione

È essenziale che gli Stati membri partecipino all'elaborazione delle norme che disciplinano 
l'organizzazione di tali piani di controllo coordinati che saranno attuati dagli Stati membri.
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Emendamento 944
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 giugno di ogni anno ciascuno 
Stato membro presenta alla Commissione 
una relazione contenente:

1. Entro il 30 giugno di ogni secondo anno
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento, ciascuno Stato membro 
presenta alla Commissione una relazione 
contenente:

Or. en

Motivazione

Una presentazione annuale della relazione sarebbe estremamente onerosa. Con una 
presentazione ogni due anni, verrebbero adeguatamente rispettati gli obblighi di notifica 
senza imporre inutili oneri agli Stati membri.

Emendamento 945
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) eventuali modifiche al suo piano di 
controllo nazionale pluriennale per tener 
conto dei fattori di cui all'articolo 109, 
paragrafo 2;

a) eventuali modifiche ai suoi piani di 
controllo nazionali pluriennali per tener 
conto dei fattori di cui all'articolo 109, 
paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 946
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) i risultati dei controlli ufficiali effettuati 
nell'anno precedente nel quadro del suo 
piano di controllo nazionale pluriennale;

b) i risultati dei controlli ufficiali effettuati 
nell'anno precedente nel quadro dei suoi 
piani di controllo nazionali pluriennali;

Or. en

Emendamento 947
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il tipo e il numero di casi di non 
conformità alle norme di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, rilevati nel corso dell'anno 
precedente dalle autorità competenti;

c) il tipo e il numero di casi di non 
conformità alle norme di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, rilevati nel corso dell'anno 
precedente dalle autorità competenti, 
ripartiti per settore e con un adeguato 
livello di precisione;

Or. en

Emendamento 948
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i provvedimenti adottati per assicurare il 
funzionamento efficace del piano di 
controllo nazionale pluriennale, comprese 
le azioni di verifica dell'attuazione e i 
risultati di tali provvedimenti.

d) i provvedimenti adottati per assicurare il 
funzionamento efficace dei piani di 
controllo nazionali pluriennali, comprese 
le azioni di verifica dell'attuazione e i 
risultati di tali provvedimenti.

Or. en
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Emendamento 949
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) informazioni relative 
all'applicazione delle tariffe di cui 
all'articolo 83, paragrafo 2, sulla 
trasparenza;

Or. it

Motivazione

Un monitoraggio continuo sulla trasparenza in merito alle tariffe applicate dagli Stati 
membri sarà fondamentale nella creazione di un sistema non distorsivo della concorrenza 
all'interno dell'Unione europea.

Emendamento 950
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione mette a disposizione 
del pubblico una relazione annuale sul 
funzionamento dei controlli ufficiali negli 
Stati membri, tenendo conto:

1. La Commissione, entro il 30 giugno di 
ogni secondo anno dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, mette a 
disposizione del pubblico una relazione 
annuale sul funzionamento dei controlli 
ufficiali negli Stati membri, tenendo conto:

Or. en

Emendamento 951
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) delle relazioni annuali presentate dagli 
Stati membri a norma dell'articolo 112;

a) delle relazioni annuali presentate dagli 
Stati membri a norma dell'articolo 112, 
incluse le informazioni relative 
all'applicazione delle tariffe di cui 
all'articolo 83, paragrafo 2, sulla 
trasparenza;

Or. it

Motivazione

Un monitoraggio continuo sulla trasparenza in merito alle tariffe applicate dagli Stati 
membri sarà fondamentale nella creazione di un sistema non distorsivo della concorrenza 
all'interno dell'Unione europea.

Emendamento 952
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione annuale di cui al paragrafo 
1 può, se del caso, comprendere
raccomandazioni su eventuali 
miglioramenti ai sistemi dei controlli 
ufficiali negli Stati membri e su controlli 
ufficiali specifici in determinati settori.

2. La relazione annuale di cui al paragrafo 
1 comprende raccomandazioni su eventuali 
miglioramenti ai sistemi dei controlli 
ufficiali negli Stati membri e su controlli 
ufficiali specifici in determinati settori.

Or. en

Emendamento 953
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
organizzati in collaborazione con le 
autorità competenti degli Stati membri e 
vengono effettuati a intervalli regolari.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
organizzati in collaborazione con le 
autorità competenti degli Stati membri e 
vengono effettuati a intervalli regolari. La 
frequenza e il numero dei controlli 
tengono conto delle prassi di 
inquadramento dei controlli e, se del caso, 
dell'accreditamento delle autorità 
competenti secondo norme internazionali.

Or. fr

Motivazione

Taluni aspetti del regolamento presentano similitudini con le esigenze delle norme ISO/IEC 
17020 o 17065 (ex EN 45011). È necessario valorizzare le prassi seguite dai servizi di 
controllo, sulla base di norme internazionali, e, più in generale, le prassi di inquadramento 
dei controlli, e ridurre di conseguenza la pressione di controllo della Commissione (ufficio 
alimentare e veterinario) sugli Stati membri. 

Emendamento 954
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono 
includere verifiche in loco. Esperti della 
Commissione possono accompagnare il 
personale delle autorità competenti che 
effettua i controlli ufficiali.

3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono 
includere verifiche in loco. Esperti della 
Commissione possono accompagnare il 
personale delle autorità competenti che 
effettua i controlli ufficiali, previa 
autorizzazione delle autorità nazionali 
competenti.

Or. de

Emendamento 955
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 116 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se del caso, nelle sue relazioni finali di 
cui al paragrafo 1 la Commissione può 
raccomandare che gli Stati membri 
intraprendano azioni correttive o 
preventive per affrontare le carenze 
specifiche o di sistema individuate dai suoi 
esperti durante i controlli effettuati ai sensi 
dell'articolo 115, paragrafo 1.

2. Nelle sue relazioni finali di cui al 
paragrafo 1 la Commissione raccomanda
che gli Stati membri intraprendano azioni 
correttive o preventive per affrontare le 
carenze specifiche o di sistema individuate 
dai suoi esperti durante i controlli effettuati 
ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 956
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 116 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se del caso, nelle sue relazioni finali di 
cui al paragrafo 1 la Commissione può 
raccomandare che gli Stati membri 
intraprendano azioni correttive o 
preventive per affrontare le carenze 
specifiche o di sistema individuate dai suoi 
esperti durante i controlli effettuati ai sensi 
dell'articolo 115, paragrafo 1.

2. Se del caso, nelle sue relazioni finali di 
cui al paragrafo 1 la Commissione può 
raccomandare che gli Stati membri 
intraprendano azioni correttive o 
preventive per affrontare le carenze 
specifiche o di sistema individuate dai suoi 
esperti durante i controlli effettuati ai sensi 
dell'articolo 115, paragrafo 1. Dette 
raccomandazioni non sono 
giuridicamente vincolanti.

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire espressamente che le raccomandazioni non giustificano la coercizione 
legislativa.
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Emendamento 957
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, modificare il proprio 
programma di controllo per tenere conto 
degli sviluppi nei settori disciplinati dalla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. 
Qualsiasi modifica è comunicata agli Stati 
membri.

2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, modificare il proprio 
programma di controllo per tenere conto 
degli sviluppi nei settori disciplinati dalla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. 
Qualsiasi modifica è comunicata agli Stati 
membri con il dovuto anticipo.

Or. es

Motivazione

Tale anticipo è considerato essenziale per consentire agli Stati membri di essere debitamente 
informati.

Emendamento 958
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 118 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) forniscono tutta l'assistenza necessaria e 
tutta la documentazione e ogni altro 
sostegno tecnico richiesto dagli esperti 
della Commissione per consentire loro di 
eseguire i controlli in modo efficiente ed 
efficace;

b) forniscono l'assistenza tecnica 
necessaria e la documentazione e ogni altro 
sostegno tecnico agli esperti della 
Commissione per consentire loro di 
eseguire i controlli in modo efficiente ed 
effettivo;

Or. es

Motivazione

Sarebbe necessario precisare il tipo di assistenza fornita dagli Stati membri e limitare tale 
assistenza a un'assistenza tecnica. Inoltre, l'approccio deve tener conto di determinate 
circostanze che devono essere adattate alle situazioni del momento.
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Emendamento 959
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 119 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli esperti della Commissione possono 
eseguire controlli in paesi terzi, al fine di:

1. Gli esperti della Commissione eseguono 
regolarmente controlli in paesi terzi, con 
una frequenza non inferiore ai controlli 
della Commissione negli Stati membri, al 
fine di:

Or. en

Emendamento 960
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) verificare la conformità o l'equivalenza
della legislazione e dei sistemi del paese 
terzo, compresa la certificazione ufficiale e 
il rilascio di certificati ufficiali, etichette 
ufficiali, marchi ufficiali e altri attestati 
ufficiali, a quanto prescritto dalla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

a) verificare la conformità della 
legislazione e dei sistemi del paese terzo, 
compresa la certificazione ufficiale e il 
rilascio di certificati ufficiali, etichette 
ufficiali, marchi ufficiali e altri attestati 
ufficiali, a quanto prescritto dalla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 961
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) verificare la capacità del sistema di 
controllo del paese terzo di garantire che 
le partite di animali e merci esportate 
nell'Unione siano conformi a quanto 
prescritto dalla normativa di cui all'articolo 
1, paragrafo 2, o a prescrizioni 
riconosciute come almeno equivalenti;

b) verificare che il sistema di controllo del 
paese terzo garantisca che le partite di 
animali e merci esportate nell'Unione siano 
conformi a quanto prescritto dalla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 962
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 119 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) se del caso, della situazione riguardante 
la sanità degli animali, le zoonosi e la 
sanità delle piante, nonché delle procedure 
di notifica alla Commissione e agli 
organismi internazionali pertinenti in caso 
di insorgenza di malattie degli animali e di 
organismi nocivi per le piante;

f) se del caso, della situazione riguardante 
la sanità degli animali e le zoonosi, nonché 
delle procedure di notifica alla 
Commissione e agli organismi 
internazionali pertinenti in caso di 
insorgenza di malattie degli animali;

Or. en

Emendamento 963
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 119 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) se del caso, della situazione riguardante 
la sanità degli animali, le zoonosi e la 
sanità delle piante, nonché delle procedure 
di notifica alla Commissione e agli 

f) se del caso, della situazione riguardante 
la sanità degli animali e le zoonosi, nonché 
delle procedure di notifica alla 
Commissione e agli organismi 
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organismi internazionali pertinenti in caso 
di insorgenza di malattie degli animali e di 
organismi nocivi per le piante;

internazionali pertinenti in caso di 
insorgenza di malattie degli animali;

Or. es

Motivazione

Per coerenza con il campo di applicazione proposto per il regolamento.

Emendamento 964
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 119 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) se del caso, della situazione riguardante 
la sanità degli animali, le zoonosi e la 
sanità delle piante, nonché delle procedure 
di notifica alla Commissione e agli 
organismi internazionali pertinenti in caso 
di insorgenza di malattie degli animali e di 
organismi nocivi per le piante;

f) se del caso, della situazione riguardante 
la sanità degli animali e le zoonosi, nonché 
delle procedure di notifica alla 
Commissione e agli organismi 
internazionali pertinenti in caso di 
insorgenza di malattie degli animali;

Or. de

Emendamento 965
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 119 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) dell'entità e del funzionamento dei 
controlli ufficiali eseguiti su animali, 
piante e loro prodotti provenienti da altri 
paesi terzi;

g) dell'entità e del funzionamento dei 
controlli ufficiali eseguiti su animali e loro 
prodotti provenienti da altri paesi terzi;

Or. de
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Motivazione

Con la regolamentazione distinta delle disposizioni settoriali in materia di sanità vegetale, di 
materiale riproduttivo vegetale e di prodotti fitosanitari non serve più l'aggiunta nel presente 
regolamento.

Emendamento 966
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 119 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) dell'entità e del funzionamento dei 
controlli ufficiali eseguiti su animali, 
piante e loro prodotti provenienti da altri 
paesi terzi;

g) dell'entità e del funzionamento dei 
controlli ufficiali eseguiti su animali e loro 
prodotti provenienti da altri paesi terzi;

Or. en

Emendamento 967
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 119 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) delle assicurazioni che il paese terzo può 
fornire in materia di conformità o di 
equivalenza a quanto prescritto dalla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

h) delle assicurazioni che il paese terzo può 
fornire in materia di conformità a quanto 
prescritto dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 968
Horst Schnellhardt
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Proposta di regolamento
Articolo 120 – comma 1 – lettera g – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) l'Organizzazione europea e 
mediterranea per la protezione delle 
piante;

soppresso

Or. de

Motivazione

Con la regolamentazione distinta delle disposizioni settoriali in materia di sanità vegetale, di 
materiale riproduttivo vegetale e di prodotti fitosanitari non serve più l'aggiunta nel presente 
regolamento.

Emendamento 969
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 120 – comma 1 – lettera g – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) l'Organizzazione europea e 
mediterranea per la protezione delle 
piante;

soppresso

Or. en

Emendamento 970
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 120 – comma 1 – lettera g – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) l'Organizzazione europea e 
mediterranea per la protezione delle 
piante;

soppresso



AM\1015542IT.doc 63/119 PE526.079v01-00

IT

Or. de

Emendamento 971
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 120 – comma 1 – lettera g – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) il segretariato della Convenzione 
internazionale per la protezione delle 
piante;

soppresso

Or. de

Motivazione

Con la regolamentazione distinta delle disposizioni settoriali in materia di sanità vegetale, di 
materiale riproduttivo vegetale e di prodotti fitosanitari non serve più l'aggiunta nel presente 
regolamento.

Emendamento 972
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 120 – comma 1 – lettera g – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) il segretariato della Convenzione 
internazionale per la protezione delle
piante;

soppresso

Or. en

Emendamento 973
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 120 – comma 1 – lettera g – punto v
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Testo della Commissione Emendamento

v) il segretariato della Convenzione 
internazionale per la protezione delle 
piante;

soppresso

Or. de

Emendamento 974
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 120 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) la probabilità di pratiche 
fraudolente che potrebbero deludere le 
aspettative dei consumatori rispetto alla 
natura, alla qualità e alla composizione di 
alimenti e merci; 

Or. en

Emendamento 975
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 123

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 123 soppresso

Controlli dei paesi terzi negli Stati membri 

1. Gli Stati membri informano la 
Commissione circa:

a) i controlli programmati nel loro 
territorio dalle autorità competenti di 
paesi terzi;

b) il calendario previsto e la portata di tali 
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controlli.

2. Gli esperti della Commissione possono 
partecipare ai controlli di cui al paragrafo 
1, su richiesta di una delle parti seguenti:

a) le autorità competenti degli Stati 
membri in cui tali controlli sono 
effettuati;

b) le autorità competenti del paese terzo 
che effettua tali controlli.

La partecipazione di esperti della 
Commissione, nonché il calendario 
definitivo e la portata dei controlli di cui 
al paragrafo 1, sono organizzati in stretta 
cooperazione tra la Commissione e le 
autorità competenti dello Stato membro in 
cui sono effettuati detti controlli.

3. La partecipazione di esperti della 
Commissione ai controlli di cui al 
paragrafo 1 ha in particolare lo scopo di:

a) fornire consulenza riguardo alla 
normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2;

b) fornire informazioni e dati disponibili a 
livello dell'Unione che possano essere 
utili per il controllo effettuato dalle 
autorità competenti del paese terzo;

c) assicurare l'uniformità per quanto 
concerne i controlli effettuati dalle 
autorità competenti di paesi terzi.

Or. es

Motivazione

Le esportazioni dovrebbero essere escluse dal presente regolamento e disciplinate da 
ciascuno Stato membro. Gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione dei 
controlli realizzati da paesi terzi nel loro territorio. L'emendamento consente alla 
Commissione di partecipare a tali visite d'ispezione, il che si inserisce difficilmente 
nell'attuale sistema di negoziati bilaterali relativi alle esportazioni tra lo Stato membro e il 
paese terzo.
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Emendamento 976
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 124 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione chiede ai paesi terzi 
che intendono esportare animali e merci 
nell'Unione di fornire le seguenti 
informazioni accurate e aggiornate 
sull'organizzazione e sulla gestione 
generali dei sistemi dei controlli sanitari e 
fitosanitari all'interno del loro territorio:

1. La Commissione chiede ai paesi terzi 
che intendono esportare animali e merci 
nell'Unione di fornire le seguenti 
informazioni accurate e aggiornate 
sull'organizzazione e sulla gestione 
generali dei sistemi dei controlli sanitari 
all'interno del loro territorio:

(In caso di approvazione l'emendamento si 
applica all'intero articolo.)

Or. de

Motivazione

Con la regolamentazione distinta delle disposizioni settoriali in materia di sanità vegetale, di 
materiale riproduttivo vegetale e di prodotti fitosanitari non serve più l'aggiunta nel presente 
regolamento.

Emendamento 977
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 124 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione chiede ai paesi terzi 
che intendono esportare animali e merci 
nell'Unione di fornire le seguenti 
informazioni accurate e aggiornate 
sull'organizzazione e sulla gestione 
generali dei sistemi dei controlli sanitari e 
fitosanitari all'interno del loro territorio:

1. La Commissione chiede ai paesi terzi 
che intendono esportare animali e merci 
nell'Unione di fornire le seguenti 
informazioni accurate e aggiornate 
sull'organizzazione e sulla gestione 
generali dei sistemi dei controlli sanitari
all'interno del loro territorio:

Or. en



AM\1015542IT.doc 67/119 PE526.079v01-00

IT

Emendamento 978
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 124 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione chiede ai paesi terzi 
che intendono esportare animali e merci 
nell'Unione di fornire le seguenti 
informazioni accurate e aggiornate 
sull'organizzazione e sulla gestione 
generali dei sistemi dei controlli sanitari e 
fitosanitari all'interno del loro territorio:

1. La Commissione chiede ai paesi terzi 
che intendono esportare animali e merci 
nell'Unione di fornire le seguenti 
informazioni accurate e aggiornate 
sull'organizzazione e sulla gestione 
generali dei sistemi dei controlli sanitari 
all'interno del loro territorio:

Or. de

Emendamento 979
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 124 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la normativa di ordine sanitario o 
fitosanitario adottata o proposta sul loro 
territorio;

a) la normativa di ordine sanitario adottata 
o proposta sul loro territorio;

Or. en

Emendamento 980
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 124 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la normativa di ordine sanitario o a) la normativa di ordine sanitario adottata 
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fitosanitario adottata o proposta sul loro 
territorio;

o proposta sul loro territorio;

Or. de

Emendamento 981
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 124 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le procedure di valutazione del rischio e 
i fattori di cui si tiene conto per tale 
valutazione nonché per la determinazione 
del livello adeguato di protezione sanitaria 
o fitosanitaria;

b) le procedure di valutazione del rischio e 
i fattori di cui si tiene conto per tale 
valutazione nonché per la determinazione 
del livello adeguato di protezione sanitaria;

Or. en

Emendamento 982
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 124 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le procedure di valutazione del rischio e 
i fattori di cui si tiene conto per tale 
valutazione nonché per la determinazione 
del livello adeguato di protezione sanitaria 
o fitosanitaria;

b) le procedure di valutazione del rischio e 
i fattori di cui si tiene conto per tale 
valutazione nonché per la determinazione 
del livello adeguato di protezione sanitaria;

Or. de

Emendamento 983
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 124 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) se del caso, i risultati dei controlli 
ufficiali effettuati sugli animali e le merci
destinati ad essere esportati nell'Unione;

f) se esistenti, i risultati dei controlli 
ufficiali effettuati sugli animali e le merci 
destinati ad essere esportati nell'Unione;

Or. en

Emendamento 984
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 124 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) se del caso, le informazioni sulle 
modifiche apportate alla struttura e al 
funzionamento dei sistemi dei controlli 
adottati per soddisfare le prescrizioni 
sanitarie o fitosanitarie dell'Unione o le 
raccomandazioni di cui all'articolo 121, 
secondo comma.

g) se del caso, le informazioni sulle 
modifiche apportate alla struttura e al 
funzionamento dei sistemi dei controlli 
adottati per soddisfare le prescrizioni 
sanitarie dell'Unione o le raccomandazioni 
di cui all'articolo 121, secondo comma.

Or. en

Emendamento 985
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 124 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) se del caso, le informazioni sulle 
modifiche apportate alla struttura e al 
funzionamento dei sistemi dei controlli 
adottati per soddisfare le prescrizioni 
sanitarie o fitosanitarie dell'Unione o le 
raccomandazioni di cui all'articolo 121, 

g) se del caso, le informazioni sulle 
modifiche apportate alla struttura e al 
funzionamento dei sistemi dei controlli 
adottati per soddisfare le prescrizioni 
sanitarie dell'Unione o le raccomandazioni 
di cui all'articolo 121, secondo comma.
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secondo comma.

Or. de

Emendamento 986
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 125 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ex articolo 139 per 
quanto riguarda le condizioni che devono 
essere rispettate da animali e merci che 
entrano nell'Unione da paesi terzi quando 
queste risultino necessarie per garantire che 
gli animali e le merci siano conformi a 
quanto prescritto dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, ad esclusione 
delle lettere d), e), g) e h) del suddetto 
articolo, e dall'articolo 6 del regolamento 
(CE) n. 853/2004, o a prescrizioni 
riconosciute come almeno equivalenti.

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ex articolo 139 per 
quanto riguarda le condizioni che devono 
essere rispettate da animali e merci che 
entrano nell'Unione da paesi terzi quando 
queste risultino necessarie per garantire che 
gli animali e le merci siano conformi a 
quanto prescritto dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, ad esclusione 
delle lettere d), e), g) e h) del suddetto 
articolo, e dall'articolo 6 del regolamento 
(CE) n. 853/2004.

Or. en

Emendamento 987
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 125 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) che le partite di determinati animali e 
merci provenienti da paesi terzi siano 
ottenute o preparate in stabilimenti 
conformi alle prescrizioni di cui al 
paragrafo 1 o a prescrizioni riconosciute 
come almeno equivalenti, e spedite da tali 

b) che le partite di determinati animali e 
merci provenienti da paesi terzi siano 
ottenute o preparate in stabilimenti 
conformi alle prescrizioni di cui al 
paragrafo 1 e spedite da tali stabilimenti;
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stabilimenti;

Or. en

Emendamento 988
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 125 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) che le partite di determinati animali e 
merci siano accompagnate da un certificato 
ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi 
altra prova che le partite siano conformi 
alle prescrizioni pertinenti di cui al 
paragrafo 1 o a prescrizioni riconosciute 
come almeno equivalenti;

c) che le partite di determinati animali e 
merci siano accompagnate da un certificato 
ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi 
altra prova che le partite siano conformi 
alle prescrizioni pertinenti di cui al 
paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 989
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 125 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) che sia soddisfatta ogni altra 
prescrizione necessaria a garantire che 
determinati animali e merci offrano un 
livello di protezione della salute, nonché, 
per quanto riguarda gli OGM e prodotti 
fitosanitari, dell'ambiente, equivalente a 
quello garantito dalle prescrizioni di cui al 
paragrafo 1.

e) che sia soddisfatta ogni altra 
prescrizione necessaria a garantire che 
determinati animali e merci siano 
conformi alla prescrizioni di cui al 
paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 990
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione approva, mediante atti
di esecuzione, la richiesta ricevuta a tal 
fine da parte del paese terzo in questione, 
accompagnata da adeguati documenti di 
prova e garanzie che gli animali e le merci 
in questione, provenienti da tale paese 
terzo, siano conformi a quanto prescritto 
dall'articolo 125, paragrafo 1, o a 
prescrizioni equivalenti. Tali atti di 
esecuzione sono adottati e aggiornati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 141, paragrafo 2.

2. La Commissione approva, mediante atti
delegati ex articolo 139, la richiesta 
ricevuta a tal fine da parte del paese terzo 
in questione, accompagnata da adeguati 
documenti di prova e garanzie che gli 
animali e le merci in questione, provenienti 
da tale paese terzo, siano conformi a 
quanto prescritto dall'articolo 125, 
paragrafo 1, o a prescrizioni equivalenti.

Or. en

Emendamento 991
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dell'effettuazione da parte delle autorità 
competenti del paese terzo di adeguati 
controlli ufficiali e di altre attività per 
valutare la presenza di pericoli sanitari per 
l'uomo, per gli animali o per le piante, per 
il benessere degli animali o per l'ambiente
in relazione agli OGM e ai prodotti 
fitosanitari;

c) dell'effettuazione da parte delle autorità 
competenti del paese terzo di adeguati 
controlli ufficiali e di altre attività per 
valutare la presenza di pericoli sanitari per 
l'uomo o per gli animali, per il benessere 
degli animali o per l'ambiente;

Or. en
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Emendamento 992
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dell'effettuazione da parte delle autorità 
competenti del paese terzo di adeguati 
controlli ufficiali e di altre attività per 
valutare la presenza di pericoli sanitari per 
l'uomo, per gli animali o per le piante, per 
il benessere degli animali o per l'ambiente 
in relazione agli OGM e ai prodotti 
fitosanitari;

c) dell'effettuazione da parte delle autorità 
competenti del paese terzo di adeguati 
controlli ufficiali e di altre attività per 
valutare la presenza di pericoli sanitari per 
l'uomo o per gli animali, per il benessere 
degli animali o per l'ambiente in relazione 
agli OGM e ai prodotti fitosanitari;

Or. de

Emendamento 993
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) della regolarità e della rapidità delle 
informazioni fornite dal paese terzo sulla 
presenza di potenziali pericoli sanitari per 
l'uomo, per gli animali o per le piante, per 
il benessere degli animali o per l'ambiente
in relazione agli OGM e ai prodotti 
fitosanitari;

d) della regolarità e della rapidità delle 
informazioni fornite dal paese terzo sulla 
presenza di potenziali pericoli sanitari per 
l'uomo o per gli animali, per il benessere 
degli animali o per l'ambiente;

Or. en

Emendamento 994
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 126 – comma 3 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) della regolarità e della rapidità delle 
informazioni fornite dal paese terzo sulla 
presenza di potenziali pericoli sanitari per 
l'uomo, per gli animali o per le piante, per 
il benessere degli animali o per l'ambiente 
in relazione agli OGM e ai prodotti 
fitosanitari;

d) della regolarità e della rapidità delle 
informazioni fornite dal paese terzo sulla 
presenza di potenziali pericoli sanitari per 
l'uomo o per gli animali, per il benessere 
degli animali o per l'ambiente in relazione 
agli OGM e ai prodotti fitosanitari;

Or. de

Emendamento 995
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 3 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le condizioni applicate agli stabilimenti 
da cui gli animali o le merci esportati verso 
l'Unione siano conformi a prescrizioni
equivalenti a quelle di cui all'articolo 125, 
paragrafo 1;

i) le condizioni applicate agli stabilimenti 
da cui gli animali o le merci esportati verso 
l'Unione siano conformi alle prescrizioni di 
cui all'articolo 125, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 996
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) di qualsiasi altra informazione o dato 
sulla capacità del paese terzo di garantire 
che entrino nell'Unione solo animali o 
merci che offrono lo stesso livello di 
protezione di quello assicurato dalle 

f) di qualsiasi altra informazione o dato 
sulla capacità del paese terzo di garantire 
che entrino nell'Unione solo animali o 
merci che offrono lo stesso livello di 
protezione di quello assicurato dalle 
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prescrizioni pertinenti di cui all'articolo 
125, paragrafo 1, o un livello equivalente.

prescrizioni pertinenti di cui all'articolo 
125, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 997
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 127 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora, in casi diversi da quelli di cui 
all'articolo 53 del regolamento (CE) 
n. 178/2002, all'articolo 249 del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health],
all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 
29, paragrafo 1, all'articolo 40, paragrafo 
2, all'articolo 41, paragrafo 2, all'articolo 
47, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafo 
2, e all'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], si abbia motivo di
temere che l'ingresso nell'Unione di 
determinati animali o merci originari di un 
paese terzo, di una sua regione o di un 
gruppo di paesi terzi, possa presentare 
rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o 
per le piante, o, in relazione agli OGM e 
ai prodotti fitosanitari, per l'ambiente, o 
qualora si abbia motivo di temere che siano 
in atto casi gravi e diffusi di non 
conformità alla normativa di cui all'articolo 
1, paragrafo 2, la Commissione adotta, 
mediante atti di esecuzione, i 
provvedimenti necessari a contenere tale 
rischio o a far cessare i casi di non 
conformità. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 

1. Qualora, in casi diversi da quelli di cui 
all'articolo 53 del regolamento (CE)
n. 178/2002, all'articolo 249 del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], si abbia 
motivo di temere che l'ingresso nell'Unione 
di determinati animali o merci originari di 
un paese terzo, di una sua regione o di un 
gruppo di paesi terzi, possa presentare 
rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o 
per l'ambiente, o qualora si abbia motivo di 
temere che siano in atto casi gravi e diffusi 
di non conformità alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione 
adotta, mediante atti delegati ex articolo 
139, i provvedimenti necessari a contenere 
tale rischio o a far cessare i casi di non 
conformità.



PE526.079v01-00 76/119 AM\1015542IT.doc

IT

cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 998
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 127 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora, in casi diversi da quelli di cui 
all'articolo 53 del regolamento (CE) 
n. 178/2002, all'articolo 249 del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], 
all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 
29, paragrafo 1, all'articolo 40, paragrafo 
2, all'articolo 41, paragrafo 2, all'articolo 
47, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafo 
2, e all'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], si abbia motivo di 
temere che l'ingresso nell'Unione di 
determinati animali o merci originari di un 
paese terzo, di una sua regione o di un 
gruppo di paesi terzi, possa presentare 
rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o 
per le piante, o, in relazione agli OGM e ai 
prodotti fitosanitari, per l'ambiente, o 
qualora si abbia motivo di temere che siano 
in atto casi gravi e diffusi di non 
conformità alla normativa di cui all'articolo 
1, paragrafo 2, la Commissione adotta, 
mediante atti di esecuzione, i 
provvedimenti necessari a contenere tale 
rischio o a far cessare i casi di non 
conformità. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 141, paragrafo 2.

1. Qualora, in casi diversi da quelli di cui 
all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 
178/2002, all'articolo 249 del regolamento 
(UE) n. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] si abbia 
motivo di temere che l'ingresso nell'Unione 
di determinati animali o merci originari di 
un paese terzo, di una sua regione o di un 
gruppo di paesi terzi, possa presentare 
rischi sanitari per l'uomo e per gli animali 
o, in relazione agli OGM e ai prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente, o qualora si 
abbia motivo di temere che siano in atto 
casi gravi e diffusi di non conformità alla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
la Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, i provvedimenti necessari a 
contenere tale rischio o a far cessare i casi 
di non conformità. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Or. de
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Emendamento 999
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 127 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) che le partite degli animali e merci di cui 
al paragrafo 1 originarie o spedite da 
determinati paesi terzi o da loro regioni 
siano accompagnate da un certificato 
ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi 
altra prova che le partite siano conformi 
alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 o a 
prescrizioni riconosciute come almeno 
equivalenti;

d) che le partite degli animali e merci di cui 
al paragrafo 1 originarie o spedite da 
determinati paesi terzi o da loro regioni 
siano accompagnate da un certificato 
ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi 
altra prova che le partite siano conformi 
alle prescrizioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 1000
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 128

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 128 soppresso

Equivalenza

1. Nei settori disciplinati dalla normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ad 
esclusione delle lettere d), e), g) e h) del 
suddetto articolo, la Commissione può, 
mediante atti di esecuzione, riconoscere 
che le misure applicate in un paese terzo o 
una delle sue regioni sono equivalenti alle 
prescrizioni delle norme suddette, sulla 
base dei seguenti elementi:

a) un esame approfondito delle 
informazioni e dei dati forniti dal paese 
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terzo in questione a norma dell'articolo 
124, paragrafo 1;

b) se del caso, il risultato soddisfacente di 
un controllo eseguito conformemente 
all'articolo 119, paragrafo 1.

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

2. Gli atti di esecuzione di cui al 
paragrafo 1 stabiliscono le modalità che 
disciplinano l'ingresso di animali e merci 
nell'Unione dal paese terzo interessato o 
da una sua regione, e possono 
comprendere:

a) la natura e il contenuto dei certificati o 
attestati ufficiali che devono 
accompagnare gli animali o le merci;

b) le prescrizioni specifiche applicabili 
all'ingresso nell'Unione degli animali o 
delle merci, nonché i controlli ufficiali da 
eseguire all'ingresso nell'Unione;

c) ove necessario, le procedure per la 
compilazione e la modifica degli elenchi 
di regioni o di stabilimenti nel paese terzo 
interessato dai quali è consentito 
l'ingresso di animali e merci nell'Unione.

3. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, revoca senza indugio gli atti 
di esecuzione di cui al paragrafo 1 se una 
qualsiasi delle condizioni per il 
riconoscimento dell'equivalenza cessa di 
essere soddisfatta.

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

(L'emendamento si applica in tutto il testo. 
Anche i considerando andrebbero 
modificati di conseguenza).

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 1001
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 128 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 128 bis

Sostegno dei paesi in via di sviluppo

1. Onde provvedere a che i paesi in via di 
sviluppo possano osservare le disposizioni 
del presente regolamento, è possibile 
adottare misure da mantenere in vigore 
fino a quando ne sia provata l'efficacia, 
per sostenere gli aspetti seguenti:

– rispetto delle condizioni per l'entrata 
nell'Unione di animali e merci;

– elaborazione di orientamenti 
concernenti l'organizzazione di controlli 
ufficiali dei prodotti esportati 
nell'Unione;

– invio di esperti dell'Unione europea o 
degli Stati membri nei paesi in via di 
sviluppo per sostenere l'organizzazione di 
controlli ufficiali;

– partecipazione di personale di controllo 
dei paesi in via di sviluppo a formazioni e 
corsi di specializzazione.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, a norma dell'articolo 139, atti 
delegati recanti disposizioni sul sostegno 
ai paesi in via di sviluppo di cui al 
paragrafo 1.



PE526.079v01-00 80/119 AM\1015542IT.doc

IT

Or. de

Motivazione

Secondo le disposizioni vigenti, anche in futuro va concesso un sostegno ai paesi in via di 
sviluppo per il potenziamento delle loro capacità di controllo.

Emendamento 1002
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 129 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può organizzare attività 
di formazione per il personale delle 
autorità competenti e, se del caso, per il 
personale di altre autorità degli Stati 
membri coinvolte nelle indagini sulla 
possibile violazione delle disposizioni del 
presente regolamento e della normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2.

La Commissione organizza attività di 
formazione per il personale delle autorità 
competenti e, se del caso, per il personale 
di altre autorità degli Stati membri 
coinvolte nelle indagini sulla possibile 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e della normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

È logico che non si tratti di una possibilità offerta alla Commissione, ma di un mandato del 
Consiglio e del Parlamento.

Emendamento 1003
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 129 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può organizzare tali 
attività in collaborazione con gli Stati 
membri.

La Commissione organizza tali attività in 
collaborazione con gli Stati membri.
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Or. es

Motivazione

È logico che non si tratti di una possibilità offerta alla Commissione, ma di un mandato del 
Consiglio e del Parlamento.

Emendamento 1004
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 130 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce e gestisce un 
sistema informatico per il trattamento delle 
informazioni dedicato al funzionamento 
integrato dei meccanismi e degli strumenti 
attraverso i quali vengono elaborati e 
trattati i dati, le informazioni e i documenti 
relativi ai controlli ufficiali ("IMSOC").

1. La Commissione istituisce e gestisce un 
sistema informatico per il trattamento delle 
informazioni dedicato al funzionamento 
integrato dei meccanismi e degli strumenti 
attraverso i quali, con trasmissione 
automatica dalle banche dati degli Stati 
membri, vengono elaborati e trattati i dati, 
le informazioni e i documenti relativi ai 
controlli ufficiali ("IMSOC").

Or. de

Motivazione

Deve essere possibile utilizzare le banchi dati esistenti degli Stati membri per la trasmissione 
dei dati pertnienti.

Emendamento 1005
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 130 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce e gestisce un 
sistema informatico per il trattamento delle 
informazioni dedicato al funzionamento 

1. La Commissione istituisce e gestisce un 
sistema informatico per il trattamento delle 
informazioni dedicato al funzionamento 
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integrato dei meccanismi e degli strumenti 
attraverso i quali vengono elaborati e
trattati i dati, le informazioni e i documenti 
relativi ai controlli ufficiali ("IMSOC").

integrato dei meccanismi e degli strumenti 
attraverso i quali vengono elaborati, trattati 
e scambiati automaticamente i dati, le 
informazioni e i documenti relativi ai 
controlli ufficiali ("IMSOC").

Or. en

Emendamento 1006
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 130 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce e gestisce un 
sistema informatico per il trattamento delle 
informazioni dedicato al funzionamento 
integrato dei meccanismi e degli strumenti 
attraverso i quali vengono elaborati e 
trattati i dati, le informazioni e i documenti 
relativi ai controlli ufficiali ("IMSOC").

1. La Commissione istituisce e gestisce un 
sistema informatico per il trattamento delle 
informazioni dedicato al funzionamento 
integrato dei meccanismi e degli strumenti 
attraverso i quali vengono elaborati e 
trattati i dati, le informazioni e i documenti 
relativi ai controlli ufficiali ("IMSOC"), 
tenendo conto dei sistemi nazionali 
esistenti.

Or. en

Motivazione

Diversi Stati membri hanno già introdotto, o si sono impegnati a farlo, sistemi elettronici per 
aiutare a ridurre i costi amministrativi migliorando l'efficienza in termini di costi. Al fine di 
evitare inutili doppioni, qualsiasi sistema futuro di gestione delle informazioni istituito dalla 
Commissione dovrebbe tenere conto di tutti i sistemi esistenti ed essere compatibile con tali 
sistemi.

Emendamento 1007
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 130 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per la trasmissione di certificati 
elettronici o di altri documenti in formato 
elettronico la Commissione e gli Stati 
membri  si avvalgono di linguaggi di 
programmazione, strutture informatiche e 
protocolli di trasmissione standardizzati a 
livello internazionale nonché di procedure 
sicure di trasmissione.

Or. de

Motivazione

L'interoperabilità è una premessa essenziale per il funzionamento.

Emendamento 1008
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 130 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) integra pienamente e fornisce i necessari 
aggiornamenti agli attuali sistemi 
informatici gestiti dalla Commissione e 
utilizzati per lo scambio rapido di dati, 
informazioni e documenti concernenti i 
rischi per la sanità umana, per la salute e il 
benessere degli animali e per la sanità 
delle piante di cui all'articolo 50 del 
regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 
20 del regolamento (UE) N. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] e all'articolo 97 del regolamento 
(UE) N. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

b) integra pienamente e fornisce i necessari 
aggiornamenti agli attuali sistemi 
informatici gestiti dalla Commissione e 
utilizzati per lo scambio rapido di dati, 
informazioni e documenti concernenti i 
rischi per la sanità umana, per la salute e il 
benessere degli animali, l'agricoltura 
biologica e qualsiasi altro settore di cui 
all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 
178/2002, all'articolo 20 del regolamento 
(UE) N. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health];

Or. es
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Motivazione

In questo articolo non si menziona il sistema OFIS utilizzato nel settore dell'agricoltura 
biologica né sappiamo se integrerebbe l'informazione di qualità differenziata. 
L'emendamento è in linea con l'ambito di applicazione proposto per il regolamento tramite 
l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g).

Emendamento 1009
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 130 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) integra pienamente e fornisce i necessari 
aggiornamenti agli attuali sistemi 
informatici gestiti dalla Commissione e 
utilizzati per lo scambio rapido di dati, 
informazioni e documenti concernenti i 
rischi per la sanità umana, per la salute e il 
benessere degli animali e per la sanità 
delle piante di cui all'articolo 50 del 
regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 
20 del regolamento (UE) N. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] e all'articolo 97 del regolamento 
(UE) N. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

b) integra pienamente e fornisce i necessari 
aggiornamenti agli attuali sistemi 
informatici gestiti dalla Commissione e 
utilizzati per lo scambio rapido di dati, 
informazioni e documenti concernenti i 
rischi per la sanità umana e per la salute e 
il benessere degli animali di cui all'articolo 
50 del regolamento (CE) n. 178/2002, 
all'articolo 20 del regolamento (UE) N. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health];

Or. de

Motivazione

Con la regolamentazione distinta delle disposizioni settoriali in materia di sanità vegetale, di 
materiale riproduttivo vegetale e di prodotti fitosanitari non serve più l'aggiunta nel presente 
regolamento.

Emendamento 1010
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 130 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) integra pienamente e fornisce i necessari 
aggiornamenti agli attuali sistemi 
informatici gestiti dalla Commissione e 
utilizzati per lo scambio rapido di dati, 
informazioni e documenti concernenti i 
rischi per la sanità umana, per la salute e il 
benessere degli animali e per la sanità 
delle piante di cui all'articolo 50 del
regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 
20 del regolamento (UE) N. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] e all'articolo 97 del regolamento 
(UE) N. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

b) integra pienamente e fornisce i necessari 
aggiornamenti agli attuali sistemi 
informatici gestiti dalla Commissione e 
utilizzati per lo scambio rapido di dati, 
informazioni e documenti concernenti i 
rischi per la sanità umana, per la salute e il 
benessere degli animali di cui all'articolo 
50 del regolamento (CE) n. 178/2002, 
all'articolo 20 del regolamento (UE) N. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] e in relazione alle frodi 
alimentari in generale;

Or. en

Emendamento 1011
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 130 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) integra pienamente e fornisce i necessari 
aggiornamenti agli attuali sistemi 
informatici gestiti dalla Commissione e 
utilizzati per lo scambio rapido di dati, 
informazioni e documenti concernenti i 
rischi per la sanità umana, per la salute e il 
benessere degli animali e per la sanità delle 
piante di cui all'articolo 50 del regolamento 
(CE) n. 178/2002, all'articolo 20 del 
regolamento (UE) N. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] e all'articolo 

b) integra pienamente e fornisce i necessari 
aggiornamenti agli attuali sistemi 
informatici gestiti dalla Commissione e 
utilizzati per lo scambio rapido di dati, 
informazioni e documenti concernenti i 
rischi per la sanità umana e per la salute e 
il benessere degli animali di cui all'articolo 
50 del regolamento (CE) n. 178/2002, 
all'articolo 20 del regolamento (UE) N. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health];
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97 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 1012
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 130 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nello scambio di dati elettronici, 
come i certificati elettronici, la 
Commissione e le autorità competenti 
degli Stati membri utilizzano un 
linguaggio, una struttura dei messaggi e 
protocolli di scambio standardizzati a 
livello internazionale.

Or. en

Emendamento 1013
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 132 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati ex articolo 
139, per quanto concerne il momento e la 
misura in cui si applica il primo comma 
alle merci di cui al secondo comma.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1014
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 132 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di animali e merci esportati ai 
quali si applicano le norme dell'Unione in 
materia di rilascio di titoli d'esportazione, 
IMSOC consente alle autorità competenti 
del luogo di spedizione e alle altre autorità 
competenti responsabili dell'esecuzione 
dei controlli ufficiali di scambiarsi in 
tempo reale dati, informazioni e 
documenti riguardanti tali animali e 
merci e il risultato dei controlli effettuati 
su di essi.

soppresso

Or. es

Motivazione

Non esistendo una politica dell'Unione per il commercio estero, non è necessario che la 
Commissione sia presente allo svolgimento dei negoziati bilaterali tra un paese terzo e uno 
Stato membro che negoziano le condizioni per l'esportazione verso tale paese terzo.

Emendamento 1015
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 134 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando agiscono in conformità al 
presente capo, le autorità competenti danno 
la priorità alle azioni da adottare per 
eliminare o contenere i rischi per la sanità 
umana, animale e vegetale, per il benessere 
degli animali e, per quanto riguarda gli 
OGM e prodotti fitosanitari, per
l'ambiente.

1. Quando agiscono in conformità al 
presente capo, le autorità competenti danno 
la priorità alle azioni da adottare per 
eliminare o contenere i rischi per la sanità 
umana o animale, per il benessere degli 
animali e per l'ambiente. Alla luce 
dell'aumento della frequenza delle frodi 
nel settore alimentare, occorre porre 
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maggiormente l'accento sulla lotta contro 
le pratiche che traggono in inganno i 
consumatori rispetto alla natura o alla 
qualità dei prodotti alimentari che 
acquistano e consumano.

Or. en

Emendamento 1016
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 134 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando agiscono in conformità al 
presente capo, le autorità competenti danno 
la priorità alle azioni da adottare per 
eliminare o contenere i rischi per la sanità 
umana, animale e vegetale, per il benessere 
degli animali e, per quanto riguarda gli 
OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente.

1. Quando agiscono in conformità al 
presente capo, le autorità competenti danno 
la priorità alle azioni da adottare per 
eliminare o contenere i rischi per la sanità 
umana e animale, per il benessere degli 
animali e, per quanto riguarda gli OGM e 
prodotti fitosanitari, per l'ambiente.

Or. de

Emendamento 1017
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 134 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando agiscono in conformità al 
presente capo, le autorità competenti danno 
la priorità alle azioni da adottare per 
eliminare o contenere i rischi per la sanità 
umana, animale e vegetale, per il benessere 
degli animali e, per quanto riguarda gli 
OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente.

1. Quando agiscono in conformità al 
presente capo, le autorità competenti danno 
la priorità alle azioni da adottare per 
eliminare o contenere i rischi per la sanità 
umana e animale, per il benessere degli 
animali e, per quanto riguarda gli OGM e 
prodotti fitosanitari, per l'ambiente.

Or. es
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Motivazione

In linea con l'ambito di applicazione proposto per il regolamento tramite l'emendamento 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g).

Emendamento 1018
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 134 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un'intensificazione dei controlli ufficiali 
su animali, merci e operatori per un 
periodo di tempo opportuno;

a) un'intensificazione dei controlli ufficiali 
su animali, merci e operatori per un 
periodo di tempo opportuno in funzione 
della natura del rischio;

Or. es

Motivazione

Si stabilisce il periodo di tempo in funzione della natura del possibile rischio per evitare 
interpretazioni soggettive.

Emendamento 1019
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 135 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) adottano i provvedimenti opportuni per 
assicurare che l'operatore ponga rimedio ai 
casi di non conformità e ne impedisca il 
ripetersi.

b) adottano i provvedimenti opportuni per 
assicurare che l'operatore ponga rimedio ai 
casi di non conformità e stabilisca sistemi 
per evitare che essi si ripresentino.

Or. en

Motivazione

Conformemente al regolamento n. 1/2005, il trasportatore deve "stabilire sistemi per evitare" 
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che le irregolarità si ripetano. Si tratta di una formulazione più chiara di quella proposta 
dalla Commissione.

Emendamento 1020
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 135 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) qualora il risultato dei controlli 
ufficiali sui giornali di viaggio di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), 
punto i), non sia soddisfacente, chiedono 
all'organizzatore di modificare le 
modalità del lungo viaggio previsto in 
modo da garantire la conformità con il 
regolamento (CE) n. 1/2005.

Or. en

Motivazione

Il regolamento n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto stabilisce che, se 
il giornale di viaggio (il piano del viaggio che deve essere presentato all'autorità competente 
prima di intraprendere il trasporto di animali su lunghi percorsi) non indica la conformità 
del viaggio al regolamento, l'autorità competente può chiedere la modifica delle modalità di 
viaggio. La proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali abroga tale disposizione del 
regolamento n. 1/2005. Di conseguenza, dovrebbe ora essere inclusa nella proposta di 
regolamento relativo ai controlli ufficiali.

Emendamento 1021
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 135 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un 
altro mezzo di trasporto, la detenzione e 
cura, i periodi di quarantena, il rinvio 

b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un 
altro mezzo di trasporto, l'adeguata 
sistemazione e cura, i periodi di 
quarantena, il rinvio dell'abbattimento degli 
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dell'abbattimento degli animali; animali, ricorrendo, se necessario, ad 
assistenza veterinaria;

Or. en

Motivazione

È importante chiarire maggiormente il significato di "detenzione e cura". La proposta di 
formulazione aggiuntiva è inclusa nel regolamento n. 1/2005 sulla protezione degli animali 
durante il trasporto. La proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali abroga tale 
formulazione del regolamento n. 1/2005. Di conseguenza, dovrebbe ora essere inclusa nella 
proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali.

Emendamento 1022
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 135 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) richiedono agli operatori che 
effettuano l'abbattimento degli animali o 
le eventuali operazioni correlate 
disciplinate dal regolamento (CE) n. 
1099/2009 di modificare le loro procedure 
operative standard e in particolare di 
rallentare o interrompere la produzione;

Or. en

Motivazione

Tale disposizione è inclusa nel regolamento n. 1099/2009 relativo alla protezione degli 
animali durante l'abbattimento.  La proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali 
abroga tale disposizione del regolamento n. 1099/2009.  Di conseguenza, dovrebbe ora 
essere inclusa nella proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali.

Emendamento 1023
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 135 – paragrafo 2 – lettera f



PE526.079v01-00 92/119 AM\1015542IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

f) dispongono che determinate attività 
dell'operatore interessato siano soggette a 
controlli ufficiali più numerosi o 
sistematici;

f) dispongono che determinate attività 
dell'operatore interessato siano soggette a 
controlli ufficiali più numerosi e sistemici, 
anche nel caso del trasporto degli animali, 
che richiedono la presenza di un 
veterinario allorché si procede al carico 
degli animali;

Or. en

Motivazione

Il regolamento n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto consente 
all'autorità competente di richiedere la presenza di un veterinario allorché si procede al 
carico degli animali.  La proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali abroga tale 
formulazione del regolamento n. 1/2005.  Di conseguenza, essa dovrebbe ora essere inclusa 
nella proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali in quanto misura importante per 
garantire un maggiore rispetto delle disposizioni sulla protezione degli animali durante il 
trasporto. 

Emendamento 1024
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 135 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) dispongono la sospensione o il ritiro 
dell'autorizzazione dello stabilimento, 
impianto, sede, locale o mezzo di trasporto 
interessato, o dell'autorizzazione del 
trasportatore;

j) dispongono la sospensione o il ritiro 
dell'autorizzazione dello stabilimento, 
impianto, sede, locale o mezzo di trasporto 
interessato, o dell'autorizzazione del 
trasportatore o del certificato di idoneità 
del conducente;

Or. en

Motivazione

È importante che, nei casi opportuni, il certificato di idoneità del conducente possa essere 
sospeso o ritirato, in particolare se la violazione dimostra che il conducente è sprovvisto 
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delle conoscenze sufficienti o non è adeguatamente sensibilizzato a trasportare animali 
conformemente al regolamento n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto.

Emendamento 1025
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 135 – paragrafo 2 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

l bis) qualora i controlli ufficiali sui 
giornali di viaggio di cui all'articolo 18, 
paragrafo 1, lettera b), punto i), 
riscontrino una non conformità, chiedono 
all'organizzatore di modificare le 
modalità del lungo viaggio previsto in 
modo da garantire la conformità con il 
regolamento (CE) n. 1/2005.

Or. en

Emendamento 1026
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 136 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi i previsti vantaggi economici, le 
sanzioni sono commisurate ai rischi per la 
salute dei consumatori.

Or. de

Motivazione

Occorre punire con sanzioni rigorose e commisurate anche i casi in cui il vantaggio 
economico non è cospicuo, tuttavia ne potrebbe essere gravemente pregiudicata la salute dei 
consumatori.
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Emendamento 1027
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 136 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
sanzioni pecuniarie applicabili alle 
violazioni intenzionali delle disposizioni 
del presente regolamento e della normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, siano 
almeno tali da controbilanciare il
vantaggio economico perseguito attraverso 
la violazione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
sanzioni pecuniarie applicabili alle 
violazioni intenzionali delle disposizioni 
del presente regolamento e della normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, siano
fissate a un valore almeno doppio del
vantaggio economico perseguito attraverso 
la violazione.

Or. en

Emendamento 1028
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 136 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
sanzioni pecuniarie applicabili alle 
violazioni intenzionali delle disposizioni 
del presente regolamento e della normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, siano
almeno tali da controbilanciare il 
vantaggio economico perseguito attraverso 
la violazione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
sanzioni pecuniarie applicabili alle 
violazioni intenzionali delle disposizioni 
del presente regolamento e della normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
corrispondano ad almeno il doppio del
vantaggio economico perseguito attraverso 
la violazione.

Or. en

Emendamento 1029
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 136 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) quando venga fornita una certificazione 
ufficiale falsa o fuorviante;

b) quando vengano fornite certificazioni o 
dichiarazioni ufficiali false o fuorvianti;

Or. en

Emendamento 1030
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 136 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) quando di verificano danni alla 
salute dei consumator.i

Or. de

Emendamento 1031
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 136 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le risorse derivanti 
dall'applicazione delle sanzioni 
pecuniarie di cui al presente articolo 
siano utilizzate per azioni di informazione 
e formazione nella fase produttiva oggetto 
della sanzione.

Or. it

Emendamento 1032
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 136 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 136 bis

Segnalazione delle violazioni

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti mettano in atto 
meccanismi efficaci e affidabili per 
incoraggiare la segnalazione alle autorità 
competenti di violazioni potenziali o 
effettive del presente regolamento e delle 
disposizioni nazionali relative al presente 
regolamento.

2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 
includono almeno:

a) le procedure specifiche per il 
ricevimento delle segnalazioni di 
violazioni e per il relativo seguito;

b) la protezione adeguata dei dipendenti 
degli enti che segnalano violazioni 
commesse all'interno dell'ente almeno 
riguardo a ritorsioni, discriminazioni o 
altri tipi di trattamento iniquo;

c) la protezione dei dati personali 
concernenti sia la persona che segnala le 
violazioni sia la persona fisica sospettata 
di essere responsabile della violazione, 
conformemente alla direttiva 95/46/CE;

d) norme chiare che assicurano che la 
riservatezza sia garantita in tutti i casi con 
riguardo alla persona che segnala le 
violazioni commesse all'interno dell'ente, 
salvo che la comunicazione di tali 
informazioni non sia richiesta dalla 
normativa nazionale nel contesto di 
ulteriori indagini o successivi 
procedimenti giudiziari.

3. Gli Stati membri impongono agli enti di 
disporre di procedure adeguate affinché i 
propri dipendenti possano segnalare 
violazioni a livello interno avvalendosi di 
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un canale specifico, indipendente e 
autonomo. Tale canale può essere fornito 
anche mediante dispositivi previsti dalle 
parti sociali. Si applica la medesima 
protezione di quella prevista al paragrafo 
2, lettere b), c) e d).

Or. en

Motivazione

L'articolo, volto alla protezione degli informatori, è stato inserito in diversi atti legislativi.

Emendamento 1033
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 137 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione dispone di prove di 
gravi carenze del sistema dei controlli di 
uno Stato membro e se tali carenze 
possono costituire un rischio sanitario 
eventuale e diffuso per l'uomo, per gli 
animali o per le piante, per il benessere 
degli animali o, per quanto riguarda gli 
OGM e i prodotti fitosanitari, per
l'ambiente, o comportare una diffusa 
violazione della normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, essa adotta 
mediante atti di esecuzione uno o più tra i 
seguenti provvedimenti, da applicare 
finché tali carenze non vengano eliminate:

Se la Commissione dispone di prove di 
gravi carenze del sistema dei controlli di 
uno Stato membro e se tali carenze 
possono costituire un rischio sanitario 
eventuale e diffuso per l'uomo o per gli 
animali, per il benessere degli animali o 
per l'ambiente, deludere le aspettative dei 
consumatori rispetto alla natura, alla 
qualità e alla composizione di alimenti e 
merci, o comportare una diffusa violazione 
della normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, essa adotta mediante atti di 
esecuzione uno o più tra i seguenti 
provvedimenti, da applicare finché tali 
carenze non vengano eliminate:

Or. en

Emendamento 1034
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta di regolamento
Articolo 137 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione dispone di prove di 
gravi carenze del sistema dei controlli di 
uno Stato membro e se tali carenze 
possono costituire un rischio sanitario 
eventuale e diffuso per l'uomo, per gli 
animali o per le piante, per il benessere 
degli animali o, per quanto riguarda gli 
OGM e i prodotti fitosanitari, per 
l'ambiente, o comportare una diffusa 
violazione della normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, essa adotta 
mediante atti di esecuzione uno o più tra i 
seguenti provvedimenti, da applicare 
finché tali carenze non vengano eliminate:

Se la Commissione dispone di prove di 
gravi carenze del sistema dei controlli di 
uno Stato membro e se tali carenze 
possono costituire un rischio sanitario 
eventuale e diffuso per l'uomo o per gli 
animali o, per quanto riguarda gli OGM e i 
prodotti fitosanitari, per l'ambiente, o 
comportare una diffusa violazione della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
essa adotta mediante atti di esecuzione uno 
o più tra i seguenti provvedimenti, da 
applicare finché tali carenze non vengano 
eliminate:

Or. es

Motivazione

Non si può equiparare il benessere degli animali alla salute umana. Bisognerebbe comunque 
modulare tale affermazione precisando in quali casi di violazione della normativa in materia 
di benessere degli animali si può ricorrere a tale articolo.

Emendamento 1035
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 137 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione dispone di prove di 
gravi carenze del sistema dei controlli di 
uno Stato membro e se tali carenze 
possono costituire un rischio sanitario 
eventuale e diffuso per l'uomo, per gli 
animali o per le piante, per il benessere 
degli animali o, per quanto riguarda gli 
OGM e i prodotti fitosanitari, per 
l'ambiente, o comportare una diffusa 

Se la Commissione dispone di prove di 
gravi carenze del sistema dei controlli di 
uno Stato membro e se tali carenze 
possono costituire un rischio sanitario 
eventuale e diffuso per l'uomo e per gli 
animali, per il benessere degli animali o, 
per quanto riguarda gli OGM e i prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente, o comportare 
una diffusa violazione della normativa di 
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violazione della normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, essa adotta 
mediante atti di esecuzione uno o più tra i 
seguenti provvedimenti, da applicare 
finché tali carenze non vengano eliminate:

cui all'articolo 1, paragrafo 2, essa adotta 
mediante atti di esecuzione uno o più tra i 
seguenti provvedimenti, da applicare 
finché tali carenze non vengano eliminate:

Or. de

Emendamento 1036
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 139 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, 
agli articoli 16, 17, all'articolo 18, 
paragrafo 3, agli articoli da 19 a 22, 
all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, 
paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, 
all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 40, 
all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 45, 
paragrafo 3, agli articoli 46 e 49, 
all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, 
paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 2, 
all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 62, 
paragrafo 2, all'articolo 69, paragrafo 3, 
all'articolo 75, paragrafi 1 e 2, all'articolo 
97, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 6, 
all'articolo 99, paragrafo 2, all'articolo 101, 
paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, 
agli articoli 110 e 111, all'articolo 114, 
paragrafo 4, all'articolo 125, paragrafo 1, 
all'articolo 132, paragrafo 1, terzo comma, 
all'articolo 133, all'articolo 138, paragrafi 1 
e 2, all'articolo 143, paragrafo 2, 
all'articolo 144, paragrafo 3, all'articolo 
151, paragrafo 3, all'articolo 153, paragrafo 
3 ed all'articolo 159, paragrafo 3, è 
conferita per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2,
lettere a), c) e d), agli articoli 16, 17, 
all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, 
lettere b), c) e d), all'articolo 20, lettere b), 
c) e d), all'articolo 21, lettere b), c) e d), 
all'articolo 22, lettere b), c) e d),
all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, 
paragrafo 1, lettere b), c) e d), all'articolo 
25, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 2, 
all'articolo 40, all'articolo 43, paragrafo 4, 
all'articolo 45, paragrafo 3, agli articoli 46 
e 49, all'articolo 51, paragrafo 1, 
all'articolo 52, paragrafi 1 e 2, all'articolo 
56, paragrafo 2, all'articolo 62, paragrafo 2, 
all'articolo 69, paragrafo 3, all'articolo 75, 
paragrafi 1 e 2, all'articolo 97, paragrafo 2, 
all'articolo 98, paragrafo 6, all'articolo 99, 
paragrafo 2, all'articolo 101, paragrafo 3, 
all'articolo 106, paragrafo 3, agli articoli 
110 e 111, all'articolo 114, paragrafo 4, 
all'articolo 125, paragrafo 1, all'articolo 
132, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 
133, all'articolo 138, paragrafi 1 e 2, 
all'articolo 143, paragrafo 2, all'articolo 
144, paragrafo 3, all'articolo 151, paragrafo 
3, all'articolo 153, paragrafo 3 ed 
all'articolo 159, paragrafo 3, è conferita per 
un periodo di tempo indeterminato a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del 
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presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1037
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 139 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, 
agli articoli 16, 17, all'articolo 18, 
paragrafo 3, agli articoli da 19 a 22, 
all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, 
paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, 
all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 40, 
all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 45, 
paragrafo 3, agli articoli 46 e 49, 
all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, 
paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 2, 
all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 62, 
paragrafo 2, all'articolo 69, paragrafo 3, 
all'articolo 75, paragrafi 1 e 2, all'articolo 
97, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 6, 
all'articolo 99, paragrafo 2, all'articolo 101, 
paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, 
agli articoli 110 e 111, all'articolo 114, 
paragrafo 4, all'articolo 125, paragrafo 1, 
all'articolo 132, paragrafo 1, terzo comma, 
all'articolo 133, all'articolo 138, paragrafi 1 
e 2, all'articolo 143, paragrafo 2, 
all'articolo 144, paragrafo 3, all'articolo 
151, paragrafo 3, all'articolo 153, paragrafo 
3 ed all'articolo 159, paragrafo 3, è 
conferita per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, 
agli articoli 16, 17, all'articolo 18, 
paragrafo 3, agli articoli da 19 a 22, 
all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, 
paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, 
all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 40, 
all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 45, 
paragrafo 3, agli articoli 46 e 49, 
all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, 
paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 2, 
all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 62, 
paragrafo 2, all'articolo 69, paragrafo 3, 
all'articolo 75, paragrafi 1 e 2, all'articolo 
97, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 6, 
all'articolo 99, paragrafo 2, all'articolo 101, 
paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, 
agli articoli 110 e 111, all'articolo 114, 
paragrafo 4, all'articolo 125, paragrafo 1, 
all'articolo 132, paragrafo 1, terzo comma, 
all'articolo 133, all'articolo 138, paragrafi 1 
e 2, all'articolo 143, paragrafo 2, 
all'articolo 144, paragrafo 3, all'articolo 
151, paragrafo 3, all'articolo 153, paragrafo 
3 ed all'articolo 159, paragrafo 3, è 
conferita alla Commissione per un periodo 
di cinque anni a decorrere da (l'Ufficio 
delle pubblicazioni deve indicare la data di 
entrata in vigore del presente atto 
modificativo).

La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove 
mesi prima della scadenza del periodo di 
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cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano 
alla proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

Emendamento 1038
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 139 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, 
agli articoli 16, 17, all'articolo 18, 
paragrafo 3, agli articoli da 19 a 22, 
all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, 
paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, 
all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 40, 
all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 45, 
paragrafo 3, agli articoli 46 e 49, 
all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, 
paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 2, 
all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 62, 
paragrafo 2, all'articolo 69, paragrafo 3, 
all'articolo 75, paragrafi 1 e 2, all'articolo 
97, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 6, 
all'articolo 99, paragrafo 2, all'articolo 101, 
paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, 
agli articoli 110 e 111, all'articolo 114, 
paragrafo 4, all'articolo 125, paragrafo 1, 
all'articolo 132, paragrafo 1, terzo comma, 
all'articolo 133, all'articolo 138, paragrafi 1 
e 2, all'articolo 143, paragrafo 2, 
all'articolo 144, paragrafo 3, all'articolo 
151, paragrafo 3, all'articolo 153, paragrafo 
3 ed all'articolo 159, paragrafo 3, è 
conferita per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, 
agli articoli 16, 17, all'articolo 18, 
paragrafo 3, agli articoli da 19 a 22, 
all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, 
paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, 
all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 40, 
all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 45, 
paragrafo 3, agli articoli 46 e 49, 
all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, 
paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 2, 
all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 62, 
paragrafo 2, all'articolo 69, paragrafo 3, 
all'articolo 75, paragrafi 1 e 2, all'articolo 
97, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 6, 
all'articolo 99, paragrafo 2, all'articolo 101, 
paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, 
agli articoli 110 e 111, all'articolo 114, 
paragrafo 4, all'articolo 125, paragrafo 1, 
all'articolo 132, paragrafo 1, terzo comma, 
all'articolo 133, all'articolo 138, paragrafi 1 
e 2, all'articolo 143, paragrafo 2, 
all'articolo 144, paragrafo 3, all'articolo 
151, paragrafo 3, all'articolo 153, paragrafo 
3 ed all'articolo 159, paragrafo 3, è 
conferita per un periodo di cinque anni a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento.



PE526.079v01-00 102/119 AM\1015542IT.doc

IT

Or. de

Emendamento 1039
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 139 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, 
agli articoli 16, 17, all'articolo 18, 
paragrafo 3, agli articoli da 19 a 22, 
all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, 
paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, 
all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 40, 
all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 45, 
paragrafo 3, agli articoli 46 e 49, 
all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, 
paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 2, 
all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 62, 
paragrafo 2, all'articolo 69, paragrafo 3, 
all'articolo 75, paragrafi 1 e 2, all'articolo 
97, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 6, 
all'articolo 99, paragrafo 2, all'articolo 101, 
paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, 
agli articoli 110 e 111, all'articolo 114, 
paragrafo 4, all'articolo 125, paragrafo 1, 
all'articolo 132, paragrafo 1, terzo comma, 
all'articolo 133, all'articolo 138, paragrafi 1 
e 2, all'articolo 143, paragrafo 2, 
all'articolo 144, paragrafo 3, all'articolo
151, paragrafo 3, all'articolo 153, paragrafo 
3 ed all'articolo 159, paragrafo 3, è 
conferita per un periodo di tempo
indeterminato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 15, 
paragrafo 2, agli articoli 16, 17, all'articolo 
18, paragrafo 3, agli articoli da 19 a 22, 
all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, 
paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, 
all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 40, 
all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 45, 
paragrafo 3, agli articoli 46 e 49, 
all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, 
paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 2, 
all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 62, 
paragrafo 2, all'articolo 69, paragrafo 3, 
all'articolo 75, paragrafi 1 e 2, all'articolo 
97, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 6, 
all'articolo 99, paragrafo 2, all'articolo 101, 
paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, 
agli articoli 110 e 111, all'articolo 114, 
paragrafo 4, all'articolo 125, paragrafo 1, 
all'articolo 132, paragrafo 1, terzo comma, 
all'articolo 133, all'articolo 138, paragrafi 1 
e 2, all'articolo 143, paragrafo 2, 
all'articolo 144, paragrafo 3, all'articolo 
151, paragrafo 3, all'articolo 153, paragrafo
3 ed all'articolo 159, paragrafo 3, è 
conferito alla Commissione per un periodo 
di 7 anni a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. es

Motivazione

Riteniamo che la delega debba essere riesaminata entro un termine definito, conformemente a 
quanto dispongono altri regolamenti.
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Emendamento 1040
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 139 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nell'esercizio della delega, è di 
particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. es

Motivazione

Il paragrafo è aggiunto per garantire che la Commissione sia obbligata a tener conto degli 
Stati membri per il tramite di gruppi di lavoro di esperti prima di pubblicare un atto delegato.

Emendamento 1041
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 139 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di poteri di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, 
agli articoli 16, 17, all'articolo 18, 
paragrafo 3, agli articoli da 19 a 22, 
all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, 
paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, 
all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 40, 
all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 45, 
paragrafo 3, agli articoli 46 e 49, 
all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, 

3. La delega di poteri di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, 
agli articoli 16, 17, all'articolo 18, 
paragrafo 3, agli articoli da 19 a 22, 
all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, 
paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, 
all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 40, 
all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 45, 
paragrafo 3, agli articoli 46 e 49, 
all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, 
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paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 2, 
all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 62, 
paragrafo 2, all'articolo 69, paragrafo 3, 
all'articolo 75, paragrafi 1 e 2, all'articolo 
97, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 6, 
all'articolo 99, paragrafo 2, all'articolo 101, 
paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, 
agli articoli 110 e 111, all'articolo 114, 
paragrafo 4, all'articolo 125, paragrafo 1, 
all'articolo 132, paragrafo 1, terzo comma, 
all'articolo 133, all'articolo 138, paragrafi 1 
e 2, all'articolo 143, paragrafo 2, 
all'articolo 144, paragrafo 3, all'articolo 
151, paragrafo 3, all'articolo 153, paragrafo 
3 ed all'articolo 159, paragrafo 3, può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 2, 
all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 62, 
paragrafo 2, all'articolo 69, paragrafo 3, 
all'articolo 75, paragrafi 1 e 2, all'articolo 
97, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 6, 
all'articolo 99, paragrafo 2, all'articolo 101, 
paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, 
agli articoli 110 e 111, all'articolo 114, 
paragrafo 4, all'articolo 125, paragrafo 1, 
all'articolo 132, paragrafo 1, terzo comma, 
all'articolo 133, all'articolo 138, paragrafi 1 
e 2, all'articolo 143, paragrafo 2, 
all'articolo 144, paragrafo 3, all'articolo 
151, paragrafo 3, all'articolo 153, paragrafo 
3 ed all'articolo 159, paragrafo 3, può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data anteriore o successiva ivi 
specificata. Gli atti delegati già in vigore 
possono essere impugnati dagli interessati 
a decorrere dalla data della decisione di 
revoca.

Or. de

Motivazione

La revoca della delega di potere ha lo scopo di controllare la legiferazione della 
Commissione. Per questo motivo occorre prevedere l'eliminazione retroattiva di una delega 
di potere.

Emendamento 1042
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 141 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato 



AM\1015542IT.doc 105/119 PE526.079v01-00

IT

permanente per i vegetali, gli animali, gli 
alimenti e i mangimi istituito 
dall'articolo 58, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 178/2002. Tale 
comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

permanente per i vegetali, gli animali, gli 
alimenti e i mangimi istituito 
dall'articolo 58, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 178/2002. Esso è un 
comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011, salvo nel quadro 
dell'applicazione delle disposizioni 
dell'articolo 23, ai sensi del quale la 
Commissione è assistita dai comitati 
istituiti a norma del regolamento (CE) n. 
834/2007 relativo alla produzione 
biologica, del regolamento (UE) n. 
1151/2012 sui regimi DOP, IGP e STG 
dei prodotti agricoli e alimentari, del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 sulle 
DOP e IGP vinicole e del regolamento 
(CE) n. 110/2008 sulle indicazioni 
geografiche delle bevande spiritose. 

Or. es

Motivazione

In linea con quanto proposto all'articolo 23.

Emendamento 1043
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 141 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il comitato non esprima alcun 
parere, la Commissione non adotta il 
progetto di atto di esecuzione e si applica 
l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. esMotivazione

Occorre garantire che, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione possa 
rivedere il progetto di atto di esecuzione tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al 
comitato.
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Emendamento 1044
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 142 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La designazione di ciascun 
laboratorio di riferimento dell'Unione 
europea di cui all'allegato VII del 
regolamento (CE) n. 882/2004 continua 
ad applicarsi fino alla designazione, in 
ciascuna delle aree interessate, di un 
laboratorio di riferimento dell'Unione 
europea a norma dell'articolo 91, 
paragrafo 2, del presente regolamento, 
fatto salvo l'articolo 91, paragrafo 3 bis. 

Or. it

Emendamento 1045
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 142 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il regolamento (CE) n. 854/2004 e le
direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/426/CEE, 96/23/CE e 97/78/CEE sono 
abrogati a decorrere dal [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 3 years].

2. Le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 
91/426/CEE, 96/23/CE e 97/78/CEE sono 
abrogate a decorrere dal [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 3 years].

Or. de

Motivazione

Con l'abrogazione del regolamento (CE) n. 854/2004 emergono incertezze in merito alle 
disposizioni specifiche sui controlli dell'idoneità al consumo di prodotti animali, che non 
rientrano nella presente proposta di regolamento.
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Emendamento 1046
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 150 – comma 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1/2005
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

b) gli articoli 14, 15, 16, 21, l'articolo 22, 
paragrafo 2, gli articoli 23, 24 e 26 sono 
soppressi;

b) gli articoli 14, 15, 16, 21, 23, 24 e 26 
sono soppressi;

Or. en

Motivazione

L'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante 
il trasporto non dovrebbe essere soppresso. Si tratta di un'importante disposizione che 
protegge gli animali dai ritardi indebiti durante il trasporto che possono causare gravi 
problemi di benessere. L'articolo 18, paragrafo 3, della proposta di regolamento è formulato 
in modo tale da non consentire l'estensione del potere di adottare atti delegati ex articolo 18, 
paragrafo 2, alle questioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2005. Di 
conseguenza, è di particolare importanza che tale articolo non sia abrogato. 

Emendamento 1047
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 150 – comma 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1/2005
Articoli 14, 15, 16, 21, articolo 22 – paragrafo 2, articoli 23, 24, 26

Testo della Commissione Emendamento

b) gli articoli 14, 15, 16, 21, l'articolo 22, 
paragrafo 2, gli articoli 23, 24 e 26 sono
soppressi;

b) gli articoli 14, 15, 16, 21, l'articolo 22, 
paragrafo 2, gli articoli 23, 24 e 26
continuano ad applicarsi fino a quando 
non sono stabilite le proposte legislative di 
cui all'articolo 18;

Or. en
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Emendamento 1048
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 151 – paragrafo 2
Regolamento (CE) n. 396/2005
Articolo 26, articolo 27 – paragrafo 1, articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

2. l'articolo 26, l'articolo 27, paragrafo 1, e 
l'articolo 30 del regolamento 396/2005/CE 
continuano ad applicarsi fino alla data da
stabilire nell'atto delegato adottato in 
conformità al paragrafo 3;

2. l'articolo 26, l'articolo 27, paragrafo 1, e 
l'articolo 30 del regolamento 396/2005/CE 
continuano ad applicarsi fino alla data di 
applicazione delle corrispondenti norme
da stabilirsi in conformità alle proposte 
legislative di cui all'articolo 16 del 
presente regolamento. 

Or. en

Emendamento 1049
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 151 – paragrafo 3
Regolamento (CE) n. 396/2005
Articolo 26, articolo 27 – paragrafo 1, articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

3. alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ex articolo 139, 
riguardo alla data alla quale cessano di 
applicarsi l'articolo 26, l'articolo 27, 
paragrafo 1, e l'articolo 30, di cui al 
paragrafo 2. Tale data è la data di 
applicazione delle norme corrispondenti 
da stabilirsi in conformità degli atti 
delegati di cui all'articolo 16 del presente 
regolamento.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1050
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii
Regolamento (CE) n. 834/2007
Articolo 27 – paragrafi da 3 a 14

Testo della Commissione Emendamento

ii) i paragrafi da 2 a 14 sono soppressi; ii) i paragrafi da 3 a 14 sono soppressi;

Or. en

Emendamento 1051
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 153 – punto 1 – lettera c – punto ii
Regolamento (CE) n. 834/2007
Articolo 27 – paragrafi da 3 a 6 e da 8 a 14

Testo della Commissione Emendamento

ii) i paragrafi da 2 a 14 sono soppressi; ii) i paragrafi da 3 a 6 e da 8 a 14 sono 
soppressi;

Or. it

Motivazione

Deve rimanere valido il divieto di delegare le funzioni di vigilanza e audit degli organismi di 
controllo e di concessione di deroghe eccezionali.

Emendamento 1052
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 153 – paragrafo 2
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Regolamento (CE) n. 834/2007
Articolo 27, articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. l'articolo 27 e l'articolo 30, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 834/2007 
continuano ad applicarsi fino alla data da 
stabilire nell'atto delegato adottato in 
conformità al paragrafo 3;

2. l'articolo 27, paragrafi da 3 a 14, e 
l'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 834/2007 continuano ad applicarsi 
fino alla data da stabilire nell'atto delegato 
adottato in conformità al paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1053
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 153 – punto 2
Regolamento (CE) n. 834/2007
Articolo 27 e articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

5. l'articolo 27 e l'articolo 30, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 834/2007 
continuano ad applicarsi fino alla data da 
stabilire nell'atto delegato adottato in 
conformità al paragrafo 3;

5. i paragrafi da 3 a 6 e da 8 a 14 
dell'articolo 27 e dell'articolo 30, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. 834/2007 
continuano ad applicarsi fino alla data da 
stabilire nell'atto delegato adottato in 
conformità al paragrafo 3;

Or. it

Emendamento 1054
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 159 – paragrafo 2
Direttiva 2009/128/CE
Articolo 8 e allegato II

Testo della Commissione Emendamento

2. il paragrafo 1, il paragrafo 2, secondo 
comma, e i paragrafi 3, 4 e 6 dell'articolo 8, 

2. il paragrafo 1, il paragrafo 2, secondo 
comma, e i paragrafi 3, 4 e 6 dell'articolo 8, 
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nonché l'allegato II della direttiva 
2009/128/CE, continuano ad applicarsi fino 
alla data da stabilire nell'atto delegato da 
adottare a norma del paragrafo 3;

nonché l'allegato II della direttiva 
2009/128/CE, continuano ad applicarsi fino 
alla data di applicazione delle 
corrispondenti norme da stabilirsi in 
conformità alle proposte legislative di cui 
all'articolo 22 del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1055
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 159 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ex articolo 139, 
riguardo alla data alla quale cessano di 
applicarsi le disposizioni di cui al 
paragrafo 2. Tale data è la data di 
applicazione delle norme corrispondenti 
da stabilirsi in conformità degli atti 
delegati di cui all'articolo 22 del presente
regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 1056
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 161 – comma 1 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) n. [.…]/2013 
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

b) i centri di riferimento dell'Unione 
europea per il materiale riproduttivo 
vegetale di cui all'articolo 93 dello stesso 
regolamento;

soppresso
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Or. en

Emendamento 1057
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 161 – comma 1 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) n. [.…]/2013 
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

b) i centri di riferimento dell'Unione 
europea per il materiale riproduttivo 
vegetale di cui all'articolo 93 dello stesso 
regolamento;

soppresso

Or. de

Emendamento 1058
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 161 – comma 1 – lettera b
Regolamento (UE) n. [.…]/2013
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b) è aggiunto il seguente articolo 29 bis: soppresso

Articolo 29 bis

Accreditamento dei laboratori nazionali di 
riferimento per la sanità delle piante

1. Possono essere concesse sovvenzioni ai 
laboratori nazionali di riferimento di cui 
all'articolo 98 del regolamento (UE) 
n. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation] 
per i costi sostenuti per ottenere 
l'accreditamento secondo la norma EN 
ISO/IEC 17025 per l'uso di metodi di 
analisi, prova e diagnosi di laboratorio al 
fine di verificare la conformità alle norme 
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in materia di misure di protezione contro 
gli organismi nocivi per le piante.

2. Possono essere concesse sovvenzioni a 
un unico laboratorio nazionale di 
riferimento in ogni Stato membro per 
ogni laboratorio di riferimento 
dell'Unione europea per la sanità delle 
piante, fino a tre anni dopo la 
designazione del laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea.

Or. de

Motivazione

Con la regolamentazione distinta delle disposizioni settoriali in materia di sanità vegetale, di 
materiale riproduttivo vegetale e di prodotti fitosanitari non serve più l'aggiunta nel presente 
regolamento.

Emendamento 1059
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 161 – comma 1 – lettera b
Regolamento (UE) n. [.…]/2013 
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b) è aggiunto il seguente articolo 29 bis: soppresso

"Articolo 29 bis

Accreditamento dei laboratori nazionali di 
riferimento per la sanità delle piante

1. Possono essere concesse sovvenzioni ai 
laboratori nazionali di riferimento di cui 
all'articolo 98 del regolamento (UE) 
n. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation] 
per i costi sostenuti per ottenere 
l'accreditamento secondo la norma EN 
ISO/IEC 17025 per l'uso di metodi di 
analisi, prova e diagnosi di laboratorio al 
fine di verificare la conformità alle norme 
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in materia di misure di protezione contro 
gli organismi nocivi per le piante.

2. Possono essere concesse sovvenzioni a 
un unico laboratorio nazionale di 
riferimento in ogni Stato membro per 
ogni laboratorio di riferimento 
dell'Unione europea per la sanità delle 
piante, fino a tre anni dopo la 
designazione del laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea.".

Or. en

Emendamento 1060
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 161 – comma 1 – lettera b
Regolamento (UE) n. [.…]/2013 
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b) è aggiunto il seguente articolo 29 bis: soppresso

Articolo 29 bis

Accreditamento dei laboratori nazionali di 
riferimento per la sanità delle piante

1. Possono essere concesse sovvenzioni ai 
laboratori nazionali di riferimento di cui 
all'articolo 98 del regolamento (UE) 
n. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation] 
per i costi sostenuti per ottenere 
l'accreditamento secondo la norma EN 
ISO/IEC 17025 per l'uso di metodi di 
analisi, prova e diagnosi di laboratorio al 
fine di verificare la conformità alle norme 
in materia di misure di protezione contro 
gli organismi nocivi per le piante.

2. Possono essere concesse sovvenzioni a 
un unico laboratorio nazionale di 
riferimento in ogni Stato membro per 
ogni laboratorio di riferimento 
dell'Unione europea per la sanità delle 



AM\1015542IT.doc 115/119 PE526.079v01-00

IT

piante, fino a tre anni dopo la 
designazione del laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea.

Or. de

Emendamento 1061
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 162 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro un anno dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
presenta un documento di orientamento 
globale per aiutare gli operatori e le 
autorità nazionali a dare effettiva 
attuazione al presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1062
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 162 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio per 
illustrare l'esperienza acquisita in seguito 
all'applicazione del presente regolamento, 
valutando il modo particolare la riduzione 
degli oneri amministrativi per il settore 
privato e l'efficacia ed efficienza dei 
controlli effettuati dalle autorità 
competenti.

Or. en
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Emendamento 1063
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 162 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel settore disciplinato dalle norme di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto g), il 
presente regolamento si applica dal 
[Office of Publications, please insert date 
of application of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], con le seguenti eccezioni:

soppresso

a) gli articoli 91 e 92 e 97, 98 e 99 si 
applicano conformemente al paragrafo 1;

b) l'articolo 33, paragrafi 1, 2, 3 e 4, 
l'articolo 36, paragrafo 4, lettera e), e 
l'articolo 36, paragrafo 5, si applicano dal 
[Office of Publications, please insert date 
of entry into force of this Regulation + 5 
years].

Or. en

Emendamento 1064
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 162 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel settore disciplinato dalle norme di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto h), il 
presente regolamento si applica dal 
[Office of Publications, please insert date 
of application of the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material], 

soppresso



AM\1015542IT.doc 117/119 PE526.079v01-00

IT

con le seguenti eccezioni:

a) gli articoli 93, 94 e 97 si applicano 
conformemente al paragrafo 1;

b) l'articolo 33, paragrafi 1, 2, 3 e 4, si 
applica dal [Office of Publications, please 
insert date of entry into force of this 
Regulation + 5 years].

Or. en

Emendamento 1065
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 162 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'articolo 15, paragrafo 1, l'articolo 18, 
paragrafo 1, gli articoli da 45 a 62 e da 76 a 
84, l'articolo 150, lettera b), l'articolo 152, 
lettera b), punto i), l'articolo 154, lettera b), 
punto i), l'articolo 155, lettera b), punto i),
e l'articolo 156, lettera b), si applicano a 
decorrere dal [Office of Publications, 
please insert date of entry into force this 
Regulation + 3 years].

4. L'articolo 15, paragrafo 1, l'articolo 18, 
paragrafo 1, gli articoli da 45 a 62 e da 76 a 
84, l'articolo 152, lettera b), punto i), 
l'articolo 154, lettera b), punto i) e l'articolo 
155, lettera b), punto i), si applicano a 
decorrere dal [Office of Publications, 
please insert date of entry into force this 
Regulation + 3 years]. L'articolo 150, 
lettera b) e l'articolo 156, lettera b), non si 
applicano fino all'entrata in vigore degli 
atti delegati che li sostituiscono.

Or. en

Motivazione

L'articolo 1509, lettera b), e l'articolo 156, lettera b), sopprimono importanti disposizioni del 
regolamento n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e del regolamento 
n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Tali soppressioni 
non andrebbero effettuate fino all'entrata in vigore degli atti delegati che li sostituiscono.

Emendamento 1066
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dei controlli ufficiali eseguiti dalle 
autorità competenti per verificare la 
conformità alle norme di cui all'articolo 
1, paragrafo 2, lettera g), e di altre attività 
ufficiali effettuate in relazione all'articolo 
1, paragrafo 2, lettera g), i riferimenti a 
paesi terzi sono intesi come riferimenti ai 
paesi terzi e ai territori di cui all'allegato I 
del regolamento (UE) n. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants], e i 
riferimenti al territorio dell'Unione sono 
intesi come riferimenti al territorio 
dell'Unione esclusi i territori elencati 
nell'allegato.

soppresso

Or. en

Emendamento 1067
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Rischi sanitari per l'uomo e per gli 
animali derivanti dalla resistenza 
antimicrobica

Or. en

Motivazione

L'uso eccessivo di medicinali veterinari contenenti antibiotici ha portato a un aumento dei 
livelli di resistenza antimicrobica negli animali e nell'uomo in Europa. Ciò costituisce una 
minaccia per la salute animale e umana, nonché per l'ambiente, ed è pertanto opportuno che 
l'Unione individui modi per ridurre l'uso di tali medicinali veterinari. I rischi della resistenza 
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antimicrobica devono pertanto essere inclusi tra i temi per la formazione del personale che 
esegue i controlli ufficiali.

Emendamento 1068
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Allegato II – capo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Diverse fasi della produzione, 
trasformazione e distribuzione e possibili 
rischi sanitari per l'uomo e, ove del caso, 
per gli animali o per le piante, possibili 
rischi per il benessere degli animali, per 
l'ambiente, nonché per l'identità e la 
qualità del materiale riproduttivo vegetale.

6. Diverse fasi della produzione, 
trasformazione e distribuzione e possibili 
rischi sanitari per l'uomo e, ove del caso, 
per gli animali, nonché per il benessere 
degli animali e per l'ambiente;

Or. de

Emendamento 1069
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Diverse fasi della produzione, 
trasformazione e distribuzione e possibili 
rischi sanitari per l'uomo e, ove del caso, 
per gli animali o per le piante, possibili 
rischi per il benessere degli animali, per 
l'ambiente, nonché per l'identità e la 
qualità del materiale riproduttivo vegetale

6. Diverse fasi della produzione, 
trasformazione e distribuzione e possibili 
rischi sanitari per l'uomo e, ove del caso, 
per gli animali nonché possibili rischi per 
il benessere degli animali e per l'ambiente

Or. en


