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Emendamento 4
Gaston Franco

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 4
Regolamento (CE) n. 998/2003
Articolo 6 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

4) All'articolo 6, paragrafo 1, primo 
comma, l'introduzione e il primo trattino 
sono sostituiti dal testo seguente:

soppresso

"1. Fino al 31 dicembre 2011 
l'introduzione degli animali da 
compagnia di cui all'allegato I, parte A 
nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e 
Regno Unito è subordinata all'osservanza 
dei seguenti requisiti:
- devono essere identificati a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, primo 
comma, lettera b), a meno che, entro il 
termine del periodo transitorio di otto 
anni fissato dall'articolo 4, paragrafo 1, lo 
Stato membro di destinazione autorizzi 
anche l'identificazione a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, primo 
comma, lettera a), e"

Or. fr

Motivazione

Le misure transitorie proposte non sono scientificamente giustificate (pareri dell'AESA del 
28.2.2007, del 18.1.2007 e dell'8.3.2007). Inoltre, per l'utente che viaggia, gli obblighi 
stabiliti sono pesanti, se confrontati con le garanzie che dovrebbero apportare: necessità di 
rinnovare frequentemente il passaporto per animale da compagnia, presto pieno di 
informazioni sui trattamenti contro l'echinococcosi e le zecche, il problema della 
programmazione dei viaggi, i costi dovuti all'emissione di nuovi passaporti e ai trattamenti. 
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Emendamento 5
Gaston Franco

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 5
Regolamento (CE) n. 998/2003
Articolo 8 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

5) l'articolo 8, paragrafo 1 è modificato 
come segue:

soppresso

a) alla lettera a), il punto ii) è sostituito 
dal seguente:
"ii) fino al 31 dicembre 2011 in uno degli 
Stati membri di cui all'allegato II, parte 
A, direttamente o dopo il transito in uno 
dei territori di cui all'allegato II, parte B, 
soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6."
b) Alla lettera b), il punto ii) è sostituito 
dal seguente:
"ii) fino al 31 dicembre 2011 in uno degli 
Stati membri di cui all'allegato II, parte 
A, direttamente o dopo il transito in uno 
dei territori di cui all'allegato II, parte B, 
essere messo in quarantena".

Or. fr

Motivazione

Si veda la motivazione dell'em. 4.

Emendamento 6
Gaston Franco

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 7
Regolamento (CE) n. 998/2003
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

7) L'articolo 16 è modificato come segue: soppresso
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a) la data del 30 giugno 2010 di cui al 
primo paragrafo è sostituita da quella del 
"31 dicembre 2011";
b) il secondo e terzo paragrafi sono 
eliminati.

Or. fr

Motivazione

Si veda la motivazione dell'em. 4.


