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Emendamento 10
Sophie Auconie

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda 
l'identificazione elettronica dei bovini e che 
sopprime le disposizioni relative
all'etichettatura facoltativa delle carni 
bovine

Regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda 
l'identificazione elettronica dei bovini e che 
sopprime le disposizioni relative al sistema 
facoltativo di etichettatura delle carni 
bovine

Or. fr

Motivazione

Se da un lato è auspicabile una soppressione del "sistema" di etichettatura facoltativo
(compresi i disciplinari, le sanzioni, ecc.), dall'altro l'etichettatura facoltativa in quanto tale 
continua a esistere. È necessario elaborare regole generali per disciplinare questo aspetto e 
proteggere i consumatori (informazioni oggettive, verificabili da parte delle autorità 
competenti e comprensibili per i consumatori). Si tratta di regole generali che completano la 
legislazione orizzontale in materia di etichettatura.

Emendamento 11
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che modifica il regolamento
(CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda 
l'identificazione elettronica dei bovini e 
che sopprime le disposizioni relative 
all'etichettatura facoltativa delle carni 

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che modifica il regolamento
(CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda 
l'identificazione elettronica dei bovini
l'etichettatura dei prodotti a base di carni 
bovine
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bovine

Or. en

Emendamento 12
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 e, 
segnatamente, l'identificazione dei bovini 
e l'etichettatura facoltativa delle carni 
bovine rientrano fra gli obblighi di 
informazione di speciale importanza in 
termini di oneri che comportano per le 
imprese secondo la comunicazione della
Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo relativa a un 
"Programma d'azione per la riduzione 
degli oneri amministrativi nell'UE".

soppresso

Or. it

Motivazione

Il supposto risparmio in spese amministrative calcolato a livello europeo nel caso di 
abolizione del sistema di etichettatura facoltativa ammonterebbe a 362.000 euro. Non si 
tratta quindi di una spesa insostenibile. Al contrario, i costi di tale sistema sono del tutto 
proporzionati ai benefici che offre.

Emendamento 13
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 e, 
segnatamente, l'identificazione dei bovini 
e l'etichettatura facoltativa delle carni 

soppresso
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bovine rientrano fra gli obblighi di 
informazione di speciale importanza in 
termini di oneri che comportano per le 
imprese secondo la comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo relativa a un 
"Programma d'azione per la riduzione 
degli oneri amministrativi nell'UE".

Or. it

Motivazione

Il supposto risparmio in spese amministrative calcolato a livello europeo non è un motivo 
sufficiente per l'abolizione del sistema di etichettatura facoltativa.

Emendamento 14
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 e, 
segnatamente, l'identificazione dei bovini 
e l'etichettatura facoltativa delle carni 
bovine rientrano fra gli obblighi di 
informazione di speciale importanza in 
termini di oneri che comportano per le 
imprese secondo la comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo relativa a un 
"Programma d'azione per la riduzione 
degli oneri amministrativi nell'UE".

soppresso

Or. en

Emendamento 15
Sophie Auconie

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 e, 
segnatamente, l'identificazione dei bovini e
l'etichettatura facoltativa delle carni 
bovine rientrano fra gli obblighi di 
informazione di speciale importanza in 
termini di oneri che comportano per le 
imprese secondo la comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo relativa a un "Programma d'azione 
per la riduzione degli oneri amministrativi 
nell'UE".

(5) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 e, 
segnatamente, l'identificazione dei bovini e
il sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine rientrano fra gli obblighi di 
informazione di speciale importanza in 
termini di oneri che comportano per le 
imprese secondo la comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo relativa a un "Programma d'azione 
per la riduzione degli oneri amministrativi 
nell'UE".

Or. fr

Motivazione

Se da un lato è auspicabile una soppressione del "sistema" di etichettatura facoltativo 
(compresi i disciplinari, le sanzioni, ecc.), dall'altro l'etichettatura facoltativa in quanto tale 
continua a esistere. È necessario elaborare regole generali per disciplinare questo aspetto e 
proteggere i consumatori (informazioni oggettive, verificabili da parte delle autorità 
competenti e comprensibili per i consumatori). Si tratta di regole generali che completano la 
legislazione orizzontale in materia di etichettatura.

Emendamento 16
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 e, 
segnatamente, l'identificazione dei bovini e 
l'etichettatura facoltativa delle carni 
bovine rientrano fra gli obblighi di 
informazione di speciale importanza in 
termini di oneri che comportano per le 
imprese secondo la comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo relativa a un "Programma d'azione 
per la riduzione degli oneri amministrativi 
nell'UE".

(5) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 e, 
segnatamente, l'identificazione dei bovini 
rientrano fra gli obblighi di informazione 
di speciale importanza in termini di oneri 
che comportano per le imprese secondo la 
comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo relativa 
a un "Programma d'azione per la riduzione 
degli oneri amministrativi nell'UE".
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Or. it

Emendamento 17
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'uso di sistemi di identificazione 
elettronica dovrebbe permettere di snellire i 
processi di tracciabilità grazie 
all'automazione e alla maggiore precisione 
della lettura e dell'iscrizione nel registro 
dell'azienda. Ciò consentirebbe inoltre la 
segnalazione automatica dei movimenti 
degli animali alla base di dati 
informatizzata, migliorando in questo 
modo la rapidità, l'affidabilità e la 
precisione del sistema.

(6) L'uso di sistemi di identificazione 
elettronica dovrebbe permettere di snellire i 
processi di tracciabilità grazie 
all'automazione e alla maggiore precisione 
della lettura e dell'iscrizione nel registro 
dell'azienda. Ciò consentirebbe inoltre la 
segnalazione automatica dei movimenti 
degli animali alla base di dati 
informatizzata, migliorando in questo 
modo la rapidità, l'affidabilità e la 
precisione del sistema. Ciò migliorerebbe 
la gestione dei pagamenti diretti 
corrisposti agli agricoltori per capo di 
bestiame grazie a migliori controlli e alla 
riduzione del rischio di errori di 
pagamento.

Or. en

Emendamento 18
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'uso di sistemi di identificazione 
elettronica dovrebbe permettere di snellire i 
processi di tracciabilità grazie 
all'automazione e alla maggiore precisione 
della lettura e dell'iscrizione nel registro 
dell'azienda. Ciò consentirebbe inoltre la 
segnalazione automatica dei movimenti 

(6) L'uso di sistemi di identificazione 
elettronica dovrebbe permettere di snellire i 
processi di tracciabilità grazie 
all'automazione e alla maggiore precisione 
della lettura e dell'iscrizione nel registro 
dell'azienda. Ciò consentirebbe inoltre la 
segnalazione automatica dei movimenti 
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degli animali alla base di dati 
informatizzata, migliorando in questo 
modo la rapidità, l'affidabilità e la 
precisione del sistema.

degli animali alla base di dati 
informatizzata, migliorando in questo 
modo la rapidità, l'affidabilità e la 
precisione del sistema, anche se, dopo la 
pubblicazione del regolamento (CE) 
n. 21/2004 del Consiglio nel 2003, non è 
stata ancora realizzata una segnalazione 
automatica dei movimenti nel caso degli 
ovini.

Or. es

Emendamento 19
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I sistemi di identificazione elettronica 
basati sull'identificazione a radiofrequenza 
sono notevolmente migliorati negli ultimi 
dieci anni. Questa tecnologia permette una 
lettura più rapida e precisa dei codici di 
identificazione dei singoli animali e la loro 
introduzione diretta nei sistemi di 
elaborazione dati, il che consente una 
diminuzione dei tempi necessari per 
rintracciare gli animali o gli alimenti 
potenzialmente infetti, riducendo i costi 
della manodopera, ma aumentando nel 
contempo i costi per le apparecchiature.

(7) I sistemi di identificazione elettronica 
basati sull'identificazione a radiofrequenza 
sono notevolmente migliorati negli ultimi 
dieci anni. Questa tecnologia permette una 
lettura più rapida e precisa dei codici di 
identificazione dei singoli animali e la loro 
introduzione diretta nei sistemi di 
elaborazione dati, il che consente una 
diminuzione dei tempi necessari per 
rintracciare gli animali o gli alimenti 
potenzialmente infetti, migliorando le basi 
di dati e rafforzando la capacità di reagire 
rapidamente in caso di epidemie,
riducendo i costi della manodopera, ma 
aumentando nel contempo i costi per le 
apparecchiature.

Or. en

Emendamento 20
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) I sistemi di identificazione elettronica 
basati sull'identificazione a radiofrequenza 
sono notevolmente migliorati negli ultimi 
dieci anni. Questa tecnologia permette una 
lettura più rapida e precisa dei codici di 
identificazione dei singoli animali e la loro 
introduzione diretta nei sistemi di 
elaborazione dati, il che consente una 
diminuzione dei tempi necessari per 
rintracciare gli animali o gli alimenti 
potenzialmente infetti, riducendo i costi 
della manodopera, ma aumentando nel 
contempo i costi per le apparecchiature.

(7) I sistemi di identificazione elettronica 
basati sull'identificazione a radiofrequenza 
sono notevolmente migliorati negli ultimi 
dieci anni, benché sia tuttora necessario
applicare le norme ISO e questi sistemi 
debbano essere testati per i bovini. Questa 
tecnologia permette una lettura più rapida e 
precisa dei codici di identificazione dei 
singoli animali e la loro introduzione 
diretta nei sistemi di elaborazione dati, il 
che consente una diminuzione dei tempi 
necessari per rintracciare gli animali o gli 
alimenti potenzialmente infetti, riducendo i 
costi della manodopera, ma aumentando 
nel contempo i costi per le apparecchiature.

Or. es

Emendamento 21
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I sistemi di identificazione elettronica 
basati sull'identificazione a radiofrequenza 
sono notevolmente migliorati negli ultimi 
dieci anni. Questa tecnologia permette una 
lettura più rapida e precisa dei codici di 
identificazione dei singoli animali e la loro 
introduzione diretta nei sistemi di 
elaborazione dati, il che consente una 
diminuzione dei tempi necessari per 
rintracciare gli animali o gli alimenti 
potenzialmente infetti, riducendo i costi 
della manodopera, ma aumentando nel 
contempo i costi per le apparecchiature.

(7) I sistemi di identificazione elettronica 
basati sull'identificazione a radiofrequenza 
sono notevolmente migliorati negli ultimi 
dieci anni. Questa tecnologia permette una 
lettura più rapida e precisa dei codici di 
identificazione dei singoli animali e la loro 
introduzione diretta nei sistemi di 
elaborazione dati, il che consente una 
diminuzione dei tempi necessari per 
rintracciare gli animali o gli alimenti 
potenzialmente infetti, riducendo i costi 
della manodopera, ma aumentando nel 
contempo i costi per le apparecchiature. Se 
l'identificazione elettronica è errata, il 
malfunzionamento tecnico non deve 
comportare l'imposizione di sanzioni 
pecuniarie agli agricoltori.
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Or. de

Emendamento 22
James Nicholson

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I sistemi di identificazione elettronica 
basati sull'identificazione a radiofrequenza
sono notevolmente migliorati negli ultimi 
dieci anni. Questa tecnologia permette una 
lettura più rapida e precisa dei codici di 
identificazione dei singoli animali e la loro 
introduzione diretta nei sistemi di 
elaborazione dati, il che consente una 
diminuzione dei tempi necessari per 
rintracciare gli animali o gli alimenti 
potenzialmente infetti, riducendo i costi
della manodopera, ma aumentando nel 
contempo i costi per le apparecchiature.

(7) I sistemi di identificazione elettronica 
basati sull'identificazione a radiofrequenza 
sono migliorati negli ultimi dieci anni.
Questa tecnologia permette una lettura più 
rapida e precisa dei codici di 
identificazione dei singoli animali e la loro 
introduzione diretta nei sistemi di 
elaborazione dati, il che consente una 
diminuzione dei tempi necessari per 
rintracciare gli animali o gli alimenti 
potenzialmente infetti. Tuttavia, esistono 
considerevoli problemi di ordine pratico 
che continuano a ostacolare il corretto 
funzionamento dell'identificazione 
elettronica, specialmente per quanto 
riguarda la precisione della tecnologia.

Or. en

Emendamento 23
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Alla luce dei progressi tecnologici in 
materia di identificazione elettronica, vari 
Stati membri hanno deciso di avviare, su 
base volontaria, l'applicazione 
dell'identificazione elettronica dei bovini. 
Tali iniziative rischiano di far sì che 
sistemi diversi vengano messi a punto nei 

(9) Alla luce dei progressi tecnologici in 
materia di identificazione elettronica, vari 
Stati membri hanno deciso di avviare, su 
base volontaria, l'applicazione 
dell'identificazione elettronica dei bovini. 
Tali iniziative rischiano di far sì che 
sistemi diversi vengano messi a punto nei 
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singoli Stati membri o dalle parti 
interessate. Un'evoluzione del genere 
impedirebbe una successiva 
armonizzazione delle norme tecniche
all'interno dell'Unione.

singoli Stati membri o dalle parti 
interessate. Un'evoluzione del genere 
impedirebbe una successiva 
armonizzazione delle norme tecniche 
all'interno dell'Unione. Occorre garantire 
fin dall'inizio che i sistemi introdotti negli 
Stati membri siano interoperabili.

Or. de

Emendamento 24
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Una relazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo circa la 
possibilità di introdurre l'identificazione 
elettronica per i bovini conclude che è stato
dimostrato che l'identificazione per 
frequenza radio si è sviluppata a tal punto 
da poter essere applicata nella pratica. La 
stessa relazione conclude altresì che il 
passaggio all'identificazione elettronica dei 
bovini nell'Unione è altamente auspicabile 
in quanto, oltre ad altri vantaggi, 
contribuirebbe a ridurre gli oneri 
amministrativi.

(10) Una relazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo circa la 
possibilità di introdurre l'identificazione 
elettronica per i bovini conclude che è stato 
dimostrato che l'identificazione per 
frequenza radio si è sviluppata a tal punto 
da poter essere applicata nella pratica. La 
stessa relazione conclude altresì che il 
passaggio all'identificazione elettronica dei 
bovini nell'Unione è altamente auspicabile 
in quanto, oltre ad altri vantaggi, 
contribuirebbe a ridurre gli oneri 
amministrativi, nonostante i costi 
estremamente elevati che comporta.

Or. es

Emendamento 25
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Alcuni paesi terzi hanno già stabilito soppresso
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norme che permettono di utilizzare 
tecnologie avanzate di identificazione 
elettronica. L'Unione dovrebbe stabilire 
norme analoghe per agevolare gli scambi 
e accrescere la competitività del settore.

Or. es

Emendamento 26
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per identificare i singoli animali, oltre 
ai marchi auricolari convenzionali di cui al 
regolamento (CE) n. 1760/2000, possono 
essere utilizzati vari tipi di identificatori 
elettronici, come boli ruminali, marchi 
auricolari elettronici e transponder 
iniettabili. È quindi opportuno ampliare 
l'ambito dei mezzi di identificazione 
previsti in tale regolamento per consentire 
l'uso dell'identificazione elettronica.

(15) Per identificare i singoli animali, oltre 
ai marchi auricolari convenzionali di cui al 
regolamento (CE) n. 1760/2000, possono 
essere utilizzati vari tipi di identificatori 
elettronici, come marchi auricolari 
elettronici e transponder iniettabili. È 
quindi opportuno ampliare l'ambito dei 
mezzi di identificazione previsti in tale 
regolamento per consentire l'uso 
dell'identificazione elettronica.

Or. it

Emendamento 27
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Rendere l'identificazione elettronica 
obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe 
avere ripercussioni negative sul piano 
economico per alcuni operatori. È quindi 
opportuno stabilire un regime facoltativo
per l'introduzione dell'EID. Nel quadro di 
tale regime opterebbero per 

(16) Rendere l'identificazione elettronica 
obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe 
avere ripercussioni negative sul piano 
economico per alcuni operatori. È quindi 
opportuno stabilire un periodo transitorio
per l'applicazione dell'EID obbligatoria.
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l'identificazione elettronica i detentori che 
possono trarne vantaggi economici 
immediati.

Or. en

Motivazione

Considerati i benefici generali dell'identificazione elettronica nel lungo termine, è importante 
fissare l'obiettivo di renderla obbligatoria in futuro. Stabilire un periodo transitorio in vista 
di rendere l'EID obbligatoria permetterebbe ad alcuni operatori di adattarsi al nuovo sistema 
nel tempo, così da ridurre al minimo eventuali conseguenze negative.

Emendamento 28
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Rendere l'identificazione elettronica 
obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe 
avere ripercussioni negative sul piano 
economico per alcuni operatori. È quindi 
opportuno stabilire un regime facoltativo 
per l'introduzione dell'EID. Nel quadro di 
tale regime opterebbero per 
l'identificazione elettronica i detentori che 
possono trarne vantaggi economici 
immediati.

(16) Rendere l'identificazione elettronica 
obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe 
avere ripercussioni negative sul piano 
economico per alcuni operatori. È quindi 
opportuno che gli Stati membri forniscano 
agli agricoltori le risorse finanziarie 
necessarie all'utilizzo dell'identificazione 
elettronica, attraverso aiuti di Stato o 
programmi di sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 29
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Rendere l'identificazione elettronica 
obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe 

(16) Rendere l'identificazione elettronica 
obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe 
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avere ripercussioni negative sul piano
economico per alcuni operatori. È quindi 
opportuno stabilire un regime facoltativo 
per l'introduzione dell'EID. Nel quadro di 
tale regime opterebbero per 
l'identificazione elettronica i detentori che 
possono trarne vantaggi economici 
immediati.

avere ripercussioni negative sul piano 
economico per alcuni operatori. È quindi 
opportuno stabilire un regime facoltativo 
per l'introduzione dell'EID.

Or. en

Emendamento 30
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Rendere l'identificazione elettronica 
obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe 
avere ripercussioni negative sul piano 
economico per alcuni operatori. È quindi 
opportuno stabilire un regime facoltativo 
per l'introduzione dell'EID. Nel quadro di 
tale regime opterebbero per 
l'identificazione elettronica i detentori che 
possono trarne vantaggi economici 
immediati.

(16) Rendere l'identificazione elettronica 
obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe 
avere ripercussioni negative sul piano 
economico per alcuni operatori. È quindi 
opportuno stabilire un regime facoltativo 
per l'introduzione dell'EID. Nel quadro di 
tale regime opterebbero per 
l'identificazione elettronica i detentori che 
possono trarne vantaggi economici 
immediati. È altresì auspicabile che i 
sistemi di identificazione elettronica degli 
Stati membri siano compatibili.

Or. de

Emendamento 31
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Rendere l'identificazione elettronica 
obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe 

(16) Rendere l'identificazione elettronica 
obbligatoria in tutta l'Unione garantirebbe 
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avere ripercussioni negative sul piano 
economico per alcuni operatori. È quindi 
opportuno stabilire un regime facoltativo
per l'introduzione dell'EID. Nel quadro di 
tale regime opterebbero per 
l'identificazione elettronica i detentori che 
possono trarne vantaggi economici 
immediati.

livelli di sicurezza alimentare 
inappuntabili per i cittadini europei. È 
quindi opportuno stabilire un periodo 
transitorio per l'introduzione dell'EID al 
fine di smaltire gli stock di etichette 
auricolari tradizionali. Nel quadro di tale 
regime opterebbero rapidamente per 
l'identificazione elettronica i detentori che 
possono trarne vantaggi economici 
immediati.

Or. it

Emendamento 32
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli Stati membri hanno sistemi di 
allevamento, pratiche agricole e 
organizzazioni di settore assai differenti. 
È opportuno quindi consentire agli Stati 
membri di rendere l'identificazione 
elettronica obbligatoria nei loro rispettivi 
territori solo qualora, dopo aver preso in 
considerazione tutti questi fattori, lo 
ritengano appropriato.

soppresso

Or. it

Emendamento 33
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli Stati membri hanno sistemi di 
allevamento, pratiche agricole e 
organizzazioni di settore assai differenti. È 

(17) Gli Stati membri hanno sistemi di 
allevamento, pratiche agricole e 
organizzazioni di settore assai differenti. È 
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opportuno quindi consentire agli Stati 
membri di rendere l'identificazione 
elettronica obbligatoria nei loro rispettivi 
territori solo qualora, dopo aver preso in 
considerazione tutti questi fattori, lo 
ritengano appropriato.

opportuno quindi consentire agli Stati 
membri di introdurre e applicare
l'identificazione elettronica obbligatoria nei 
loro rispettivi territori in maniera 
graduale.

Or. en

Motivazione

L'esperienza acquisita con la legislazione precedente mostra che permettere un'attuazione 
graduale costituisce un buon modo per realizzare un obiettivo entro un termine stabilito.

Emendamento 34
Sophie Auconie

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli Stati membri hanno sistemi di 
allevamento, pratiche agricole e 
organizzazioni di settore assai differenti. È 
opportuno quindi consentire agli Stati 
membri di rendere l'identificazione 
elettronica obbligatoria nei loro rispettivi 
territori solo qualora, dopo aver preso in 
considerazione tutti questi fattori, lo 
ritengano appropriato.

(17) Gli Stati membri hanno sistemi di 
allevamento, pratiche agricole e 
organizzazioni di settore assai differenti. È 
opportuno quindi consentire agli Stati 
membri di rendere l'identificazione 
elettronica obbligatoria nei loro rispettivi 
territori solo qualora, dopo aver preso in 
considerazione tutti questi fattori, lo 
ritengano appropriato e previa 
consultazione delle organizzazioni 
rappresentative del settore delle carni 
bovine.

Or. fr

Motivazione

Poiché il settore delle carni bovine sarà direttamente interessato dall'introduzione 
dell'identificazione elettronica obbligatoria dei bovini, le sue organizzazioni rappresentative 
devono essere consultate prima di prendere tale decisione.



AM\891723IT.doc 17/54 PE480.879v01-00

IT

Emendamento 35
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli Stati membri hanno sistemi di 
allevamento, pratiche agricole e 
organizzazioni di settore assai differenti. È 
opportuno quindi consentire agli Stati 
membri di rendere l'identificazione 
elettronica obbligatoria nei loro rispettivi 
territori solo qualora, dopo aver preso in 
considerazione tutti questi fattori, lo 
ritengano appropriato.

(17) Gli Stati membri hanno sistemi di 
allevamento, pratiche agricole e 
organizzazioni di settore assai differenti. È 
opportuno quindi consentire agli Stati 
membri di rendere l'identificazione 
elettronica obbligatoria nei loro rispettivi 
territori solo qualora, dopo aver preso in 
considerazione, in cooperazione con gli 
agricoltori, tutti questi fattori, in 
particolare il possibile impatto sui piccoli 
agricoltori, lo ritengano appropriato.
Occorre assolutamente evitare ogni 
distorsione della concorrenza nel mercato 
interno.

Or. de

Emendamento 36
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Per garantire in futuro 
un'applicazione armonizzata dei sistemi di 
identificazione, è opportuno che, al 
termine di un periodo transitorio, 
l'utilizzo facoltativo degli identificatori 
elettronici diventi obbligatorio in tutti gli 
Stati membri.

Or. de
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Emendamento 37
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Gli animali che entrano nell'Unione da 
paesi terzi dovrebbero essere soggetti agli 
stessi requisiti in materia di identificazione 
che si applicano agli animali nati 
nell'Unione.

(18) Gli animali e la carne che entrano 
nell'Unione da paesi terzi dovrebbero 
essere soggetti agli stessi requisiti in 
materia di identificazione e tracciabilità
che si applicano agli animali nati 
nell'Unione.

Or. es

Emendamento 38
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) A norma del regolamento (CE) n. 
1760/2000 l'autorità competente è tenuta a 
rilasciare un passaporto per ciascun 
animale che deve essere identificato 
conformemente a detto regolamento. Ciò 
comporta un notevole onere 
amministrativo per gli Stati membri. Le 
basi di dati informatizzate istituite dagli 
Stati membri garantiscono in misura 
sufficiente la tracciabilità dei movimenti 
dei bovini all'interno dei loro rispettivi 
territori. È opportuno pertanto che vengano 
rilasciati passaporti solo per gli animali 
destinati agli scambi intra-Unione. Quando 
lo scambio di dati tra le basi di dati 
informatizzate nazionali sarà operativo, 
occorre che l'obbligo di rilasciare tali 
passaporti cessi di applicarsi agli animali 
destinati agli scambi intra-Unione.

(19) A norma del regolamento (CE) n. 
1760/2000 l'autorità competente è tenuta a 
rilasciare un passaporto per ciascun 
animale che deve essere identificato 
conformemente a detto regolamento. Ciò 
comporta un notevole onere 
amministrativo per gli Stati membri. Le 
basi di dati informatizzate istituite dagli 
Stati membri garantiscono in misura 
sufficiente la tracciabilità dei movimenti 
dei bovini all'interno dei loro rispettivi 
territori. È opportuno pertanto che vengano 
rilasciati passaporti solo per gli animali
destinati agli scambi intra-Unione. Quando 
lo scambio di dati tra le basi di dati 
informatizzate nazionali sarà operativo, 
occorre che l'obbligo di rilasciare tali 
passaporti cessi di applicarsi agli animali 
destinati agli scambi intra-Unione. In ogni 
caso è opportuno che l'attuale passaporto 
riporti, sia nelle attuali versioni cartacee, 
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sia nelle future versioni elettroniche, la 
mappatura genetica dell'esemplare di 
riferimento da effettuarsi all'atto della 
registrazione o dell'introduzione dell'EID.

Or. it

Emendamento 39
James Nicholson

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) A norma del regolamento (CE) n. 
1760/2000 l'autorità competente è tenuta a 
rilasciare un passaporto per ciascun 
animale che deve essere identificato 
conformemente a detto regolamento. Ciò 
comporta un notevole onere 
amministrativo per gli Stati membri. Le 
basi di dati informatizzate istituite dagli 
Stati membri garantiscono in misura 
sufficiente la tracciabilità dei movimenti 
dei bovini all'interno dei loro rispettivi 
territori. È opportuno pertanto che vengano 
rilasciati passaporti solo per gli animali 
destinati agli scambi intra-Unione. Quando 
lo scambio di dati tra le basi di dati 
informatizzate nazionali sarà operativo, 
occorre che l'obbligo di rilasciare tali 
passaporti cessi di applicarsi agli animali 
destinati agli scambi intra-Unione.

(19) A norma del regolamento (CE) n. 
1760/2000 l'autorità competente è tenuta a 
rilasciare un passaporto per ciascun 
animale che deve essere identificato 
conformemente a detto regolamento. Ciò 
comporta un notevole onere 
amministrativo per gli Stati membri. Le 
basi di dati informatizzate istituite dagli 
Stati membri dovrebbero garantire in 
misura sufficiente la tracciabilità dei 
movimenti dei bovini all'interno dei loro 
rispettivi territori. È opportuno pertanto 
che vengano rilasciati passaporti solo per 
gli animali destinati agli scambi intra-
Unione. Quando lo scambio di dati tra le 
basi di dati informatizzate nazionali sarà 
operativo, occorre che l'obbligo di 
rilasciare tali passaporti cessi di applicarsi 
agli animali destinati agli scambi intra-
Unione.

Or. en

Emendamento 40
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Attualmente, non esiste alcuna 
legislazione specifica sulla clonazione. 
Tuttavia, alcuni sondaggi di opinione 
indicano che si tratta di una questione di 
grande interesse per i cittadini europei. È 
pertanto opportuno garantire che la carne 
bovina proveniente da animali clonati o 
dalla relativa progenie sia etichettata 
come tale. Questa disposizione dovrebbe 
essere applicata a titolo transitorio in 
attesa che sia introdotta una legislazione 
specifica che vieti l'immissione sul 
mercato di alimenti provenienti da 
animali clonati e dalla relativa progenie.

Or. en

Emendamento 41
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) L'etichettatura delle carni bovine 
è ben regolamentata da anni e può 
fungere da modello per l'etichettatura 
delle carni in genere. Tuttavia, esiste una 
lacuna nel garantire ai consumatori la 
piena trasparenza per quanto concerne 
l'etichettatura di carni bovine provenienti 
da animali alimentati con organismi 
geneticamente modificati. Poiché al 
riguardo esiste una chiara richiesta da 
parte dei cittadini, è opportuno introdurre 
requisiti di etichettatura obbligatori per le 
carni bovine provenienti da animali 
alimentati con organismi geneticamente 
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modificati, nell'ottica di assicurare che, in 
una fase successiva, tale etichettatura sia 
applicata a tutti i prodotti di origine 
animale.

Or. en

Emendamento 42
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il titolo II, sezione II, del 
regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce 
norme per un sistema facoltativo di 
etichettatura delle carni bovine che 
prevede l'approvazione di disciplinari di 
etichettatura da parte dell'autorità 
competente dello Stato membro. L'onere 
amministrativo e i costi sostenuti dagli 
Stati membri e dagli operatori economici 
per applicare tale sistema non sono 
proporzionati ai benefici offerti dal 
sistema stesso. È quindi opportuno 
sopprimere tale sezione.

soppresso

Or. it

Motivazione

Molti operatori fanno ricorso con successo a questo importante strumento, allo scopo di 
fornire altre informazioni utili (razza, sesso ed età dell'animale, alimentazione usata, ecc.), 
verso le quali i consumatori mostrano interesse ai fini di un acquisto consapevole e 
informato. L'abrogazione di tali disposizioni creerebbe un vuoto, con la conseguenza di veder 
proliferare sistemi differenti di etichettatura volontaria della carne bovina senza adeguati e 
rigorosi meccanismi di controllo.

Emendamento 43
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella
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Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il titolo II, sezione II, del 
regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce 
norme per un sistema facoltativo di 
etichettatura delle carni bovine che 
prevede l'approvazione di disciplinari di 
etichettatura da parte dell'autorità 
competente dello Stato membro. L'onere 
amministrativo e i costi sostenuti dagli 
Stati membri e dagli operatori economici 
per applicare tale sistema non sono 
proporzionati ai benefici offerti dal 
sistema stesso. È quindi opportuno 
sopprimere tale sezione.

soppresso

Or. it

Motivazione

L'attuale impianto dell'etichettatura facoltativa ha dato finora ottimi risultati sia in termini 
organizzativi dell'intera filiera del settore delle carni bovine, che in termini di comunicazione 
al consumatore finale della carne.

Emendamento 44
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il titolo II, sezione II, del 
regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce 
norme per un sistema facoltativo di 
etichettatura delle carni bovine che 
prevede l'approvazione di disciplinari di 
etichettatura da parte dell'autorità 
competente dello Stato membro. L'onere 
amministrativo e i costi sostenuti dagli 
Stati membri e dagli operatori economici 
per applicare tale sistema non sono 

soppresso
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proporzionati ai benefici offerti dal 
sistema stesso. È quindi opportuno 
sopprimere tale sezione.

Or. en

Emendamento 45
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento
(CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine che prevede l'approvazione di 
disciplinari di etichettatura da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro. L'onere amministrativo e i costi 
sostenuti dagli Stati membri e dagli 
operatori economici per applicare tale 
sistema non sono proporzionati ai benefici 
offerti dal sistema stesso. È quindi 
opportuno sopprimere tale sezione.

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento
(CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine che prevede l'approvazione di 
disciplinari di etichettatura da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro. Tutti i disciplinari di 
etichettatura che vanno aldilà 
dell'etichettatura obbligatoria, ad esempio 
relativi alla razza, all'alimentazione e 
all'allevamento, sono estremamente 
importanti per i consumatori e gli 
agricoltori, che utilizzano questa 
etichettatura per commercializzare i loro 
prodotti. Per garantire che le 
informazioni siano precise e affidabili, è 
quindi opportuno mantenere questa
sezione.

Or. en

Motivazione

La commercializzazione ottimale dei prodotti rappresenta un fattore importante per gli 
agricoltori. L'approvazione da parte dell'autorità competente assicura che le informazioni 
specifiche che figurano sulle etichette siano precise e affidabili. In assenza di tale 
approvazione, i consumatori non possono fidarsi dell'etichettatura del prodotto; il sistema 
facoltativo di etichettatura deve quindi essere mantenuto.
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Emendamento 46
Sophie Auconie

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento
(CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine che prevede l'approvazione di 
disciplinari di etichettatura da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro. L'onere amministrativo e i costi 
sostenuti dagli Stati membri e dagli 
operatori economici per applicare tale 
sistema non sono proporzionati ai benefici 
offerti dal sistema stesso. È quindi 
opportuno sopprimere tale sezione.

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento
(CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine che prevede l'approvazione di 
disciplinari di etichettatura da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro. L'onere amministrativo e i costi 
sostenuti dagli Stati membri e dagli 
operatori economici per applicare tale 
sistema non sono proporzionati ai benefici 
offerti dal sistema stesso. È quindi 
opportuno sopprimere le norme relative al 
sistema facoltativo di etichettatura. La 
soppressione dovrebbe tuttavia essere 
compensata dalla definizione di norme 
generali che garantiscano la protezione 
dei consumatori.

Or. fr

Motivazione

Se da un lato è auspicabile una soppressione del "sistema" di etichettatura facoltativo 
(compresi i disciplinari, le sanzioni, ecc.), dall'altro l'etichettatura facoltativa in quanto tale 
continua a esistere. È necessario elaborare regole generali per disciplinare questo aspetto e 
proteggere i consumatori (informazioni oggettive, verificabili da parte delle autorità 
competenti e comprensibili per i consumatori). Si tratta di regole generali che completano la 
legislazione orizzontale in materia di etichettatura.

Emendamento 47
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento (20) Il titolo II, sezione II, del regolamento
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(CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine che prevede l'approvazione di 
disciplinari di etichettatura da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro. L'onere amministrativo e i costi 
sostenuti dagli Stati membri e dagli 
operatori economici per applicare tale
sistema non sono proporzionati ai benefici 
offerti dal sistema stesso. È quindi 
opportuno sopprimere tale sezione.

(CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine che prevede l'approvazione di 
disciplinari di etichettatura da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro. Vista l'evoluzione del settore 
delle carni bovine dopo l'adozione di detto 
regolamento, è necessaria una revisione 
del sistema facoltativo di etichettatura 
delle carni bovine. È quindi opportuno 
sopprimere tale sezione. Fatto salvo 
quanto sopra, al fine di assicurare 
un'adeguata regolamentazione del 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine in linea con quella degli altri 
settori, questa soppressione non dovrebbe 
entrare in vigore finché la sezione II non 
sia stata sostituita da un ulteriore sviluppo 
delle disposizioni della legislazione 
dell'Unione in materia di norme di 
commercializzazione dei prodotti animali 
o altre norme di effetto equivalente.

Or. es

Emendamento 48
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento 
(CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine che prevede l'approvazione di 
disciplinari di etichettatura da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro. L'onere amministrativo e i costi 
sostenuti dagli Stati membri e dagli 
operatori economici per applicare tale 
sistema non sono proporzionati ai benefici 
offerti dal sistema stesso. È quindi 
opportuno sopprimere tale sezione.

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento 
(CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine che prevede l'approvazione di 
disciplinari di etichettatura da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro. Vista l'evoluzione del settore 
delle carni bovine dopo l'adozione di detto 
regolamento, è necessaria una revisione 
del sistema facoltativo di etichettatura 
delle carni bovine. È quindi opportuno 
sopprimere tale sezione. Fatto salvo 
quanto sopra, al fine di assicurare 
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un'adeguata regolamentazione del 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine in linea con quella degli altri 
settori, questa soppressione non dovrebbe 
entrare in vigore finché la sezione II non 
sia stata sostituita da un ulteriore sviluppo 
delle disposizioni della legislazione 
dell'Unione in materia di norme di 
commercializzazione dei prodotti animali 
o altre norme di effetto equivalente.

Or. es

Motivazione

La proposta della Commissione lascerebbe una lacuna giuridica in materia di etichettatura 
facoltativa, che invece si sta rivelando positiva per il settore e per i consumatori in quanto 
fornisce informazioni utili che contribuiscono a migliorare il valore aggiunto dei prodotti.

Emendamento 49
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento 
(CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine che prevede l'approvazione di 
disciplinari di etichettatura da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro. L'onere amministrativo e i costi 
sostenuti dagli Stati membri e dagli 
operatori economici per applicare tale 
sistema non sono proporzionati ai benefici 
offerti dal sistema stesso. È quindi 
opportuno sopprimere tale sezione.

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento 
(CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine che prevede l'approvazione di 
disciplinari di etichettatura da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro.

Or. it

Emendamento 50
Marisa Matias
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Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento
(CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine che prevede l'approvazione di 
disciplinari di etichettatura da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro. L'onere amministrativo e i costi 
sostenuti dagli Stati membri e dagli 
operatori economici per applicare tale 
sistema non sono proporzionati ai benefici 
offerti dal sistema stesso. È quindi 
opportuno sopprimere tale sezione.

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento
(CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine che prevede l'approvazione di 
disciplinari di etichettatura da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro. Queste norme forniscono ai 
consumatori informazioni importanti per 
quanto riguarda i diversi modelli di 
produzione di carni bovine ed è quindi 
opportuno mantenere tale sezione.

Or. en

Emendamento 51
James Nicholson

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento
(CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine che prevede l'approvazione di 
disciplinari di etichettatura da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro. L'onere amministrativo e i costi 
sostenuti dagli Stati membri e dagli 
operatori economici per applicare tale 
sistema non sono proporzionati ai benefici 
offerti dal sistema stesso. È quindi 
opportuno sopprimere tale sezione.

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento
(CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine che prevede l'approvazione di 
disciplinari di etichettatura da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro. L'onere amministrativo e i costi 
sostenuti dagli Stati membri e dagli 
operatori economici per applicare tale 
sistema non sono proporzionati ai benefici 
offerti dal sistema stesso. È quindi 
opportuno sopprimere tale sezione. In ogni 
caso, le norme orizzontali in materia di 
etichettatura di cui al regolamento (UE) 
n. 1169/2011 si applicheranno alle 
informazioni sulle etichette delle carni 
bovine diverse da quelle che rientrano nel 
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sistema obbligatorio di etichettatura 
previsto agli articoli da 13 a 15 del 
regolamento (CE) n. 1760/2000.

Or. en

Emendamento 52
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento
(CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine che prevede l'approvazione di 
disciplinari di etichettatura da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro. L'onere amministrativo e i costi 
sostenuti dagli Stati membri e dagli 
operatori economici per applicare tale
sistema non sono proporzionati ai benefici 
offerti dal sistema stesso. È quindi 
opportuno sopprimere tale sezione.

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento
(CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine che prevede l'approvazione di 
disciplinari di etichettatura da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro. Questo sistema fornisce 
informazioni utili ai consumatori. È 
quindi opportuno mantenere tale sezione.

Or. en

Emendamento 53
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per garantire l'applicazione delle 
norme necessarie al corretto 
funzionamento dell'identificazione, della 
registrazione e della tracciabilità dei bovini 
e delle carni bovine, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 

(22) Per garantire l'applicazione delle 
norme necessarie al corretto 
funzionamento dell'identificazione, della 
registrazione e della tracciabilità dei bovini 
e delle carni bovine, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
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per quanto riguarda i requisiti relativi ai 
mezzi alternativi di identificazione dei 
bovini, le circostanze speciali in cui gli 
Stati membri possono prorogare i termini 
massimi per l'applicazione dei mezzi di 
identificazione, i dati che devono essere 
scambiati fra le basi di dati informatizzate 
degli Stati membri, il termine massimo per 
determinati obblighi di informazione, i 
requisiti relativi ai mezzi di identificazione, 
le informazioni da inserire nei passaporti e 
nei singoli registri tenuti da ciascuna 
azienda, il livello minimo dei controlli 
ufficiali, l'identificazione e la registrazione 
dei movimenti dei bovini destinati a 
pascolare durante l'estate in diverse zone di 
montagna, le norme per l'etichettatura di 
determinati prodotti che devono essere 
equivalenti alle norme stabilite nel 
regolamento (CE) n. 1760/2000, le 
definizioni di carni bovine macinate, 
rifilature di carni bovine o carni bovine 
sezionate, le indicazioni specifiche che 
possono figurare sulle etichette, le 
disposizioni di etichettatura connesse alla 
semplificazione dell'indicazione 
dell'origine, le dimensioni massime e la 
composizione di certi gruppi di animali, le 
procedure di approvazione relative alle 
condizioni di etichettatura per gli 
imballaggi di carni sezionate. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche presso 
esperti. Nel contesto della preparazione e 
della stesura degli atti delegati, occorre che 
la Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

per quanto riguarda i requisiti relativi ai 
mezzi alternativi di identificazione dei 
bovini, le circostanze speciali in cui gli 
Stati membri possono prorogare i termini 
massimi per l'applicazione dei mezzi di 
identificazione, i dati che devono essere 
scambiati fra le basi di dati informatizzate 
degli Stati membri, il termine massimo per 
determinati obblighi di informazione, i 
requisiti relativi ai mezzi di identificazione, 
le informazioni da inserire nei passaporti e 
nei singoli registri tenuti da ciascuna 
azienda, il livello minimo dei controlli 
ufficiali, l'identificazione e la registrazione 
dei movimenti dei bovini destinati a 
pascolare durante l'estate in diverse zone di 
montagna, le norme per l'etichettatura di 
determinati prodotti che devono essere 
equivalenti alle norme stabilite nel 
regolamento (CE) n. 1760/2000, le 
definizioni di carni bovine macinate, 
rifilature di carni bovine o carni bovine 
sezionate, le dimensioni massime e la 
composizione di certi gruppi di animali, le 
procedure di approvazione relative alle 
condizioni di etichettatura per gli 
imballaggi di carni sezionate. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche presso 
esperti. Nel contesto della preparazione e 
della stesura degli atti delegati, occorre che 
la Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. it

Motivazione

Non è opportuno prevedere il ricorso da parte della Commissione agli atti delegati per le 
indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette e per rivedere le disposizioni in 
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materia di etichettatura connesse alla semplificazione dell'indicazione dell'origine, in 
considerazione dell'importanza che queste ricoprono come strumento per garantire la 
trasparenza e la tracciabilità sul mercato.

Emendamento 54
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 2 è aggiunta la 
definizione seguente:
"animale clonato": un animale generato 
attraverso un metodo di riproduzione 
asessuata e artificiale finalizzato 
all'ottenimento di una copia 
geneticamente identica, o quasi identica, 
di un determinato animale,

Or. en

Emendamento 55
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) All'articolo 2 è aggiunta la 
definizione seguente:
"progenie di animali clonati": animali 
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generati mediante riproduzione sessuata e 
aventi almeno un animale clonato tra gli 
ascendenti diretti,

Or. en

Emendamento 56
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) All'articolo 2 è aggiunta la 
definizione seguente:
"mangimi geneticamente modificati": i 
mangimi definiti all'articolo 2, punto 7, 
del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Or. en

Emendamento 57
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 3, primo comma, la lettera a) 
è sostituita dalla seguente:

soppresso

"a) mezzi di identificazione per 
identificare i singoli animali;"

Or. de
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Emendamento 58
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono introdurre 
disposizioni nazionali per rendere 
obbligatorio l'uso di un identificatore 
elettronico come uno dei due mezzi di 
identificazione di cui al paragrafo 1.

soppresso

Gli Stati membri che si avvalgono di 
questa facoltà comunicano alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nazionali.

Or. it

Emendamento 59
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono introdurre 
disposizioni nazionali per rendere 
obbligatorio l'uso di un identificatore 
elettronico come uno dei due mezzi di 
identificazione di cui al paragrafo 1.

2. Nell'arco di un periodo di transizione 
della durata di cinque anni a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento gli Stati membri possono 
introdurre disposizioni nazionali per 
rendere obbligatorio l'uso di un 
identificatore elettronico come uno dei due 
mezzi di identificazione di cui al paragrafo 
1. Al più tardi allo scadere del periodo di 
transizione l'uso di un identificatore 
elettronico come uno dei due mezzi di 
identificazione di cui al paragrafo 1 
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diventa obbligatorio.

Or. de

Emendamento 60
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che si avvalgono di 
questa facoltà comunicano alla 
Commissione il testo di tali disposizioni
nazionali.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nazionali.

Or. de

Emendamento 61
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che si avvalgono di 
questa facoltà comunicano alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nazionali.

Gli Stati membri che si avvalgono di 
questa facoltà comunicano alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nazionali. La Commissione comunica agli 
altri Stati membri le disposizioni nazionali 
in questione rendendole altresì 
pubblicamente accessibili.

Or. en
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Emendamento 62
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri introducono 
l'identificazione elettronica obbligatoria 
entro dieci anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'attuazione dell'identificazione elettronica (EID) nell'ambito dell'atto legislativo in esame 
rappresenta un passo necessario ai fini dell'aggiornamento della legislazione attuale. L'EID 
consentirebbe di ridurre gli oneri amministrativi, di semplificare la registrazione e di 
garantire la tracciabilità degli animali. L'orizzonte temporale per l'attuazione di un sistema 
di identificazione elettronica obbligatorio deve quindi essere stabilito dalla legislazione.
Dieci anni costituiscono un termine ragionevole che tutti gli Stati membri sarebbero in grado 
di rispettare.

Emendamento 63
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione si assicura che sia 
garantita l'interoperabilità dei mezzi di 
identificazione nazionali utilizzati.

Or. de
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Emendamento 64
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 ter – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'azienda di destinazione sia 
situata in uno Stato membro che ha 
introdotto disposizioni nazionali per 
rendere obbligatorio l'uso di un 
identificatore elettronico secondo quanto 
disposto all'articolo 4, paragrafo 2, gli 
animali sono identificati mediante tale 
identificatore elettronico nell'azienda di 
destinazione nell'Unione entro un termine 
che viene fissato dallo Stato membro di 
destinazione.

soppresso

Or. it

Emendamento 65
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 quater – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Identificazione degli animali trasferiti da 
uno Stato membro ad un altro

Identificazione degli animali nati 
successivamente alle date previste dal 
regolamento (CE) n. 1760/2000 e trasferiti 
da uno Stato membro a un altro

Or. de

Emendamento 66
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora l'azienda di destinazione sia 
situata in uno Stato membro che ha 
introdotto disposizioni nazionali per 
rendere obbligatorio l'uso di un 
identificatore elettronico, gli animali sono 
identificati mediante tale identificatore 
elettronico:

soppresso

a) prima di essere trasferiti all'azienda di 
destinazione in tale Stato membro; or
b) nell'azienda di destinazione entro un 
termine massimo che viene fissato dallo 
Stato membro in cui è situata detta 
azienda.
Il termine massimo di cui alla lettera b) 
non supera i 20 giorni dalla data di arrivo 
degli animali nell'azienda di destinazione. 
I mezzi di identificazione sono comunque 
applicati agli animali prima che questi 
lascino l'azienda di destinazione.
Il primo comma non si applica tuttavia 
agli animali destinati direttamente a un 
macello situato nel territorio di uno Stato 
membro che ha introdotto disposizioni 
nazionali per rendere obbligatorio l'uso di 
un identificatore elettronico purché tali 
animali siano macellati entro 20 giorni 
dai controlli veterinari.

Or. it

Emendamento 67
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 quater – paragrafo 2 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

a) prima di essere trasferiti all'azienda di 
destinazione in tale Stato membro; or

soppresso

Or. de

Emendamento 68
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 quater – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) prima di essere trasferiti all'azienda di 
destinazione in tale Stato membro; or

soppresso

Or. es

Emendamento 69
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 quinquies 

Testo della Commissione Emendamento

Nessun mezzo di identificazione può 
essere rimosso o sostituito senza 
l'autorizzazione e il controllo dell'autorità 
competente. Tale autorizzazione può essere 
concessa solo qualora la rimozione o la 
sostituzione non comprometta la 
tracciabilità dell'animale."

Nessun mezzo di identificazione è 
modificato, rimosso o sostituito senza 
l'autorizzazione e il controllo dell'autorità 
competente. Tale autorizzazione può essere 
concessa solo qualora la modifica, la 
rimozione o la sostituzione non 
comprometta la tracciabilità dell'animale."

Or. en
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Emendamento 70
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – trattino 1
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

"Gli Stati membri possono scambiare dati 
elettronici tra le loro rispettive basi di dati 
informatizzate a decorrere dalla data in cui 
la Commissione riconosca la piena 
operatività del sistema di scambio di dati.

"Gli Stati membri possono scambiare dati 
elettronici tra le loro rispettive basi di dati 
informatizzate a decorrere dalla data in cui 
la Commissione riconosca la piena 
operatività del sistema di scambio di dati.
A tutela degli interessi dell'azienda lo 
scambio avviene in maniera tale da 
garantire la protezione dei dati e 
prevenire qualunque tipo di abuso.

Or. de

Emendamento 71
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'articolo 6 è sostituito dal seguente: soppresso

Or. en

Emendamento 72
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 6 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

Qualora uno Stato membro non proceda 
allo scambio elettronico di dati con altri 
Stati membri nel quadro del sistema di 
scambio elettronico di cui all'articolo 5:

soppresso

Or. de

Emendamento 73
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per ciascun animale destinato a scambi 
intra-Unione l'autorità competente 
rilascia un passaporto in base alle 
informazioni contenute nella base di dati 
informatizzata istituita in tale Stato 
membro;

soppresso

Or. de

Emendamento 74
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 6 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) ciascun animale per cui è rilasciato un 
passaporto è accompagnato da detto 
passaporto ogniqualvolta è trasferito da 
uno Stato membro ad un altro;

soppresso
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Or. de

Emendamento 75
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 6 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) quando l'animale arriva all'azienda di 
destinazione il passaporto che lo 
accompagna è consegnato all'autorità 
competente dello Stato membro in cui è 
situata l'azienda di destinazione."

soppresso

Or. de

Emendamento 76
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'ultimo detentore consegna il 
passaporto all'autorità competente nel 
luogo di esportazione nel caso in cui si 
tratti di animali esportati in paesi terzi.

Or. en

Emendamento 77
Riikka Manner, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
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Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) abbia accesso diretto alla base di dati 
informatizzata che già contiene le 
informazioni da inserire nel registro; 
nonché

a) abbia accesso diretto alla base di dati 
informatizzata che già contiene le 
informazioni da inserire nel registro."

Or. en

Emendamento 78
Riikka Manner, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) inserisca informazioni aggiornate 
direttamente nella base di dati 
informatizzata entro ventiquattro ore dal 
verificarsi dell'evento."

soppresso

Or. en

Motivazione

Il termine di 24 ore è di difficile applicazione, dal momento che l'ora esatta dell'evento non è 
registrata nella base di dati, che contiene invece solo la data. Sarebbe quindi difficile 
verificare il rispetto di una norma basata sull'orario. Inoltre, la rigida regolamentazione dei 
termini per l'inserimento diretto delle informazioni nella base di dati, contrapposta a una 
maggiore libertà per quanto concerne invece l'inserimento manuale, più che un incentivo 
all'aggiornamento elettronico dei registri costituirebbe un deterrente in tal senso.

Emendamento 79
Riikka Manner, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
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Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i 
responsabili dell'identificazione e della 
registrazione degli animali ricevano 
istruzioni e orientamenti in merito alle 
disposizioni pertinenti del presente 
regolamento e di tutti gli atti delegati e di 
esecuzione adottati dalla Commissione in 
base agli articoli 10 e 10 bis e che siano 
organizzati adeguati corsi di formazione."

Gli Stati membri garantiscono che i 
responsabili dell'identificazione e della 
registrazione degli animali ricevano 
istruzioni e orientamenti in merito alle 
disposizioni pertinenti del presente 
regolamento e di tutti gli atti delegati e di 
esecuzione adottati dalla Commissione in 
base agli articoli 10 e 10 bis e che siano 
organizzati adeguati corsi di formazione.
Dette informazioni sono accessibili 
gratuitamente a ogni modifica delle 
disposizioni pertinenti.
Gli Stati membri si scambiano le migliori 
prassi al fine di garantire la qualità della 
formazione e la condivisione delle 
informazioni a livello di Unione 
europea."

Or. en

Emendamento 80
Kriton Arsenis, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera a – punto iv (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Al paragrafo 5, lettera a), è 
aggiunto il punto seguente:
"iv) l'eventuale provenienza delle carni 
bovine da animali alimentati con mangimi 
geneticamente modificati."

Or. en
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Emendamento 81
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) È aggiunto il seguente paragrafo:
"5 bis. A decorrere dal [sei mesi dalla 
data di entrata in vigore] gli operatori e le 
organizzazioni indicano inoltre sulle 
rispettive etichette l'eventuale provenienza 
delle carni bovine da animali clonati o 
dalla relativa progenie."

Or. en

Emendamento 82
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) È aggiunto il paragrafo seguente:
" 5 ter. A decorrere dal [sei mesi dalla 
data di entrata in vigore] gli operatori e le 
organizzazioni indicano inoltre sulle 
rispettive etichette l'eventuale provenienza 
delle carni bovine da animali alimentati 
con mangimi geneticamente modificati."

Or. en
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Emendamento 83
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 – alinea
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 14 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

(12) All'articolo 14, il quarto comma è 
sostituito dal seguente:

soppresso

"Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 ter per stabilire, per le 
rifilature di carni bovine o per le carni 
bovine sezionate, norme equivalenti a 
quelle previste nei primi tre commi del 
presente articolo."

Or. en

Emendamento 84
Sophie Auconie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Titolo II – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) L'intestazione del Titolo II, 
sezione II, è sostituita dalla seguente: 
"Etichettatura facoltativa"

Or. fr

Motivazione

Se da un lato è auspicabile una soppressione del "sistema" di etichettatura facoltativo 
(compresi i disciplinari, le sanzioni, ecc.), dall'altro l'etichettatura facoltativa in quanto tale 
continua a esistere. È pertanto necessario elaborare regole generali per disciplinare questo 
aspetto e proteggere i consumatori (indicazioni oggettive, verificabili da parte delle autorità 
competenti e comprensibili per i consumatori). Si tratta di regole generali che completano la 
legislazione orizzontale in materia di etichettatura.
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Emendamento 85
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articoli da 16 a 18

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono 
soppressi.

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione della sezione relativa all'etichettatura facoltativa non è funzionale alla 
garanzia della disponibilità di informazioni precise e affidabili sul prodotto, ovvero un 
requisito fondamentale per un buon sistema di etichettatura che meriti la fiducia dei 
consumatori. Il tipo di etichettatura in questione, oltre a fornire importanti informazioni ai
consumatori, offre agli agricoltori un valido strumento di marketing per i rispettivi prodotti.

Emendamento 86
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articoli da 16 a 18

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono 
soppressi.

soppresso

Or. de

Emendamento 87
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
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Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articoli da 16 a 18

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono 
soppressi.

soppresso

Or. it

(Cfr. emendamento che sopprime il considerando 20)

Emendamento 88
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articoli da 16 a 18

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono 
soppressi.

soppresso

Or. it

Motivazione

Le disposizioni sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine hanno consentito di ottenere 
ottimi risultati in termini di organizzazione dell'intera filiera riscuotendo altresì interesse da 
parte del consumatore, che può ricevere utili informazioni ai fini di un acquisto consapevole. 
L'eliminazione di tali disposizioni sulle indicazioni non obbligatorie creerebbe un vuoto che 
porterebbe alla proliferazione di sistemi di etichettatura facoltativa della carne bovina tra 
loro differenti, senza adeguati e rigorosi meccanismi di controllo.

Emendamento 89
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articoli da 16 a 18
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Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono 
soppressi.

soppresso

Or. es

Motivazione

La proposta della Commissione lascerebbe una lacuna giuridica in materia di etichettatura 
facoltativa, che invece si sta rivelando positiva per il settore e per i consumatori in quanto 
fornisce informazioni utili che contribuiscono a incrementare il valore aggiunto dei prodotti.

Emendamento 90
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articoli da 16 a 18

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono 
soppressi.

soppresso

Or. it

Emendamento 91
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articoli da 16 a 18

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono 
soppressi.

soppresso

Or. en
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Emendamento 92
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articoli da 16 a 18

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono 
soppressi.

soppresso

Or. en

Emendamento 93
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articoli da 16 a 18

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono 
soppressi.

soppresso

Or. en

Emendamento 94
Sophie Auconie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono (14) L'articolo 16 è modificato come 
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soppressi. segue:
Regole generali
Le indicazioni diverse da quelle previste 
alla sezione I del presente titolo aggiunte 
sulle etichette dagli operatori o dalle 
organizzazioni che commercializzano la 
carne bovina devono essere oggettive, 
verificabili da parte delle autorità 
competenti e comprensibili per i 
consumatori.

Or. fr

Motivazione

Se da un lato è auspicabile una soppressione del "sistema" di etichettatura facoltativo 
(compresi i disciplinari, le sanzioni, ecc.), dall'altro l'etichettatura facoltativa in quanto tale 
continua a esistere. È pertanto necessario elaborare regole generali per disciplinare questo 
aspetto e proteggere i consumatori (indicazioni oggettive, verificabili da parte delle autorità 
competenti e comprensibili per i consumatori). Si tratta di regole generali che completano la 
legislazione orizzontale in materia di etichettatura.

Emendamento 95
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articoli da 16 a 18

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono soppressi. (14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono soppressi.
Fatto salvo il disposto dell'articolo 1 bis, 
la Commissione si accerta che le 
disposizioni contenute negli articoli 
soppressi trovino riscontro, con i dovuti 
aggiornamenti e miglioramenti, nella 
normativa dell'UE in materia di carne 
bovina.

Or. es
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Emendamento 96
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articoli da 16 a 18

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono soppressi. (14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono soppressi.
La Commissione si accerta che le 
disposizioni contenute negli articoli 
soppressi trovino riscontro, con i dovuti 
aggiornamenti e miglioramenti, nella 
normativa dell'UE in materia di carne 
bovina.

Or. es

Motivazione

La proposta della Commissione lascerebbe una lacuna giuridica in materia di etichettatura 
facoltativa, che invece si sta rivelando positiva per il settore e per i consumatori in quanto 
fornisce informazioni utili che contribuiscono a incrementare il valore aggiunto dei prodotti.

Emendamento 97
Sophie Auconie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articoli da 16 a 18

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono soppressi. (14) Gli articoli 17 e 18 sono soppressi.

Or. fr

Motivazione

Poiché il "sistema" di etichettatura facoltativa non ha dato i risultati sperati è opportuno 
sopprimerlo.
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Emendamento 98
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 19 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le definizioni di carni bovine macinate, 
rifilature di carni bovine o carni bovine 
sezionate di cui all'articolo 14;

soppresso

Or. en

Emendamento 99
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 19 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le indicazioni specifiche che possono 
figurare sulle etichette;

soppresso

Or. it

(Cfr. emendamento al considerando 22)

Emendamento 100
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 19 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le indicazioni specifiche che possono 
figurare sulle etichette;

b) la definizione delle indicazioni 
specifiche che possono figurare sulle 
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etichette e i requisiti applicabili alle stesse;

Or. en

Motivazione

I requisiti per l'autorizzazione delle indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette 
variano a seconda degli Stati membri e danno quindi adito a distorsioni della concorrenza tra 
gli operatori di Stati membri diversi. Si ritiene quindi opportuna l'introduzione di 
orientamenti relativi alle condizioni che un'indicazione specifica deve soddisfare per poter 
figurare su un'etichetta.

Emendamento 101
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 19 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le disposizioni di etichettatura connesse 
alla semplificazione dell'indicazione 
dell'origine;

soppresso

Or. it

(Cfr. emendamento al considerando 22)

Emendamento 102
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 19 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le procedure di approvazione relative 
alle condizioni di etichettatura per gli 
imballaggi di carni sezionate.

soppresso

Or. en
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Emendamento 103
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 22 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 4, 
paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, 
nonché agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 è 
conferita alla Commissione per un periodo 
di tempo indeterminato a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento o qualsiasi altra data fissata 
dal legislatore.

2. La delega di potere di cui all'articolo 4, 
paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, 
nonché agli articoli 5, 7, 10 e 19 è conferita 
alla Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento o qualsiasi 
altra data fissata dal legislatore.

Or. en

Emendamento 104
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 23 bis

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 23 bis

Relazione
Entro i cinque anni successivi all'entrata 
in vigore del presente regolamento, la 
Commissione presenta una relazione al 
Parlamento e al Consiglio."

Or. es
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Emendamento 105
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Disposizioni transitorie

Il punto (14) dell'articolo 1 entra in vigore 
il 1° gennaio 2014.

Or. es

Emendamento 106
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Disposizioni transitorie

Il punto (14) dell'articolo 1 entra in vigore 
il 1° gennaio 2014.

Or. es

Motivazione

Scopo dell'emendamento è la previsione di un periodo di tempo sufficiente per l'elaborazione 
e l'adozione, a livello europeo, di una normativa specifica più appropriata in materia di 
etichettatura facoltativa.


