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BREVE MOTIVAZIONE

La sanità delle piante è un fattore essenziale per la sostenibilità e la competitività del settore 
agricolo, orticolo e silvicolo, ma riveste grande importanza anche ai fini della tutela della 
biodiversità e dei servizi ecosistemici. 

L'agricoltura dell'Europa e il suo patrimonio silvicolo e naturale sono attualmente minacciati 
da nuovi organismi nocivi pericolosi per le piante e nell'ultimo decennio si registra un netto 
aumento dei problemi fitosanitari nell'UE, principalmente legato alla globalizzazione degli 
scambi commerciali e al cambiamento climatico. 

Il relatore accoglie pertanto con favore la proposta di regolamento relativo alle misure di 
protezione contro gli organismi nocivi per le piante (COM(2013)0267), che intende rafforzare 
le misure di prevenzione, sorveglianza e intervento rapido in caso di focolai di organismi 
nocivi per le piante nell'UE. 

La proposta della Commissione sostituisce l'attuale regime fitosanitario dell'UE (direttiva 
2000/29/CE del Consiglio) e si pone l'obiettivo di affrontare l'aumento dei rischi. Se da un 
lato verrà mantenuto l'attuale "sistema aperto", che consente spostamenti di piante e prodotti 
vegetali in ingresso e all'interno del territorio dell'UE in presenza di determinate condizioni, 
dall'altro lato si presterà maggiore attenzione agli scambi commerciali ad alto rischio con i 
paesi terzi e alla tracciabilità del materiale da impianto nel mercato interno. La proposta 
prevede inoltre miglioramenti in materia di sorveglianza, eradicazione precoce dei focolai di 
nuovi organismi nocivi e il sostegno finanziario alle imprese e alle autorità competenti in 
materia di fitosanità degli Stati membri. 

Il relatore sostiene la maggior parte degli elementi menzionati, ma suggerisce di calibrare con 
maggiore precisione alcuni aspetti della proposta. 

• Elenchi di organismi nocivi e misure

Nella sua proposta, la Commissione suggerisce un numero notevole di atti di esecuzione, 
alcuni dei quali legati alla compilazione (e futura modifica) di un elenco di organismi nocivi 
da quarantena rilevanti per l'Unione (articolo 5), di organismi nocivi prioritari (articolo 6), di 
misure contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione (articolo 27), di 
zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette 
(articolo 32) oltre che di organismi nocivi per la qualità (articolo 37). 

In ragione dell'importanza di tali disposizioni, il relatore ritiene che sia opportuno ricorrere ad 
atti delegati, fornendo al Parlamento europeo i poteri necessari per effettuare controlli e, se 
opportuno, sollevare obiezioni in merito agli atti che istituiscono, modificano o integrano tali 
elenchi. È opportuno che gli elenchi si basino, in prima battuta, sugli elenchi contenuti nella 
legislazione esistente e siano modificati o integrati ove necessario in un secondo momento.

• Numero ristretto di organismi nocivi prioritari
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La Commissione suggerisce di restringere il numero massimo di organismi nocivi prioritari al 
10% del numero di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati. Gli 
organismi nocivi prioritari rivestono particolare importanza, poiché possono comportare gravi 
effetti economici, sociali o ambientali sul territorio dell'Unione e sono soggetti a obblighi più 
severi per quanto concerne la preparazione e la reazione, oltre che a un più vasto co-
finanziamento da parte dell'UE. Il relatore ritiene pertanto che il numero di organismi nocivi 
prioritari non debba essere ristretto, fintanto che gli organismi nocivi soddisfano le condizioni 
menzionate (articolo 6, paragrafo 2). 

• Informazioni al pubblico

Esiste un'evidente lacuna nell'informazione dell'opinione pubblica circa gli effetti economici, 
ambientali e sociali degli organismi nocivi. Spesso i consumatori non sono consapevoli dei 
rischi fitosanitari quando acquistano piante. Il relatore suggerisce pertanto di lanciare 
campagne di sensibilizzazione a livello di Stato membro per informare l'opinione pubblica 
circa i rischi legati, in particolare, all'importazione di piante da paesi terzi. La Commissione 
dovrebbe inoltre compilare e mantenere aggiornato un elenco pubblico degli organismi nocivi 
emergenti nei paesi terzi che potrebbero rappresentare un potenziale rischio per la sanità delle 
piante nell'UE (articolo 43 bis nuovo).

• Commercio via Internet

Studi recenti dimostrano che il commercio delle piante via Internet può comportare un elevato 
rischio fitosanitario quando i beni sono infestati da organismi nocivi non autoctoni, compresi 
gli organismi nocivi da quarantena. In particolare, le partite di piante importate da paesi terzi e 
acquistate tramite Internet sono, in molti casi, non conformi ai requisiti fitosanitari di 
importazione previsti dall'UE. La sensibilizzazione dei consumatori e dei commercianti di 
piante in Europa è essenziale per affrontare questo problema. In aggiunta alle suddette 
campagne informative, il relatore suggerisce di rafforzare la proposta della Commissione 
stabilendo che i commercianti via Internet non possano in alcun modo essere esonerati 
dall'obbligo di registrazione (articolo 61, paragrafo 3). 

• Coinvolgimento delle parti interessate nell'elaborazione di piani di emergenza ed 
esercitazioni di simulazione 

Il grado di coinvolgimento dei soggetti interessati nella preparazione dei piani di emergenza e 
delle esercitazioni di simulazione varia attualmente da uno Stato membro all'altro. Il relatore 
suggerisce pertanto di definire un quadro comune per il coinvolgimento precoce degli 
operatori professionali in questo tipo di attività (articoli 24 e 25). 

• Aspetti finanziari

Il relatore suggerisce due emendamenti importanti all'articolo 102. 

In primo luogo, la proposta di regolamento sulla gestione delle spese (COM(2013)0327) deve 
essere allineata alla proposta recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e 
la diffusione delle specie esotiche invasive e consentire il co-finanziamento dell'UE dei costi 
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sostenuti dagli Stati membri per risarcire gli operatori del valore delle piante distrutte 
comprese nelle misure di eradicazione rapida in una fase precoce dell'invasione, adottate ai 
sensi dell'articolo 15 del regolamento sulle specie esotiche invasive.

In secondo luogo, dato che tutte queste tipologie di azioni precoci sono essenziali per la 
prevenzione, l'individuazione e il controllo degli organismi nocivi prioritari, le misure di 
biosicurezza rafforzate eseguite a livello di azienda agricola dovrebbero poter beneficiare 
anch'esse dei risarcimenti.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La necessità di tali misure è stata da 
tempo riconosciuta. Le misure sono state 
oggetto di accordi e convenzioni 
internazionali, fra cui la Convenzione 
internazionale per la protezione delle 
piante (International Plant Protection 
Convention, IPPC) del 6 dicembre 1951, 
conclusa in seno all'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura (FAO), e la sua nuova 
versione riveduta, approvata dalla 29ma 
sessione della FAO del novembre 1997. 
L'Unione è parte dell'IPPC.

(5) La necessità di tali misure è stata da 
tempo riconosciuta. Le misure sono state 
oggetto di accordi e convenzioni 
internazionali, fra cui la Convenzione 
internazionale per la protezione delle 
piante (International Plant Protection 
Convention, IPPC) del 6 dicembre 1951, 
conclusa in seno all'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura (FAO), e la sua nuova 
versione riveduta, approvata dalla 29ma 
sessione della FAO del novembre 1997, 
nonché la Convenzione internazionale 
sulla diversità biologica (International 
Convention on Biological Diversity, CBD) 
del 29 dicembre 1993. L'Unione è parte sia 
dell'IPPC che della CBD.

Or. en

Motivazione

Vista l'importanza della sanità delle piante ai fini della preservazione degli ecosistemi 



PE521.552v01-00 6/48 PA\1006056IT.doc

IT

naturali, dei servizi ecosistemici e della biodiversità, sarebbe opportuno menzionare la 
Convenzione internazionale sulla diversità biologica. In particolare, le specie esotiche 
invasive, comprese anch'esse nella Convenzione, possono avere un notevole impatto 
ambientale ed economico.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Affinché le attività volte a contrastare 
gli organismi nocivi da quarantena rilevanti 
per l'Unione possano essere concentrate su 
quelli aventi il più grave impatto 
economico, ambientale o sociale per 
l'intero territorio dell'Unione, occorre 
redigere un elenco ristretto di tali 
organismi nocivi, definiti qui di seguito 
"organismi nocivi prioritari".

(9) Affinché le attività volte a contrastare 
gli organismi nocivi da quarantena rilevanti 
per l'Unione possano essere concentrate su 
quelli aventi il più grave impatto 
economico, ambientale o sociale per 
l'intero territorio dell'Unione, occorre 
redigere un elenco di tali organismi nocivi, 
definiti qui di seguito "organismi nocivi 
prioritari".

Or. en

Motivazione

Il numero di organismi nocivi prioritari non dovrebbe essere ristretto. È opportuno compiere 
ulteriori sforzi per eradicare e contenere tali organismi nocivi in tutti i casi di organismi 
nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che possano provocare effetti negativi molto 
gravi a livello economico, ambientale o sociale per il territorio dell'Unione (si veda, inoltre, 
l'emendamento all'articolo 6 che elimina il numero massimo di organismi nocivi prioritari). 

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Al fine di un equo risarcimento 
delle perdite finanziarie, è opportuno che 
la Commissione garantisca, senza 
armonizzare i sistemi degli Stati membri, 
un approccio orizzontale coerente ai 
risarcimenti collettivi in casi 



PA\1006056IT.doc 7/48 PE521.552v01-00

IT

transfrontalieri, dove tali perdite siano 
subite da grandi gruppi di agricoltori o 
consumatori colpiti dalle misure di 
eradicazione nei paesi vicini ed esposti a 
un elevato rischio potenziale di essere 
danneggiati da organismi nocivi per le 
piante e invasioni analoghi.

Or. en

Motivazione

Sebbene la competenza di istituire sistemi collettivi di risarcimento debba restare agli Stati 
membri, è opportuno garantire un approccio coerente nei confronti dei casi transfrontalieri, 
dove grandi gruppi di agricoltori o consumatori siano esposti a rischi analoghi e soffrano 
perdite finanziarie correlate a misure di eradicazione analoghe nei paesi vicini.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Il commercio via Internet di 
piante può rappresentare un elevato 
rischio fitosanitario quando i beni sono 
infestati da organismi nocivi non 
autoctoni, compresi gli organismi nocivi 
da quarantena. In particolare, le partite di 
piante importate da paesi terzi e acquistati 
in Internet sono, in molti casi, non 
conformi ai requisiti fitosanitari di 
importazione previsti dall'UE. Per 
affrontare tali lacune, è essenziale 
sensibilizzare i consumatori e i 
commercianti di piante e garantire la 
tracciabilità dei commercianti su Internet 
situati sia nell'UE sia nei paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Correlato agli emendamenti sulle campagne di sensibilizzazione (considerando 33 ter, 
articolo 43 bis e 61 - obbligo di registrazione per i commercianti su Internet). 
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 ter) Per sensibilizzare l'opinione 
pubblica, gli Stati membri dovrebbero 
lanciare campagne di sensibilizzazione in 
merito ai possibili effetti economici, 
ambientali e sociali degli organismi nocivi 
per le piante, ai principi più importanti 
della prevenzione e diffusione nonché alla 
responsabilità della società nel suo 
insieme nel garantire la tenuta del regime 
fitosanitario nell'UE. La Commissione 
dovrebbe inoltre mantenere un elenco 
pubblico aggiornato degli organismi 
nocivi emergenti nei paesi terzi che 
possono rappresentare un rischio 
potenziale per la sanità delle piante nel 
territorio dell'Unione. 

Or. en

Motivazione

Correlato all'emendamento sulle campagne di sensibilizzazione (articolo 43 bis).

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(53 bis) Per tenere conto dei progressi 
tecnici, degli sviluppi scientifici e delle 
mutate circostanze nella sanità delle 
piante, il potere di adottare atti ai sensi 
dell'articolo 290 del TFUE dovrebbe 
essere delegato alla Commissione 
riguardo alle regole per l'elaborazione, la 



PA\1006056IT.doc 9/48 PE521.552v01-00

IT

modifica e l'integrazione degli elenchi di 
organismi nocivi da quarantena rilevanti 
per l'Unione, organismi nocivi prioritari, 
definizione di misure contro specifici 
organismi nocivi da quarantena rilevanti 
per l'Unione, zone protette e rispettivi 
organismi nocivi da quarantena rilevanti 
per le zone protette nonché organismi 
nocivi per la qualità dell'Unione e le 
piante da impianto interessate. 
In presenza di un grave rischio 
fitosanitario, il potere di adottare atti 
secondo la procedura di urgenza 
andrebbe delegato alla Commissione, per 
inserire gli organismi nocivi da 
quarantena rilevanti per l'Unione 
nell'elenco degli organismi nocivi 
prioritari e definire misure specifiche 
contro gli organismi nocivi da quarantena 
rilevanti per l'Unione.

Or. en

Motivazione

Emendamento correlato agli emendamenti degli articoli 5, 6, 27, 32 e 37.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione Emendamento

(71) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento 
devono essere conferite alla Commissione 
competenze di esecuzione per quanto 
riguarda l'elaborazione di un elenco degli 
organismi nocivi da quarantena rilevanti 
per l'Unione, l'elaborazione di un elenco 
degli organismi nocivi prioritari, 
l'adozione di misure contro specifici 
organismi nocivi da quarantena rilevanti 
per l'Unione, l'adozione di misure 
temporanee atte a contenere i rischi 

(71) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento 
devono essere conferite alla Commissione 
competenze di esecuzione per quanto 
riguarda l'adozione di misure temporanee 
atte a contenere i rischi fitosanitari 
connessi ad organismi nocivi 
provvisoriamente considerati come 
organismi nocivi da quarantena rilevanti 
per l'Unione, la redazione di un elenco 
delle piante, dei prodotti vegetali e altri 
oggetti la cui introduzione e il cui 
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fitosanitari connessi ad organismi nocivi 
provvisoriamente considerati come 
organismi nocivi da quarantena rilevanti 
per l'Unione, il riconoscimento delle zone 
protette in virtù dell'articolo 2, paragrafo 
1, lettera h), primo comma, della direttiva 
2000/29/CE e la redazione di un elenco 
dei rispettivi organismi nocivi da 
quarantena rilevanti per le zone protette, 
la modifica o la revoca di zone protette, la 
modifica dell'elenco delle zone protette, la 
redazione di un elenco degli organismi 
nocivi per la qualità nell'Unione e delle 
piante da impianto in questione, la 
redazione di un elenco delle piante, dei 
prodotti vegetali e altri oggetti la cui 
introduzione e il cui spostamento nel 
territorio dell'Unione devono essere vietati, 
nonché dei paesi terzi coinvolti, la 
redazione di un elenco di piante, prodotti 
vegetali e altri oggetti e delle prescrizioni 
per la loro introduzione e per il loro 
spostamento nel territorio dell'Unione, 
l'equivalenza tra le prescrizioni sullo 
spostamento all'interno dell'Unione di 
piante, prodotti vegetali e altri oggetti e le 
prescrizioni dei paesi terzi in tale ambito, 
l'elaborazione di specifiche condizioni o 
misure riguardanti l'introduzione di 
determinate piante, prodotti vegetali o altri 
oggetti in zone di frontiera degli Stati 
membri, l'adozione di misure provvisorie 
per l'introduzione e lo spostamento nel 
territorio dell'Unione di piante da impianto 
provenienti da paesi terzi, la redazione di 
un elenco di piante, prodotti vegetali e altri 
oggetti la cui introduzione e il cui 
spostamento in determinate zone protette 
devono essere vietati, la redazione di un 
elenco di prescrizioni per l'introduzione e 
lo spostamento in determinate zone protette 
di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, la 
redazione di un elenco delle piante, dei 
prodotti vegetali e altri oggetti, con 
indicazione dei rispettivi paesi terzi di 
origine o di spedizione, per i quali è 
richiesto un certificato fitosanitario per 
l'introduzione nel territorio dell'Unione, la 

spostamento nel territorio dell'Unione 
devono essere vietati, nonché dei paesi 
terzi coinvolti, la redazione di un elenco di 
piante, prodotti vegetali e altri oggetti e 
delle prescrizioni per la loro introduzione e 
per il loro spostamento nel territorio 
dell'Unione, l'equivalenza tra le 
prescrizioni sullo spostamento all'interno 
dell'Unione di piante, prodotti vegetali e 
altri oggetti e le prescrizioni dei paesi terzi 
in tale ambito, l'elaborazione di specifiche 
condizioni o misure riguardanti 
l'introduzione di determinate piante, 
prodotti vegetali o altri oggetti in zone di 
frontiera degli Stati membri, l'adozione di 
misure provvisorie per l'introduzione e lo 
spostamento nel territorio dell'Unione di 
piante da impianto provenienti da paesi 
terzi, la redazione di un elenco di piante, 
prodotti vegetali e altri oggetti la cui 
introduzione e il cui spostamento in 
determinate zone protette devono essere 
vietati, la redazione di un elenco di 
prescrizioni per l'introduzione e lo 
spostamento in determinate zone protette di 
piante, prodotti vegetali e altri oggetti, la 
redazione di un elenco delle piante, dei 
prodotti vegetali e altri oggetti, con 
indicazione dei rispettivi paesi terzi di 
origine o di spedizione, per i quali è 
richiesto un certificato fitosanitario per 
l'introduzione nel territorio dell'Unione, la 
redazione di un elenco delle piante, dei 
prodotti vegetali e altri oggetti, con 
indicazione dei rispettivi paesi terzi di 
origine o di spedizione, per i quali è 
richiesto un certificato fitosanitario per 
l'introduzione in determinate zone protette, 
la redazione di un elenco delle piante, dei 
prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è 
richiesto un passaporto delle piante per lo 
spostamento nel territorio dell'Unione, la 
redazione di un elenco delle piante, dei 
prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è 
richiesto un passaporto delle piante per 
l'introduzione in determinate zone protette 
e la fissazione del formato del passaporto 
delle piante. Tali competenze devono 
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redazione di un elenco delle piante, dei 
prodotti vegetali e altri oggetti, con 
indicazione dei rispettivi paesi terzi di 
origine o di spedizione, per i quali è 
richiesto un certificato fitosanitario per 
l'introduzione in determinate zone protette, 
la redazione di un elenco delle piante, dei 
prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è 
richiesto un passaporto delle piante per lo 
spostamento nel territorio dell'Unione, la 
redazione di un elenco delle piante, dei 
prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è 
richiesto un passaporto delle piante per 
l'introduzione in determinate zone protette 
e la fissazione del formato del passaporto 
delle piante. Tali competenze devono 
essere esercitate in conformità al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le norme e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

essere esercitate in conformità al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le norme e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Emendamento correlato agli emendamenti degli articoli 5, 6, 27, 32 e 37.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento

(72) La procedura consultiva deve essere 
applicata per adottare l'elenco iniziale 
degli organismi nocivi da quarantena 
rilevanti per l'Unione, dato che tale 
elenco iniziale deve contenere 
esclusivamente e senza modifiche gli 
organismi nocivi di cui all'allegato I, 
parte A, e all'allegato II, sezione I, parte 

(72) La procedura consultiva deve essere 
applicata per modificare il nome scientifico 
di un organismo nocivo, qualora tale 
modifica sia giustificata sulla base degli 
sviluppi delle conoscenze scientifiche, per 
adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti 
vegetali e altri oggetti la cui introduzione e 
il cui spostamento nel territorio dell'Unione 
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A, della direttiva 2000/29/CE, per
modificare il nome scientifico di un 
organismo nocivo, qualora tale modifica 
sia giustificata sulla base degli sviluppi 
delle conoscenze scientifiche, per adottare 
l'elenco iniziale delle zone protette e dei 
rispettivi organismi nocivi da quarantena 
rilevanti per le zone protette, dato che tale
elenco iniziale deve contenere 
esclusivamente e senza modifiche le zone 
protette riconosciute in virtù dell'articolo 
2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, 
della direttiva 2000/29/CE e gli organismi 
nocivi da quarantena rilevanti per le zone 
protette di cui all'allegato I, parte B e 
all'allegato II, parte B, della direttiva 
2000/29/CE, per modificare e revocare 
zone protette, per adottare l'elenco iniziale 
degli organismi nocivi per la qualità 
nell'Unione, dato che tale elenco iniziale 
deve contenere esclusivamente e senza 
modifiche gli organismi nocivi elencati in 
determinate direttive sulla produzione e 
sulla commercializzazione delle sementi e 
dei materiali di moltiplicazione, per 
adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti 
vegetali e altri oggetti la cui introduzione e 
il cui spostamento nel territorio dell'Unione 
devono essere vietati, dato che tale elenco 
iniziale deve contenere esclusivamente e 
senza modifiche le piante, gli organismi 
vegetali e altri oggetti, unitamente ai divieti 
e ai paesi terzi in questione, come stabilito 
dall'allegato III, parte A, della direttiva 
2000/29/CE, e ai rispettivi codici della 
Nomenclatura Combinata (NC), per 
adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti 
vegetali e altri oggetti la cui introduzione e 
il cui spostamento nel territorio dell'Unione 
devono essere soggetti a prescrizioni 
specifiche, dato che tale elenco iniziale 
deve contenere esclusivamente e senza 
modifiche le piante, i prodotti vegetali e 
altri oggetti in questione, unitamente alle 
prescrizioni e ai paesi terzi in questione, 
come stabilito dall'allegato IV, parte A, 
della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi 
codici della Nomenclatura Combinata 

devono essere vietati, dato che tale elenco 
iniziale deve contenere esclusivamente e 
senza modifiche le piante, gli organismi 
vegetali e altri oggetti, unitamente ai divieti 
e ai paesi terzi in questione, come stabilito 
dall'allegato III, parte A, della direttiva 
2000/29/CE, e ai rispettivi codici della 
Nomenclatura Combinata (NC), per 
adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti 
vegetali e altri oggetti la cui introduzione e 
il cui spostamento nel territorio dell'Unione 
devono essere soggetti a prescrizioni 
specifiche, dato che tale elenco iniziale 
deve contenere esclusivamente e senza 
modifiche le piante, i prodotti vegetali e 
altri oggetti in questione, unitamente alle 
prescrizioni e ai paesi terzi in questione, 
come stabilito dall'allegato IV, parte A, 
della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi 
codici della Nomenclatura Combinata 
(NC), per adottare l'elenco iniziale di 
piante, prodotti vegetali e altri oggetti la 
cui introduzione in determinate zone 
protette deve essere soggetta a prescrizioni 
specifiche, dato che tale elenco iniziale 
deve contenere esclusivamente e senza 
modifiche le piante, i prodotti vegetali e 
altri oggetti, unitamente ai divieti e ai paesi 
terzi in questione, come stabilito 
dall'allegato III, parte B, della direttiva 
2000/29/CE, e ai rispettivi codici della 
Nomenclatura Combinata (NC), per 
adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti 
vegetali e altri oggetti la cui introduzione e 
il cui spostamento in determinate zone 
protette devono essere soggetti a 
prescrizioni specifiche, dato che tale elenco 
iniziale deve contenere esclusivamente e 
senza modifiche le piante, i prodotti 
vegetali e altri oggetti, unitamente alle 
prescrizioni, come stabilito dall'allegato 
IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE, e 
ai rispettivi codici della Nomenclatura 
Combinata (NC), per adottare un elenco 
delle piante, dei prodotti vegetali e altri 
oggetti, unitamente ai rispettivi paesi terzi 
di origine o di spedizione, per i quali è 
richiesto un certificato fitosanitario per 
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(NC), per adottare l'elenco iniziale di 
piante, prodotti vegetali e altri oggetti la 
cui introduzione in determinate zone 
protette deve essere soggetta a prescrizioni 
specifiche, dato che tale elenco iniziale 
deve contenere esclusivamente e senza 
modifiche le piante, i prodotti vegetali e 
altri oggetti, unitamente ai divieti e ai paesi 
terzi in questione, come stabilito 
dall'allegato III, parte B, della direttiva 
2000/29/CE, e ai rispettivi codici della 
Nomenclatura Combinata (NC), per 
adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti 
vegetali e altri oggetti la cui introduzione e 
il cui spostamento in determinate zone 
protette devono essere soggetti a 
prescrizioni specifiche, dato che tale elenco 
iniziale deve contenere esclusivamente e 
senza modifiche le piante, i prodotti 
vegetali e altri oggetti, unitamente alle 
prescrizioni, come stabilito dall'allegato 
IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE, e 
ai rispettivi codici della Nomenclatura 
Combinata (NC), per adottare un elenco 
delle piante, dei prodotti vegetali e altri 
oggetti, unitamente ai rispettivi paesi terzi 
di origine o di spedizione, per i quali è 
richiesto un certificato fitosanitario per 
l'introduzione nel territorio dell'Unione, 
dato che tale elenco iniziale deve contenere 
esclusivamente e senza modifiche le 
piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di 
cui all'allegato V, parte B, punto I, della 
direttiva 2000/29/CE, per adottare l'elenco 
iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e 
altri oggetti, unitamente ai rispettivi paesi 
terzi di origine o di spedizione, per i quali è 
richiesto un certificato fitosanitario per 
l'introduzione in determinate zone protette, 
dato che tale elenco iniziale deve contenere 
esclusivamente e senza modifiche le 
piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di 
cui all'allegato V parte B, punto II, della 
direttiva 2000/29/CE, per adottare l'elenco 
iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e 
altri oggetti, per i quali è richiesto un 
passaporto delle piante per lo spostamento 
nel territorio dell'Unione, dato che tale 

l'introduzione nel territorio dell'Unione, 
dato che tale elenco iniziale deve contenere 
esclusivamente e senza modifiche le 
piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di 
cui all'allegato V, parte B, punto I, della 
direttiva 2000/29/CE, per adottare l'elenco 
iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e 
altri oggetti, unitamente ai rispettivi paesi 
terzi di origine o di spedizione, per i quali è 
richiesto un certificato fitosanitario per 
l'introduzione in determinate zone protette, 
dato che tale elenco iniziale deve contenere 
esclusivamente e senza modifiche le 
piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di 
cui all'allegato V parte B, punto II, della 
direttiva 2000/29/CE, per adottare l'elenco 
iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e 
altri oggetti, per i quali è richiesto un 
passaporto delle piante per lo spostamento 
nel territorio dell'Unione, dato che tale 
elenco iniziale deve contenere 
esclusivamente e senza modifiche le 
piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di 
cui all'allegato V, parte A, punto I, della 
direttiva 2000/29/CE, e per adottare 
l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti 
vegetali e altri oggetti, per i quali è 
richiesto un passaporto delle piante per 
l'introduzione in determinate zone protette, 
dato che tale elenco iniziale deve contenere 
esclusivamente e senza modifiche le 
piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di 
cui all'allegato V, parte A, punto II, della 
direttiva 2000/29/CE.
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elenco iniziale deve contenere 
esclusivamente e senza modifiche le 
piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di 
cui all'allegato V, parte A, punto I, della 
direttiva 2000/29/CE, e per adottare 
l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti 
vegetali e altri oggetti, per i quali è 
richiesto un passaporto delle piante per 
l'introduzione in determinate zone protette, 
dato che tale elenco iniziale deve contenere 
esclusivamente e senza modifiche le 
piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di 
cui all'allegato V, parte A, punto II, della 
direttiva 2000/29/CE.

Or. en

Motivazione

Emendamento correlato agli emendamenti degli articoli 5, 6, 27, 32 e 37.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

(75) Il regolamento (UE) n. …/2013 ….. 
[Office of Publications, please insert 
number and title of Regulation laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material and, in the footnote, 
the reference to the Official Journal] 
stabilisce che le sovvenzioni per le misure 
di lotta contro gli organismi nocivi devono 
riguardare determinati organismi nocivi 
elencati negli allegati della direttiva 
2000/29/CE e determinati organismi nocivi 
non elencati in tali allegati, ma soggetti a 
misure temporanee adottate dall'Unione nei 
loro confronti. Il presente regolamento 
istituisce la categoria degli organismi 

(75) Il regolamento (UE) n. …/2013 ….. 
[Office of Publications, please insert 
number and title of Regulation laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material and, in the footnote, 
the reference to the Official Journal] 
stabilisce che le sovvenzioni per le misure 
di lotta contro gli organismi nocivi devono 
riguardare determinati organismi nocivi 
elencati negli allegati della direttiva 
2000/29/CE e determinati organismi nocivi 
non elencati in tali allegati, ma soggetti a 
misure temporanee adottate dall'Unione nei 
loro confronti. Il presente regolamento 
istituisce la categoria degli organismi 
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nocivi prioritari. È opportuno che 
determinate misure adottate dagli Stati 
membri in relazione agli organismi nocivi 
prioritari possano beneficiare di 
sovvenzioni dell'Unione, fra cui 
risarcimenti agli operatori professionali per 
il valore delle piante, dei prodotti vegetali e 
altri oggetti distrutti in applicazione delle 
misure di eradicazione di cui al presente 
regolamento. Occorre pertanto modificare 
il regolamento (CE) n. XXX/2013.

nocivi prioritari. È opportuno che 
determinate misure adottate dagli Stati 
membri in relazione, in particolare, agli 
organismi nocivi prioritari possano 
beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra 
cui risarcimenti agli operatori professionali 
per il valore delle piante, dei prodotti 
vegetali e altri oggetti distrutti in 
applicazione delle misure di eradicazione 
di cui al presente regolamento, nonché 
all'attuazione di misure di biosicurezza 
rafforzate essenziali per la prevenzione, 
l'individuazione e il controllo degli 
organismi nocivi prioritari a livello di 
azienda agricola. È opportuno, inoltre, 
che anche le misure adottate dagli Stati 
membri ai sensi dell'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. …/2013 ….. [Office 
of Publications, please insert number and 
title of Regulation laying down provisions 
on the prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species] per l'eradicazione precoce di 
specie esotiche potenzialmente pericolose 
nelle prime fasi dell'invasione possano 
beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra 
cui risarcimenti agli operatori 
professionali per il valore delle piante, dei 
prodotti vegetali e altri oggetti distrutti ai 
sensi dell'articolo 15 del regolamento 
(UE) n. …/2013 ….. [Office of 
Publications, please insert number and 
title of Regulation laying down provisions 
on the prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species]. Occorre pertanto modificare il 
regolamento (CE) n. XXX/2013. 

Or. en

Motivazione

È opportuno risarcire gli operatori per l'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate 
essenziali per un intervento precoce nei confronti degli organismi nocivi prioritari.

Per allineare il regolamento sulla gestione delle spese alla proposta relativa alle specie 
esotiche invasive, pubblicata il 9 settembre 2013, è inoltre opportuno che le misure adottate 
dagli Stati membri per eradicare rapidamente le specie esotiche in una fase precoce, ai sensi 
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dell'articolo 15 della summenzionata proposta, possano beneficiare del co-finanziamento 
dell'Unione. A tale scopo sarebbe opportuno includere i risarcimenti agli operatori per il 
valore delle piante distrutte nel quadro di dette misure di eradicazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, adottando un atto di 
esecuzione, stabilisce un elenco di 
organismi nocivi che rispettano le 
condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) 
e d) in relazione al territorio dell'Unione, 
definito "elenco degli organismi nocivi da 
quarantena rilevanti per l'Unione".

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
98 riguardo alla compilazione e modifica 
di un elenco di organismi nocivi che 
rispettano le condizioni di cui all'articolo 3, 
lettere b), c) e d) in relazione al territorio 
dell'Unione, definito "elenco degli 
organismi nocivi da quarantena rilevanti 
per l'Unione".

Or. en

Motivazione

L'articolo 5, paragrafi 2 e 3, prevede la compilazione di un elenco di organismi nocivi da 
quarantena rilevanti per l'Unione, da modificare o integrare successivamente. La nozione di 
"organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione" è essenziale per l'intero 
regolamento, al pari di quella di "organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone 
protette" di cui all'articolo 32, dato che un numero significativo di misure indicate nel 
regolamento riguarda tali organismi nocivi.  Di conseguenza, è opportuno procedere alla 
compilazione e modifica dell'elenco degli organismi nocivi da quarantena mediante atti 
delegati. La semplice modifica del nome scientifico dell'organismo nocivo, tuttavia, andrebbe 
effettuata mediante atti di esecuzione. 

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Tale atto di esecuzione è adottato secondo 
la procedura di consultazione di cui 
all'articolo 99, paragrafo 2.

soppresso
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Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli atti di esecuzione che modificano 
l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. 
La stessa procedura si applica 
all'abrogazione o alla sostituzione 
dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione modifica l'atto di 
esecuzione di cui al paragrafo 2
cambiando il nome scientifico di un 
organismo nocivo qualora tale modifica 
sia giustificata dagli sviluppi delle 
conoscenze scientifiche. 

4. Se giustificato dagli sviluppi delle 
conoscenze scientifiche, la Commissione 
adotta atti di esecuzione cambiando il 
nome scientifico di un organismo nocivo 
inserito nell'elenco di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, adottando un atto di 
esecuzione, stabilisce e modifica un elenco 
degli organismi nocivi prioritari, 
denominato qui di seguito "elenco degli 
organismi nocivi prioritari".

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti a norma dell'articolo 98 
riguardo alla compilazione e modifica di
un elenco degli organismi nocivi prioritari, 
denominato qui di seguito "elenco degli 
organismi nocivi prioritari".

Or. en

Motivazione

L'articolo 6, paragrafo 2, prevede la compilazione di un elenco di organismi nocivi che 
potrebbero avere gravissimi effetti economici, ambientali o sociali per il territorio 
dell'Unione. È opportuno procedere alla compilazione e modifica dell'elenco degli organismi 
nocivi prioritari mediante atti delegati. 

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se dai risultati di una valutazione emerge 
che un organismo nocivo da quarantena 
rilevante per l'Unione soddisfa le 
condizioni di cui al paragrafo 1, oppure che 
non soddisfa più almeno una di tali 
condizioni, la Commissione modifica l'atto 
di esecuzione di cui al primo comma 
aggiungendo o togliendo dall'elenco 
l'organismo in questione. 

Se dai risultati di una valutazione regolare 
e basata sui rischi emerge che un 
organismo nocivo da quarantena rilevante 
per l'Unione soddisfa le condizioni di cui al 
paragrafo 1, oppure che non soddisfa più 
almeno una di tali condizioni, la 
Commissione modifica l'elenco di cui al 
primo comma aggiungendo o togliendo 
dall'elenco l'organismo in questione. 

Or. en

Motivazione

È opportuno eseguire valutazioni regolari e basate sui rischi per aggiornare, ove opportuno, 
l'elenco degli organismi nocivi prioritari.



PA\1006056IT.doc 19/48 PE521.552v01-00

IT

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il numero di organismi nocivi prioritari 
non supera il 10% del numero degli 
organismi nocivi da quarantena rilevanti 
per l'Unione elencati a norma 
dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3. Se il 
numero di organismi nocivi prioritari 
supera il 10% del numero degli organismi 
nocivi da quarantena rilevanti per 
l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, 
paragrafi 2 e 3, la Commissione modifica 
l'atto di esecuzione di cui al primo comma 
adeguando di conseguenza il numero di 
organismi nocivi dell'elenco, sulla base 
del loro potenziale impatto economico, 
ambientale o sociale, come indicato 
nell'allegato II, sezione 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero essere previste limitazioni al numero di organismi nocivi prioritari. Tutti gli 
organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che generano gli effetti più gravi da un 
punto di vista economico, ambientale o sociale per il territorio dell'UE andrebbero inseriti 
nell'elenco degli organismi nocivi prioritari. 

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 99, paragrafo 3. 

soppresso

Or. en
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Per motivi imperativi di urgenza 
debitamente giustificati connessi a gravi 
rischi fitosanitari, la Commissione adotta 
atti di esecuzione immediatamente 
applicabili, secondo la procedura di cui 
all'articolo 99, paragrafo 4, per elencare 
organismi nocivi da quarantena rilevanti 
per l'Unione come organismi nocivi 
prioritari. 

In presenza di gravi rischi fitosanitari e se 
giustificato da motivi imperativi di 
urgenza, gli organismi nocivi da 
quarantena rilevanti per l'Unione sono 
elencati come organismi nocivi prioritari, 
secondo la procedura di cui all'articolo 98 
bis.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di pericolo imminente, come 
indicato ai paragrafi 1 e 2, gli Stati 
membri e gli operatori professionali 
adottano tutte le misure necessarie, 
commisurate al rischio inerente, per 
prevenire l'ingresso di tali organismi 
nocivi nel territorio dell'Unione. 

Or. en

Motivazione

In caso di pericolo imminente di ingresso di un organismo nocivo da quarantena rilevante 
per l'Unione nel territorio dell'UE, è opportuno che gli Stati membri e gli operatori, in base 
al rischio inerente e oltre a informare la Commissione, gli altri Stati membri e l'autorità 
competente, intervengano immediatamente per prevenire tale ingresso.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 20 

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 98 per modificare l'allegato IV, 
sezione 1 relativo a misure di gestione dei 
rischi connessi agli organismi nocivi da 
quarantena per quanto riguarda le misure 
volte a prevenire ed eliminare le 
infestazioni di piante coltivate e selvatiche, 
le misure riguardanti partite di piante, 
prodotti vegetali e altri oggetti, le misure 
riguardanti altre vie di diffusione degli 
organismi nocivi da quarantena, e per 
modificare l'allegato IV, sezione 2 sui 
principi di gestione dei rischi connessi agli 
organismi nocivi per quanto riguarda i 
principi di gestione dei rischi connessi agli 
organismi nocivi, tenendo conto degli 
sviluppi delle conoscenze tecniche e 
scientifiche.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 98 per modificare l'allegato IV, 
sezione 1 relativo a misure di gestione dei 
rischi connessi agli organismi nocivi da 
quarantena per quanto riguarda le misure 
volte a prevenire ed eliminare le 
infestazioni di piante coltivate e selvatiche, 
le misure riguardanti partite di piante, 
prodotti vegetali e altri oggetti, le misure 
riguardanti altre vie di diffusione degli 
organismi nocivi da quarantena, e per 
modificare l'allegato IV, sezione 2 sui 
principi di gestione dei rischi connessi agli 
organismi nocivi per quanto riguarda i 
principi di gestione dei rischi connessi agli 
organismi nocivi, tenendo conto degli 
sviluppi delle conoscenze tecniche e 
scientifiche nonché delle norme 
internazionali per le misure fitosanitarie 
(ISPM), sviluppate dalla Convenzione 
internazionale per la protezione delle 
piante (IPPC). 

Or. en

Motivazione

In quanto parte dell'IPPC, è opportuno che l'UE rispetti, tra l'altro, le norme internazionali 
sviluppate da tale Convenzione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 98 per modificare o integrare
gli elementi da trattare nei programmi 
d'indagini pluriennali, come indicato nel 
paragrafo 1.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 98, per richiedere agli Stati 
membri di modificare o integrare gli 
elementi da trattare nei programmi 
d'indagini pluriennali, come indicato nel 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Dato che compete agli Stati membri istituire programmi d'indagini pluriennali, la 
Commissione non può modificare o integrare tali programmi autonomamente. 

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro elabora e tiene 
aggiornato, per ogni organismo nocivo 
prioritario in grado di entrare e insediarsi 
nel suo territorio, o in una sua parte, un 
piano distinto contenente informazioni sui 
processi decisionali, sulle procedure e sui 
protocolli da seguire, nonché sulle risorse 
da mettere a disposizione in caso di 
presenza confermata o sospetta 
dell'organismo nocivo in questione, qui di 
seguito "piano di emergenza".

1. Ogni Stato membro, previa 
consultazione degli operatori 
professionali interessati, elabora e tiene 
aggiornato, per ogni organismo nocivo 
prioritario in grado di entrare e insediarsi 
nel suo territorio, o in una sua parte, un 
piano distinto contenente informazioni sui 
processi decisionali, sulle procedure e sui 
protocolli da seguire, nonché sulle risorse 
da mettere a disposizione in caso di 
presenza confermata o sospetta 
dell'organismo nocivo in questione, qui di 
seguito "piano di emergenza".

Or. en

Motivazione

Il grado di coinvolgimento dei soggetti interessati nella preparazione dei piani di emergenza 
e delle esercitazioni di simulazione varia attualmente da uno Stato membro all'altro. È 
importante, quindi, offrire un quadro comune per il coinvolgimento precoce degli operatori 
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professionali in questo tipo di attività.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A richiesta, gli Stati membri 
comunicano i loro piani di emergenza alla 
Commissione e agli altri Stati membri.

4. A richiesta, gli Stati membri 
comunicano i loro piani di emergenza alla 
Commissione, agli altri Stati membri e agli 
operatori professionali.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali esercizi sono effettuati per tutti gli 
organismi nocivi prioritari in questione, 
entro un periodo di tempo ragionevole.

Tali esercizi sono effettuati per tutti gli 
organismi nocivi prioritari in questione, 
entro un periodo di tempo ragionevole e 
con il coinvolgimento degli operatori 
professionali interessati. 

Or. en

Motivazione

Per garantire la corretta attuazione dei piani di emergenza per il controllo e l'eradicazione 
degli organismi nocivi, tutti gli operatori professionali interessati dovrebbero partecipare a 
esercitazioni di simulazione. 

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, adottando atti di 
esecuzione, può stabilire misure nei 
confronti di determinati organismi nocivi 
da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali 
misure attuano, specificamente per ognuno 
degli organismi nocivi in questione, una o 
più disposizioni seguenti:

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 98 riguardo all'istituzione di 
misure nei confronti di determinati 
organismi nocivi da quarantena rilevanti 
per l'Unione. Tali misure determinano 
l'applicazione, specificamente per ognuno 
degli organismi nocivi in questione, di una 
o più delle disposizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

L'articolo 27, paragrafo 1, prevede la determinazione di misure dell'Unione per specifici 
organismi da quarantena rilevanti per l'Unione, integrando chiaramente il presente articolo 
nella sostanza. Di conseguenza, le misure contro specifici organismi nocivi da quarantena 
rilevanti per l'Unione dovrebbero essere stabilite da atti delegati. Nel caso in cui sia 
necessario adottare misure dell'UE per contrastare un grave rischio fitosanitario riguardo a 
specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, si applica la procedura 
d'urgenza di cui all'articolo 98 bis.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 99, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Se per una determinata zona di divieto la 
Commissione, in base alle indagini di cui 
all'articolo 18 o ad altri elementi di prova 
conclude che l'eradicazione dell'organismo 
nocivo da quarantena rilevante per l'Unione 
in questione non è possibile, essa può
adottare atti di esecuzione di cui al 
paragrafo 1 per stabilire misure unicamente 
al fine di prevenire la diffusione di tali 
organismi nocivi al di fuori delle zone in 
questione. Tale prevenzione è definita 
"contenimento".

2. Se per una determinata zona di divieto la 
Commissione, in base alle indagini di cui 
all'articolo 18 o ad altri elementi di prova 
conclude che l'eradicazione dell'organismo 
nocivo da quarantena rilevante per l'Unione 
in questione non è possibile, ad essa è 
conferito il potere di adottare atti delegati
di cui al paragrafo 1 per stabilire misure 
unicamente al fine di prevenire la 
diffusione di tali organismi nocivi al di 
fuori delle zone in questione. Tale 
prevenzione è definita "contenimento".

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se conclude che sono necessarie misure 
di prevenzione in siti esterni alle zone di 
divieto per proteggere la parte di territorio 
dell'Unione in cui l'organismo nocivo da 
quarantena rilevante per l'Unione non è 
presente, la Commissione può adottare atti 
di esecuzione di cui al paragrafo 1 per 
stabilire tali misure.

3. Se conclude che sono necessarie misure 
di prevenzione in siti esterni alle zone di 
divieto per proteggere la parte di territorio 
dell'Unione in cui l'organismo nocivo da 
quarantena rilevante per l'Unione non è 
presente, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati di cui al 
paragrafo 1 per stabilire tali misure.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 
sono adottate conformemente all'allegato 
IV relativo a misure e principi di gestione 
dei rischi connessi agli organismi nocivi, 
tenendo conto dei rischi specifici connessi 
agli organismi nocivi da quarantena 
rilevanti per l'Unione in questione e della 
necessità di attuare le necessarie misure di 
attenuazione dei rischi in modo 
armonizzato a livello dell'Unione.

4. Gli atti delegati di cui ai paragrafi 1, 2 e 
3 sono adottati conformemente all'allegato 
IV relativo a misure e principi di gestione 
dei rischi connessi agli organismi nocivi, 
tenendo conto dei rischi specifici connessi 
agli organismi nocivi da quarantena 
rilevanti per l'Unione in questione e della 
necessità di definire le necessarie misure di 
attenuazione dei rischi in modo 
armonizzato a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 
1 possono disporre che le misure di cui alle 
lettere da a) a j) adottate dagli Stati membri 
siano abrogate o modificate. Fintantoché la 
Commissione non adotti misure, lo Stato 
membro mantiene le misure da esso 
applicate.

5. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, può disporre che le misure di 
cui al paragrafo 1, lettere da a) a j), adottate 
dagli Stati membri siano abrogate o 
modificate qualora non siano più 
compatibili con le misure contenute negli 
atti delegati adottati ai sensi dei paragrafi 
da 1 a 3 del presente articolo. Fintantoché 
la Commissione non adotti misure, lo Stato 
membro mantiene le misure da esso 
applicate.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 99, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per imperativi motivi di urgenza, 
debitamente giustificati, allo scopo di
affrontare un grave rischio fitosanitario, la 
Commissione adotta atti di esecuzione 
immediatamente applicabili, secondo la 
procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 
4.

6. In caso di grave rischio fitosanitario, se 
lo impongono imperativi motivi di 
urgenza, agli atti delegati adottati in virtù 
del presente articolo si applica la 
procedura di cui all'articolo 98 bis.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione, adottando un atto di 
esecuzione, elabora un elenco di zone 
protette e dei rispettivi organismi nocivi da 
quarantena rilevanti per le zone protette. 
Sull'elenco figurano le zone protette 
riconosciute in virtù dell'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera h), primo trattino, della 
direttiva 2000/29/CE e i rispettivi 
organismi nocivi, di cui all'allegato I, parte 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti a norma dell'articolo 98 
riguardo alla compilazione e modifica di
un elenco di zone protette e dei rispettivi 
organismi nocivi da quarantena rilevanti 
per le zone protette. Sull'elenco figurano le 
zone protette riconosciute in virtù 
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), 
primo trattino, della direttiva 2000/29/CE e 
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B e all'allegato II, parte B, della direttiva 
2000/29/CE. Tale atto di esecuzione è 
adottato secondo la procedura di 
consultazione di cui all'articolo 99, 
paragrafo 2.

i rispettivi organismi nocivi, di cui 
all'allegato I, parte B e all'allegato II, parte 
B, della direttiva 2000/29/CE. 

Or. en

Motivazione

Analogamente a quanto previsto dagli articoli 5 (organismi nocivi da quarantena rilevanti 
per l'Unione), 6 (organismi nocivi prioritari) e 37 (organismi nocivi per la qualità), l'elenco 
delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone 
protette dovrebbe essere compilato (e successivamente modificato, se necessario) mediante 
atti delegati. Il concetto di "organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette" è, 
al pari di quello di "organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione", disciplinato 
dall'articolo 5, un elemento centrale dell'intero regolamento dato che un numero significativo 
di misure indicate nel regolamento riguarda tali organismi nocivi.  

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può riconoscere altre 
zone protette modificando l'atto di 
esecuzione di cui al primo comma, qualora 
siano rispettate le condizioni di cui al 
paragrafo 1. Tali modifiche sono adottate 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa 
procedura si applica all'abrogazione o 
alla sostituzione dell'atto di esecuzione di 
cui al primo comma.

La Commissione può riconoscere altre 
zone protette e modificare o revocare tali 
zone modificando l'elenco di cui al primo 
comma, qualora siano rispettate le 
condizioni di cui al paragrafo 1 o 
all'articolo 35. 

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 3



PA\1006056IT.doc 29/48 PE521.552v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui si applica l'articolo 35, 
l'atto di esecuzione è adottato secondo la 
procedura di consultazione di cui 
all'articolo 99, paragrafo 2. 

soppresso

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta un atto di 
esecuzione per stabilire un elenco degli 
organismi nocivi per la qualità nell'Unione 
e delle specifiche piante da impianto, di cui 
all'articolo 36, lettera d), eventualmente 
comprendente anche le categorie di cui al 
paragrafo 4 e le soglie di cui al paragrafo 5.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti a norma dell'articolo 98 
riguardo alla compilazione e modifica di
un elenco degli organismi nocivi per la 
qualità nell'Unione e delle specifiche piante 
da impianto, di cui all'articolo 36, lettera 
d), eventualmente comprendente anche le 
categorie di cui al paragrafo 4 e le soglie di 
cui al paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

Analogamente a quanto previsto dagli articoli 5 (organismi nocivi da quarantena rilevanti 
per l'Unione), 6 (organismi nocivi prioritari) e 32 (organismi nocivi da quarantena rilevanti 
per le zone protette), è opportuno definire (e successivamente modificare, se necessario) 
mediante atti delegati una nuova categoria di malattie rilevanti per le piante da impianto nel 
quadro del regime fitosanitario. La semplice modifica del nome scientifico dell'organismo 
nocivo, tuttavia, andrebbe effettuata mediante atti di esecuzione.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Tale atto di esecuzione è adottato secondo 
la procedura di consultazione di cui 
all'articolo 99, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione modifica l'atto di 
esecuzione di cui al paragrafo 2 qualora da 
una valutazione risulti che un organismo 
nocivo non elencato in tale atto soddisfa le 
condizioni di cui all'articolo 36, che un 
organismo nocivo elencato in tale atto di 
esecuzione non soddisfa più almeno una di 
tali condizioni oppure qualora sia 
necessario modificare detto elenco per 
quanto riguarda le categorie di cui al 
paragrafo 4 o le soglie di cui al paragrafo 
5.

3. La Commissione modifica l'elenco di 
cui al paragrafo 2 qualora da una 
valutazione risulti che un organismo 
nocivo non elencato in tale atto soddisfa le 
condizioni di cui all'articolo 36, che un 
organismo nocivo elencato in tale atto di 
esecuzione non soddisfa più almeno una di 
tali condizioni oppure qualora sia 
necessario modificare detto elenco per 
quanto riguarda le categorie di cui al 
paragrafo 4 o le soglie di cui al paragrafo 
5.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Per le modifiche dell'atto di esecuzione
di cui al paragrafo 2 necessarie per 
adeguare l'atto in questione a 
cambiamenti del nome scientifico di un 

6. Se giustificato dagli sviluppi delle 
conoscenze scientifiche, la Commissione
adotta atti di esecuzione cambiando il 
nome scientifico di un organismo nocivo
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organismo nocivo, si applica la procedura 
consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 
2.

inserito nell'elenco di cui al paragrafo 2. 

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di consultazione di 
cui all'articolo 99, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le altre modifiche dell'atto di 
esecuzione di cui al paragrafo 2 sono 
adottate secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa 
procedura si applica all'abrogazione o 
alla sostituzione dell'atto di esecuzione di 
cui al paragrafo 2.

soppresso

Or. en
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Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 43 bis
Campagne di sensibilizzazione

1. Gli Stati membri lanciano, a intervalli 
regolari e come minimo ogni due anni, 
campagne di sensibilizzazione per 
informare l'opinione pubblica circa gli 
organismi nocivi, i loro possibili effetti 
economici, ambientali e sociali, i principi 
chiave della prevenzione e diffusione, 
nonché la responsabilità della società nel 
suo insieme di garantire la tenuta del 
regime fitosanitario nell'UE. In 
particolare, vengono fornite informazioni 
dettagliate in merito al rischio di malattie 
provocate da piante, prodotti vegetali o 
altri oggetti importati, alle loro origini 
geografiche e ai trattamenti chimici loro 
applicati. 
Ogni quattro anni, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una 
relazione riguardo alle campagne di 
sensibilizzazione lanciate.
2. La Commissione compila e mantiene 
aggiornato un elenco pubblico degli 
organismi nocivi emergenti nei paesi terzi 
che possono rappresentare un rischio 
potenziale per la sanità delle piante nel 
territorio dell'Unione. 

Or. en

Motivazione

Esiste un'evidente lacuna nell'educazione dell'opinione pubblica circa gli effetti economici, 
ambientali e sociali degli organismi nocivi. Spesso i consumatori non sono consapevoli dei 
rischi fitosanitari legati all'acquisto di piante, prodotti vegetali o altri oggetti. La 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito ai rischi legati, in particolare, 
all'importazione di piante da paesi terzi è pertanto essenziale ai fini della prevenzione 
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fitosanitaria. Per prevenire in una fase precoce l'ingresso nell'UE di organismi nocivi 
emergenti provenienti da paesi terzi, la Commissione dovrebbe mantenere un elenco pubblico 
aggiornato di tali organismi nocivi. 

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
dell'articolo 98, che modificano l'allegato 
III sugli elementi di identificazione delle 
piante da impianto che comportano rischi 
fitosanitari per il territorio dell'Unione, per 
quanto riguarda le caratteristiche e l'origine 
di tali piante da impianto, in modo da 
adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze 
tecniche e scientifiche.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
dell'articolo 98, che modificano l'allegato 
III sugli elementi di identificazione delle 
piante da impianto che comportano rischi 
fitosanitari per il territorio dell'Unione, per 
quanto riguarda le caratteristiche e l'origine 
di tali piante da impianto, in modo da 
adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze 
tecniche e scientifiche nonché alle norme 
internazionali per le misure fitosanitarie 
(ISPM), sviluppate dalla Convenzione 
internazionale per la protezione delle 
piante (IPPC).

Or. en

Motivazione

In quanto parte dell'IPPC, è opportuno che l'UE rispetti, tra l'altro, le norme internazionali 
sviluppate da tale Convenzione.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ulteriori categorie di operatori 
professionali da esonerare dall'applicazione 
del paragrafo 1, qualora la registrazione 
costituisca un onere amministrativo per 
loro sproporzionato rispetto al rischio 

a) ulteriori categorie di operatori 
professionali da esonerare dall'applicazione 
del paragrafo 1, qualora la registrazione 
costituisca un onere amministrativo per 
loro sproporzionato rispetto al rischio 
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fitosanitario connesso alle loro attività 
professionali;

fitosanitario connesso alle loro attività 
professionali; gli operatori che effettuano 
vendite a distanza non sono in alcun 
modo esonerati dall'applicazione del 
paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Studi recenti dimostrano che il commercio via Internet delle piante può costituire un elevato 
rischio fitosanitario quando i beni sono infestati da organismi nocivi non autoctoni, compresi 
gli organismi nocivi da quarantena. In particolare, le partite di piante importate da paesi 
terzi e acquistate tramite Internet sono, in molti casi, non conformi ai requisiti fitosanitari di 
importazione previsti dall'UE. È quindi essenziale garantire la tracciabilità dei commercianti 
che operano su Internet sia all'interno dell'UE sia nei paesi terzi.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'esenzione non si applica alle piante da 
impianto, diverse dalle sementi.

L'esenzione non si applica alle piante da 
impianto, incluse le sementi.

Or. en

Motivazione

Le piante da impianto, comprese le sementi, che entrano nel territorio dell'Unione da un 
paese terzo non devono essere esonerate dall'obbligo di un certificato fitosanitario dato che 
possono rappresentare un rischio sanitario, anche se introdotte in piccole quantità. 

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all'articolo 82 se una pianta, 
un prodotto vegetale o altro oggetto, 
introdotto nel territorio dell'Unione da un 

1. In deroga all'articolo 82 se una pianta, 
un prodotto vegetale o altro oggetto, 
introdotto nel territorio dell'Unione da un 
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paese terzo, necessita per lo spostamento 
nel territorio dell'Unione di un passaporto 
delle piante a norma degli atti di 
esecuzione di cui all'articolo 74, paragrafo 
1 e 75, paragrafo 1, tale passaporto è 
rilasciato se i controlli di cui all'articolo 47, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n …/… 
[Office of Publications, please insert 
number of Regulation on Official Controls] 
riguardanti l'introduzione della rispettiva 
pianta, del rispettivo prodotto vegetale o 
altro oggetto sono stati ultimati in modo 
soddisfacente.

paese terzo, necessita per lo spostamento
nel territorio dell'Unione di un passaporto 
delle piante a norma degli atti di 
esecuzione di cui all'articolo 74, paragrafo 
1 e 75, paragrafo 1, tale passaporto è 
rilasciato se i controlli di cui all'articolo 47, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n …/… 
[Office of Publications, please insert 
number of Regulation on Official Controls] 
riguardanti l'introduzione della rispettiva 
pianta, del rispettivo prodotto vegetale o 
altro oggetto sono stati ultimati in modo 
soddisfacente e sono giunti alla 
conclusione che le piante, i prodotti 
vegetali o gli altri oggetti interessati 
soddisfano i requisiti sostanziali per il 
rilascio di un passaporto delle piante ai 
sensi dell'articolo 80 e, ove opportuno, 
dell'articolo 81.

Or. en

Motivazione

Per evitare scappatoie quando le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono importati 
nell'UE da paesi terzi, i certificati fitosanitari possono essere sostituiti dai passaporti per le 
piante solo se i controlli alle frontiere sono stati completati con successo e mostrano che i 
beni in questione soddisfano i requisiti per il rilascio del passaporto per le piante (come 
l'assenza di organismi nocivi da quarantena, il rispetto degli specifici requisiti di 
importazione, ecc.).

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce un sistema 
elettronico per la trasmissione delle
notifiche da parte degli Stati membri.

1. La Commissione istituisce un sistema 
elettronico per la trasmissione delle 
notifiche da parte degli Stati membri e per 
la comunicazione e consultazione degli 
operatori professionali.

Or. en
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Motivazione

Il coinvolgimento degli operatori nel sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche è 
essenziale per garantire un intervento precoce e di prevenzione riguardo agli organismi 
nocivi nel territorio dell'Unione.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, 
all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, 
paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, 
paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, 
all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, 
all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, 
all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, 
paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, 
all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, 
all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, 
paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, 
paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, 
all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, 
paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, 
all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 
93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, 
all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, 
paragrafo 5 è conferita alla Commissione 
per un periodo di tempo indeterminato
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

2. La delega di potere di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, 
all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, 
paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, 
all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, 
paragrafo 4, all'articolo 27, all'articolo 30, 
all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, 
paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 2, 
all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, 
all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, 
paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, 
paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, 
all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, 
all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, 
paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, 
all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, 
paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, 
all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, 
paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e 
all'articolo 96, paragrafo 5 è conferita alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. Salvo il caso in cui il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
sollevino obiezioni, tale periodo sarà 
rinnovato per altri cinque anni dopo la 
scadenza del primo periodo.

Or. en
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Motivazione

Correlato agli emendamenti degli articoli 5, 6, 27, 32 e 37.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, 
all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, 
paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, 
paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, 
all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, 
all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, 
all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, 
paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, 
all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, 
all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, 
paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, 
paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, 
all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, 
paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, 
all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 
93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, 
all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, 
paragrafo 5 può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone fine 
alla delega del potere specificato nella 
decisione medesima. 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.

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, 
all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, 
paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, 
all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, 
paragrafo 4, all'articolo 27, all'articolo 30, 
all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, 
paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 2, 
all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, 
all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, 
paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, 
paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, 
all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, 
all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, 
paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, 
all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, 
paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, 
all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, 
paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e 
all'articolo 96, paragrafo 5 può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
del potere specificato nella decisione 
medesima. 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.

Or. en
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Motivazione

Correlato agli emendamenti degli articoli 5, 6, 27, 32 e 37.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 7, 
paragrafi 1 e 2, dell'articolo 8, paragrafo 6, 
dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 
20, dell'articolo 22, paragrafo 3, 
dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'articolo 
30, dell'articolo 32, paragrafo 4, 
dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 
38, dell'articolo 44, paragrafo 2, 
dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo 
46, paragrafo 6, dell'articolo 48, 
dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'articolo 
67, paragrafo 4, dell'articolo 71, paragrafo 
4, dell'articolo 76, dell'articolo 78, 
paragrafo 4, dell'articolo 82, paragrafo 4, 
dell'articolo 84, paragrafo 2, dell'articolo 
86, paragrafo 3, dell'articolo 91, paragrafo 
2, dell'articolo 92, paragrafi 1 e 3, 
dell'articolo 93, paragrafo 1, dell'articolo 
94, paragrafo 4, dell'articolo 95, paragrafo 
5 e dell'articolo 96, paragrafo 5, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 5, 
paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, 
dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 
8, paragrafo 6, dell'articolo 11, paragrafo 3, 
dell'articolo 20, dell'articolo 22, paragrafo 
3, dell'articolo 25, paragrafo 4, 
dell'articolo 27, dell'articolo 30, 
dell'articolo 32, paragrafo 4, dell'articolo 
34, paragrafo 1, dell'articolo 37, paragrafo 
2, dell'articolo 38, dell'articolo 44, 
paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 3, 
dell'articolo 46, paragrafo 6, dell'articolo 
48, dell'articolo 61, paragrafo 3, 
dell'articolo 67, paragrafo 4, dell'articolo 
71, paragrafo 4, dell'articolo 76, 
dell'articolo 78, paragrafo 4, dell'articolo 
82, paragrafo 4, dell'articolo 84, paragrafo 
2, dell'articolo 86, paragrafo 3, dell'articolo 
91, paragrafo 2, dell'articolo 92, paragrafi 1 
e 3, dell'articolo 93, paragrafo 1, 
dell'articolo 94, paragrafo 4, dell'articolo 
95, paragrafo 5 e dell'articolo 96, paragrafo 
5, entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi dalla 
data in cui è stato loro notificato o se, 
prima della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en
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Motivazione

Correlato agli emendamenti degli articoli 5, 6, 27, 32 e 37.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Dopo quattro anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
riguardo all'uso della delega di potere di 
cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 98 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 98 bis
Procedura d'urgenza

Gli atti delegati adottati ai sensi del 
presente articolo entrano in vigore 
immediatamente e si applicano finché non 
siano sollevate obiezioni conformemente
al paragrafo 2. La notifica di un atto 
delegato al Parlamento europeo e al 
Consiglio illustra i motivi del ricorso alla 
procedura d'urgenza.
Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato secondo la procedura di cui 
all'articolo 98, paragrafo 5. In tal caso, la 
Commissione abroga l'atto 
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immediatamente a seguito della notifica 
della decisione con la quale il Parlamento 
europeo o il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni.

Or. en

Motivazione

In caso d'urgenza, gli atti delegati entrano in vigore immediatamente dopo l'adozione. Ciò 
potrebbe essere necessario, ad esempio, quando in presenza di un grave rischio fitosanitario, 
si debba elencare uno specifico organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione come 
organismo nocivo prioritario (articolo 6, paragrafo 2).

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. […]/2013
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

"a) misure di eradicazione di un 
organismo nocivo da una zona infestata, 
adottate dalle autorità competenti a 
norma dell'articolo 16, paragrafo 1, 
dell'articolo 27, paragrafo 1 o 
dell'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […]/[…] del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[relativo alle misure di protezione contro 
gli organismi nocivi per le piante]*;

"a) misure di eradicazione di un 
organismo nocivo da una zona infestata, 
adottate dalle autorità competenti a 
norma dell'articolo 16, paragrafo 1, 
dell'articolo 27, paragrafo 1 o 
dell'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […]/[…]*;

__________________________ ____________________________

*GU L …, del …., pag. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote 
referring to the present Regulation in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material]

*GU L …, del …., pag. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote 
referring to the present Regulation in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en
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Motivazione

Il riferimento alla proposta sulla gestione delle spese non è corretto. Il riferimento deve 
riguardare, invece, il regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi 
nocivi per le piante, che disciplina le suddette misure di eradicazione, contenimento e 
prevenzione agli articoli 5, 6, 16, 27 e 29. Si veda la motivazione dell'emendamento relativo 
all'articolo 102, paragrafo 2, lettera a.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) n. […]/2013
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) misure per eradicare rapidamente le 
invasioni di specie esotiche in una fase 
precoce, adottate dagli Stati membri a 
norma dell'articolo 15 del regolamento 
(UE) n. […]/[…]**,
_______________
*GU L …, del …., pag. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote 
referring to the present Regulation in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species].

Or. en

Motivazione

Per allineare il regolamento sulla gestione delle spese alla proposta relativa alle specie 
esotiche invasive, pubblicata il 9 settembre 2013, è opportuno che le misure adottate dagli 
Stati membri per eradicare rapidamente le specie esotiche in una fase precoce, ai sensi 
dell'articolo 15 della summenzionata proposta, possano beneficiare del co-finanziamento 
dell'Unione. Si veda la motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 102, paragrafo 2, 
lettera a.
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 3 – lettera a – nota a piè di pagina 1
Regolamento (UE) n. […]/2013
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

*GU L …, del …., pag. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote 
referring to the present Regulation in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

*GU L …, del …., pag. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote 
referring to the present Regulation in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 102, paragrafo 2, lettera a.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 3 – lettera a – punto c bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. […]/2013
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) riguardano esemplari vivi di specie, 
sottospecie o taxon inferiori di piante, 
funghi o microrganismi che, se introdotti 
nel territorio dell'Unione, potrebbero 
avere effetti negativi sulla sanità delle 
piante e che sono compresi nelle misure di 
eradicazione precoce di cui all'articolo 15 
del regolamento (UE) n. […]/[…]** 
______________
**GU L …, del …., pag. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote 
referring to the present Regulation in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on the 
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prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species].

Or. en

Motivazione

Il regolamento sulla gestione delle spese andrebbe allineato alla proposta sulle specie 
esotiche invasive. Le misure adottate dagli Stati membri per eradicare le invasioni di specie 
esotiche in una fase precoce dovrebbero, in presenza di determinate condizioni, poter 
beneficiare del co-finanziamento dell'Unione. I costi ammessi al co-finanziamento 
dovrebbero includere, inoltre, risarcimenti agli operatori a copertura del valore delle piante 
distrutte nell'ambito delle misure di eradicazione in una fase precoce dell'invasione. 

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. […]/2013
Articolo 18 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

b) Il secondo comma è sostituito dal 
seguente:

b) Il secondo comma è sostituito dal 
seguente:

"Per le misure che soddisfano la 
condizione di cui al primo comma, 
lettera c), la sovvenzione non copre i 
costi sostenuti dopo la scadenza della 
misura adottata dalla Commissione ai 
sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […]/[…]*."

"Per le misure che soddisfano la 
condizione di cui al primo comma, 
lettera c), la sovvenzione non copre i 
costi sostenuti dopo la scadenza della 
misura adottata dalla Commissione ai 
sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […]/[…]*."

______________________ _________________
*GU L …, del …., pag. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote 
referring to the present Regulation in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

*GU L …, del …., pag. …" [Office of
Publications, please insert this footnote 
referring to the present Regulation in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en
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Motivazione

È necessario correggere il riferimento (si vedano gli altri emendamenti).

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 4 – lettera a – punto c bis
Regolamento (UE) n. […]/2013
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c bis

Testo della Commissione Emendamento

"c bis) costi sostenuti dagli Stati membri 
per risarcire gli operatori di cui 
all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e 
c), del regolamento (UE) n. […]/[…]* del 
valore delle piante, dei prodotti vegetali 
o altri oggetti distrutti ai quali si 
applicano le misure di cui all'articolo 16 
del suddetto regolamento, per quanto 
riguarda gli organismi nocivi prioritari 
elencati a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 2, del medesimo regolamento;

"c bis) costi sostenuti dagli Stati membri 
per risarcire gli operatori di cui 
all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e 
c), del regolamento (UE) n. […]/[…]* del 
valore delle piante, dei prodotti vegetali 
o altri oggetti distrutti e di altre perdite ai 
quali si applicano le misure di cui 
all'articolo 16 del suddetto regolamento, 
per quanto riguarda gli organismi nocivi 
prioritari elencati a norma dell'articolo 
6, paragrafo 2, del medesimo 
regolamento;

___________________ ________________
*GU L …, del …., pag. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote 
referring to the present Regulation in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

*GU L …, del …., pag. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote 
referring to the present Regulation in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Motivazione

È necessario correggere il riferimento (si vedano gli altri emendamenti).
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Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 4 – lettera a – punto c ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. […]/2013
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c ter) costi sostenuti dagli Stati membri 
per risarcire gli operatori di cui 
all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e 
c), del regolamento (UE) n. […]/[…]* del 
valore delle piante, dei prodotti vegetali o 
altri oggetti distrutti ai quali si applicano 
le misure di eradicazione rapida in una 
fase precoce dell'invasione di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
[…]/[…]**.
_____________________________
*GU L …, del …., pag. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote 
referring to the present Regulation in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests]. 
**GU L …, del …., pag. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote 
referring to the present Regulation in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species].

Or. en

Motivazione

È necessario correggere il riferimento (si vedano gli altri emendamenti).

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 4 – lettera a – punto c quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. […]/2013
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

c quater) costi sostenuti per risarcire gli 
operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, 
lettere a), b) e c) del regolamento (UE) 
[…]/[…]* per l'attuazione di misure di 
biosicurezza rafforzate essenziali per 
proteggere il territorio dell'Unione da 
organismi nocivi prioritari.
_____________________________
*GU L …, del …., pag. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote 
referring to the present Regulation in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests]. 

Or. en

Motivazione

È opportuno risarcire gli operatori in caso di attuazione di misure di biosicurezza rafforzate 
essenziali per un intervento precoce nei confronti degli organismi nocivi prioritari.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 4 – lettera c
Regolamento (UE) n. […]/2013
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) È aggiunto il seguente secondo comma: c) È aggiunto il seguente secondo comma:

"Ai fini del primo comma, lettera c bis), 
il risarcimento non eccede il valore di 
mercato delle piante, dei prodotti 
vegetali o altri oggetti immediatamente 
prima della loro distruzione e l'eventuale 
valore di recupero è detratto dal 
risarcimento."

"Ai fini del primo comma, lettere c bis), 
c ter) e c quater), il risarcimento non 
eccede il valore di mercato delle piante, 
dei prodotti vegetali o altri oggetti 
immediatamente prima della loro 
distruzione e l'eventuale valore di 
recupero è detratto dal risarcimento."

Or. en
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Motivazione

È opportuno risarcire gli operatori in caso di attuazione di misure di biosicurezza rafforzate 
essenziali per un intervento precoce nei confronti degli organismi nocivi prioritari.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 5 – lettera a – nota a piè di pagina 1
Regolamento (UE) n. […]/2013
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

*GU L …, del …., pag. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote 
referring to the present Regulation in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material]

*GU L …, del …., pag. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote 
referring to the present Regulation in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Motivazione

È necessario correggere il riferimento (si vedano gli altri emendamenti).

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 5 – lettera b – nota a piè di pagina 1
Regolamento (UE) n. […]/2013
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

*GU L …, del …., pag. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote 
referring to the present Regulation in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 

*GU L …, del …., pag. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote 
referring to the present Regulation in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].
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reproductive material]

Or. en

Motivazione

È necessario correggere il riferimento (si vedano gli altri emendamenti).

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 1 – paragrafo 4 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) effetti sulla sicurezza alimentare; (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) perdita della diversità di raccolti 
nel territorio dell'Unione. 

Or. en

Motivazione

Gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione dovrebbero essere considerati 
organismi nocivi prioritari se il loro ingresso, insediamento o diffusione comportano una 
perdita di diversità dei raccolti nell'UE.


