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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli 
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della 
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla 
sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante 
modifica dei regolamenti (CE) n.999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, […]/2013 
[Office of Publications, please insert number 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], e delle direttive 
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE
(regolamento sui controlli ufficiali)

 COM(2013)0265  - C7-0123/2013)  - 2013/0140(COD)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013) 
0265),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 43, paragrafo 2, 114 e 168, paragrafo 4, 
lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0123/2013),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere motivato inviato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dall'Assemblea Nazionale Lussemburghese, 
in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di 
sussidiarietà;

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

– visto il parere del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale   
(A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per la verifica della conformità alle 
norme sull'organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli (seminativi, 
vino, olio d'oliva, ortofrutta, luppolo, latte 
e prodotti a base di latte, carne di manzo e 
di vitello, carni ovine e caprine e miele) 
esiste già un sistema collaudato e specifico 
di controlli. Il presente regolamento non 
deve quindi applicarsi alla verifica della 
conformità a quanto prescritto dal 
regolamento (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante 
organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifiche per taluni 
prodotti agricoli (regolamento unico 
OCM).

(18) Per la verifica della conformità alle 
norme sull'organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli (seminativi, 
vino, olio d'oliva, ortofrutta, luppolo, latte 
e prodotti a base di latte, carne di manzo e 
di vitello, carni ovine e caprine e miele) 
esiste già un sistema collaudato e specifico 
di controlli. Il presente regolamento non 
dovrebbe quindi applicarsi alla verifica 
della conformità a quanto prescritto dal 
regolamento (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante 
organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifiche per taluni 
prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 
ad eccezione del capo I del titolo II della 
parte II di tale regolamento.

Or. it

Motivazione

Il regolamento (CE) 1234/2007 (regolamento unico OCM) prevede disposizioni sui controlli 
ufficiali nel settore agroalimentare che verranno armonizzate con quelle della proposta di 
regolamento sui controlli ufficiali.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) I controlli ufficiali e le altre attività 
ufficiali devono avvalersi di metodi 
analitici, di prova e diagnostici conformi ai 
più avanzati standard scientifici e tali da 
garantire risultati solidi, affidabili e 
comparabili in tutta l’Unione. I metodi 
utilizzati dai laboratori ufficiali, come 
anche la qualità e l’uniformità dei dati 
analitici, di prova e diagnostici generati, 

(60) I controlli ufficiali e le altre attività 
ufficiali dovrebbero avvalersi di metodi 
analitici, di prova e diagnostici conformi ai 
più avanzati standard scientifici e tali da 
garantire risultati solidi, affidabili e 
comparabili in tutta l’Unione. I metodi 
utilizzati dai laboratori ufficiali, come 
anche la qualità e l’uniformità dei dati 
analitici, di prova e diagnostici generati, 
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vanno pertanto migliorati continuamente. 
A tal fine la Commissione deve poter 
designare laboratori di riferimento 
dell’unione europea, e poter contare sulla 
loro assistenza specialistica, per tutti i 
settori della filiera agroalimentare ove 
esiste necessità di risultati analitici, di 
prova e diagnostici precisi e affidabili. I 
laboratori di riferimento dell’Unione 
europea devono segnatamente garantire 
che i laboratori nazionali di riferimento e i 
laboratori ufficiali dispongano di 
informazioni aggiornate sui metodi 
disponibili, organizzare o partecipare 
attivamente alle prove comparative 
interlaboratorio e offrire corsi di 
formazione per i laboratori nazionali di 
riferimento o i laboratori ufficiali.

dovrebbero pertanto essere migliorati 
continuamente. A tal fine la Commissione 
dovrebbe poter designare laboratori di 
riferimento dell’unione europea, e poter 
contare sulla loro assistenza specialistica, 
per tutti i settori della filiera 
agroalimentare ove esiste necessità di 
risultati analitici, di prova e diagnostici 
precisi e affidabili. I laboratori di 
riferimento dell’Unione europea 
dovrebbero segnatamente garantire che i 
laboratori nazionali di riferimento e i 
laboratori ufficiali dispongano di 
informazioni aggiornate sui metodi 
disponibili, organizzare o partecipare 
attivamente alle prove comparative 
interlaboratorio e offrire corsi di 
formazione per i laboratori nazionali di 
riferimento o i laboratori ufficiali. 
Nell'ambito di queste attività, le 
competenze tecniche e scientifiche della 
Commissione europea e dei suoi centri di 
ricerca potranno essere messe a 
disposizione dei laboratori ufficiali 
dell'Unione Europea. La scelta dei 
laboratori ufficiali dell’Unione europea 
avverrà attraverso una procedura di 
selezione pubblica.

Or. it

Motivazione

La Commissione europea dispone di centri di ricerca, come ad esempio, il JRC che possono 
svolgere un ruolo di supporto dei laboratori ufficiali dell'Unione europea per l'individuazione 
di metodi  analitici e di prove diagnostiche per i controlli ufficiali. 

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(60 bis) L’ articolo 32, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 e 
l’articolo 21, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) 1831/2003 
conferiscono rispettivamente al 
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laboratorio di riferimento dell’Unione 
europea per i cibi geneticamente 
modificati e per i mangimi e al laboratorio 
di riferimento dell’Unione europea per gli 
additivi nei mangimi  compiti specifici 
nell’ambito della procedura di 
autorizzazione di cibi o mangimi 
geneticamente modificati o di additivi nei 
mangimi, concernenti, in particolare, la
verifica, la valutazione e la validazione del 
metodo di rilevamento o di analisi 
proposto dal richiedente. L’esperienza 
dimostra che la conoscenza e la 
competenza nella verifica, nella 
valutazione e nella validazione dei metodi 
nel contesto delle procedure di 
autorizzazione è cruciale per assicurare 
un contributo di alto livello e 
all’avanguardia per quanto riguarda 
l’efficienza dei controlli ufficiali. I 
laboratori designati a norma dell’articolo 
32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n 
1829/2003 e dell’articolo 21, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 1831/2003 
dovrebbero quindi agire come laboratori 
ufficiali dell’Unione europea ai fini del 
presente regolamento. 

Or. it

Motivazione

Il regolamento (CE) 1829/2003 relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente 
modificati,  e il regolamento (CE) 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione 
animale, prevedono al loro interno dei laboratori comunitari di riferimento per i settori 
oggetto dei regolamenti. Detti laboratori non vengono abrogati dalla proposta di 
regolamento sui controlli ufficiali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) a quanto prescritto dal regolamento (CE) 
n. 1234/2007;

a) a quanto prescritto dal regolamento (CE) 
n. 1234/2007 in aree diverse da quelle di 
cui al capo I del titolo II della parte II di 
tale regolamento.
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Or. it

Motivazione

Il regolamento (CE) 1234/2007 (regolamento unico OCM) prevede disposizioni sui controlli 
ufficiali nel settore agroalimentare che verranno armonizzate con quelle della proposta di 
regolamento sui controlli ufficiali.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15. “prodotti fitosanitari”: prodotti 
fitosanitari di cui all’articolo 2, paragrafo1, 
del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

15. “prodotti fitosanitari”: prodotti 
fitosanitari di cui all’articolo 2, 
paragrafo1, del regolamento (CE) n. 
1107/2009. Ai fini del presente 
regolamento per “prodotti fitosanitari” si 
intendono anche le sostanze attive di cui 
all’articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 e altre 
sostanze o preparati di cui all’articolo 2, 
paragrafo 3, di tale regolamento.

Or. it

Motivazione

Quando nella proposta di regolamento  si fa riferimento ai "prodotti fitosanitari", si 
intendono anche le sostanze attive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1107/2009 e altre sostanze o preparati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento 
(CE) n. 1107/2009.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 32 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

32. "veterinario ufficiale": un veterinario 
designato dalle autorità competenti e 
adeguatamente qualificato a svolgere i 
controlli ufficiali e altre attività ufficiali in 
conformità:

32. "veterinario ufficiale": un veterinario 
designato dalle autorità competenti e 
adeguatamente qualificato a svolgere 
controlli ufficiali e altre attività ufficiali in 
conformità:

Or. it
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Motivazione

Si tratta di controlli ufficiali in genere e non di specifici controlli. 

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 38

Testo della Commissione Emendamento

38. “organismo delegato”: una terza parte
alla quale le autorità competenti hanno 
delegato compiti specifici riguardanti i 
controlli ufficiali.

38. “organismo delegato”: una terza parte 
alla quale le autorità competenti hanno 
delegato compiti specifici riguardanti i 
controlli ufficiali e altre attività ufficiali.

Or. it

Motivazione

L'organismo delegato svolge oltre ai controlli ufficiali anche " altre attività ufficiali" come 
definite all'articolo 2 paragrafo 2 della  proposta di regolamento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 39

Testo della Commissione Emendamento

39. "autorità di controllo competente per i 
prodotti biologici": un organismo pubblico 
di uno Stato membro cui le autorità 
competenti hanno conferito, in tutto o in 
parte, le proprie competenze in relazione 
all'applicazione del regolamento (CE) n. 
834/2007, inclusa, se del caso, l'autorità 
corrispondente di un paese terzo od 
operante in un paese terzo;

39. "autorità di controllo competente per la 
produzione biologica": un organismo 
pubblico di uno Stato membro cui le 
autorità competenti hanno conferito, in 
tutto o in parte, le proprie competenze per 
le ispezioni e la certificazione nel settore 
della produzione biologica in relazione a 
quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 
834/2007, inclusa, se del caso, l'autorità 
corrispondente di un paese terzo od 
operante in un paese terzo;

Or. it

Motivazione

I controlli ufficiali devono  accertare che le procedure per la produzione biologica siano state 
seguite secondo quanto indicato dal regolamento (CE) 834/2007.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti responsabili di 
verificare la conformità alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto j), 
possono affidare compiti specifici in 
materia di controlli ufficiali ad una o più 
autorità di controllo preposte ai prodotti 
biologici. In tal caso, si attribuisce un 
numero di codice a ciascuna autorità 
delegata.

3. Le autorità competenti responsabili di 
verificare la conformità alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto j), 
possono affidare compiti specifici in 
materia di controlli ufficiali ad una o più 
autorità di controllo preposte alla 
produzione biologica. In tal caso, si 
attribuisce un numero di codice a ciascuna 
autorità delegata.

Or. it

Motivazione

I controlli ufficiali devono  accertare che le procedure per la produzione biologica siano state 
seguite secondo quanto indicato dal regolamento (CE) 834/2007.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'operatore interessato è data la 
possibilità di presentare osservazioni sulle 
informazioni che l'autorità competente 
intende pubblicare o rendere altrimenti 
disponibili al pubblico prima della loro 
divulgazione;

a) all'operatore interessato è data la 
possibilità di presentare contro-
osservazioni sulle informazioni che 
l'autorità competente intende pubblicare o 
rendere altrimenti disponibili al pubblico 
prima della loro divulgazione;

Or. it

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le informazioni pubblicate o altrimenti b) le informazioni pubblicate o altrimenti 
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rese disponibili al pubblico tengono conto 
delle osservazioni espresse dall'operatore 
interessato o sono pubblicate unitamente a 
tali osservazioni.

rese disponibili al pubblico tengono conto 
delle contro-osservazioni espresse 
dall'operatore interessato o sono pubblicate 
unitamente a tali osservazioni.

Or. it

Motivazione

Le osservazioni presentate dall’operatore sono una replica a quelle che l’Autorità
Competente intende pubblicare.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati a norma 
dell' articolo 139 al fine di stabilire una 
frequenza minima uniforme per 
l’effettuazione dei controlli di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Ove necessario, tale 
frequenza minima, basata sul rischio, è 
stabilita in modo differenziato per ciascun 
prodotto, processo o attività soggetta a 
controlli ufficiali a norma del presente 
regolamento. 

Or. it

Motivazione

E' fondamentale che venga stabilito a livello comunitario una frequenza minima dei controlli 
per ciascun prodotto, processo o attività soggetta a controlli. Occorre che la frequenza 
minima divenga quindi un principio generale. Questo contribuirà ad accrescere la fiducia dei  
consumatori europei.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro i limiti di quanto strettamente 7. Entro i limiti di quanto strettamente 
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necessario per l'organizzazione dei 
controlli ufficiali, gli Stati membri di 
destinazione possono chiedere agli 
operatori cui sono consegnati animali o 
merci provenienti da un altro Stato 
membro di segnalare l'arrivo di detti 
animali o merci.

necessario per l'organizzazione dei 
controlli ufficiali, gli Stati membri di 
destinazione chiedono agli operatori cui 
sono consegnati animali o merci 
provenienti da un altro Stato membro di 
segnalare l'arrivo di detti animali o merci.

Or. it

Motivazione

Ai fini di una maggiore efficacia dei controlli gli Stati membri chiedono la segnalazione di 
animali o merci provenienti da altri Paesi membri.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sugli operatori, sulle attività e sulle 
operazioni sotto il loro controllo, sui loro 
locali e sui processi impiegati, sul 
magazzinaggio, sul trasporto e sull’utilizzo 
delle merci e  sulla detenzione degli 
animali.

c) sugli operatori, sulle attività e sulle 
operazioni sotto il loro controllo, sui loro 
locali e sulle coltivazioni, sui processi 
impiegati, sul magazzinaggio, sul trasporto 
e sull’utilizzo delle merci e  sulla 
detenzione degli animali.

Or. it

Motivazione

I controlli riguardano anche le coltivazioni.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti effettuano i 
controlli ufficiali con un livello elevato di 
trasparenza e mettono a disposizione del 
pubblico le informazioni pertinenti 
concernenti l'organizzazione e lo 
svolgimento dei controlli ufficiali.

1. Le autorità competenti effettuano i 
controlli ufficiali con un livello elevato di 
trasparenza e mettono a disposizione del 
pubblico le informazioni pertinenti 
concernenti l'organizzazione e lo 
svolgimento dei controlli ufficiali, incluse 
le informazioni rilevanti che hanno un 
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impatto sulla salute pubblica.

Or. it

Motivazione

Vanno rese note anche le informazioni che riguardano la salute pubblica.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il tipo, il numero e i risultati dei controlli 
ufficiali;

a) il tipo, il numero e i risultati finali dei 
controlli ufficiali;

Or. it

Motivazione

I risultati vanno pubblicati alla fine della procedura di controllo.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Le autorità competenti che si 
avvalgono della facoltà di cui al primo 
comma assicurano che le informazioni 
pubblicate circa il rating degli operatori 
siano costantemente aggiornate e, in 
particolare, che dette informazioni 
tengano conto dei più recenti risultati dei 
controlli ufficiali disponibili .

Or. it

Motivazione

E' importante che le informazioni pubblicate sul rating degli operatori siano aggiornate con i 
risultati dei controlli più recenti.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 –parte introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro i limiti di quanto necessario per 
l'esecuzione di controlli ufficiali o di altre 
attività ufficiali, gli operatori, su richiesta 
delle autorità competenti, concedono al 
personale delle autorità competenti 
l'accesso:

1. Entro i limiti di quanto necessario per 
l'esecuzione di controlli ufficiali o di altre 
attività ufficiali, gli operatori, su richiesta 
delle autorità competenti, concedono al 
personale delle autorità competenti e al 
personale degli organismi delegati, in 
caso di delega del controllo del rischio, 
secondo quanto stabilito dall'articolo 25, 
l'accesso:

Or. it

Motivazione

Cosi come previsto dall''articolo 25 della proposta di regolamento, i controlli ufficiali 
possono essere delegati, pertanto l'accesso alle informazioni degli operatori deve essere 
esteso anche al personale degli organismi delegati.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ai propri documenti e a tutte le altre 
informazioni pertinenti.

d) ai propri documenti e a tutte le altre 
informazioni pertinenti ai fini 
dell’esecuzione di tali controlli o attività.

Or. it

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Durante i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali gli operatori forniscono 

2. Durante i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali gli operatori forniscono 



PE522.944v02-00 16/39 PR\1010118IT.doc

IT

assistenza al personale delle autorità 
competenti nell'adempimento dei suoi 
compiti.

assistenza al personale delle autorità 
competenti e agli organismi delegati 
secondo quanto stabilito dall'articolo 25,
nell'adempimento dei suoi compiti.

Or. it

Motivazione

Cosi come previsto dall''articolo 25 della proposta di regolamento, i controlli ufficiali 
possono essere delegati, pertanto l'assistenza fornita dagli operatori al personale delle 
autorità competenti deve riguardare anche il personale degli organismi delegati.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le modalità di accesso da parte delle 
autorità competenti ai sistemi informatici 
di trattamento delle informazioni di cui al 
paragrafo 1, lettera b);

a) le modalità di accesso da parte delle 
autorità competenti e degli organismi 
delegati, secondo quanto stabilito 
dall'articolo 25, ai sistemi informatici di 
trattamento delle informazioni di cui al 
paragrafo 1, lettera b);

Or. it

Motivazione

Cosi come previsto dall''articolo 25 della proposta di regolamento, i controlli ufficiali 
possono essere delegati, pertanto le modalità di accesso ai sistemi informatici deve 
riguardare anche il personale degli organismi delegati.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. I controlli ufficiali sulla produzione 
delle carni comprendono:

1. Oltre  alle norme generali in materia di 
controlli di cui all’articolo 8, i controlli 
ufficiali sulla produzione delle carni 
comprendono:

Or. it
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Motivazione

Si ritiene necessario chiarire che oltre  alle norme settoriali si applicano anche le norme 
generali di cui all'articolo 8 della proposta di regolamento.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i criteri per determinare in quali casi, 
in base all'analisi dei rischi, non è 
obbligatoria la presenza del veterinario 
ufficiale nei macelli e negli stabilimenti 
per la lavorazione della selvaggina 
durante i controlli ufficiali di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. it

Motivazione

Per rafforzare la sicurezza dei controlli nel settore della carne si ritiene che la presenza del 
veterinario debba essere sempre assicurata, soprattutto quando si tratta di  selvaggina, e di 
animali allevati  all'aria aperta dove é più alto il rischio di contagio con animali selvatici.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la necessità di permettere che si 
continuino ad utilizzare metodi tradizionali 
in tutte le fasi della produzione, della 
trasformazione o della distribuzione degli 
alimenti; o

b) la necessità di permettere che si 
continuino ad utilizzare metodi tradizionali 
in tutte le fasi della produzione, della 
stagionatura, della trasformazione o della 
distribuzione degli alimenti; o

Or. it
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. I controlli ufficiali intesi a verificare la 
conformità alle prescrizioni in materia di 
benessere degli animali in caso di trasporto 
comprendono:

1. Oltre  alle norme generali in materia di 
controlli ufficiali di cui all'articolo 8, i
controlli ufficiali intesi a verificare la 
conformità alle prescrizioni in materia di 
benessere degli animali in caso di trasporto 
comprendono:

Or. it

Motivazione

Si ritiene necessario chiarire che oltre  alle norme settoriali si applicano anche le norme 
generali di cui all'articolo 8 della proposta di regolamento.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quelli di 
cui al paragrafo 1 e agli articoli 4, 8, 9, 
all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli 11, 
12, 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 36;

a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quelli di 
cui al paragrafo 1 e agli articoli 4, 8, 9, 
all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli 11, 
12, 13;

Or. it

Motivazione

Le norme di cui all’articolo 34 - controperizia- e quelle dell’articolo 36 - designazione dei 
laboratori ufficiali - non riguardano le responsabilità delle autorità competenti.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prescrizioni specifiche uniformi per b) prescrizioni specifiche uniformi per 
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l’esecuzione dei controlli ufficiali tenendo 
conto , oltre che dei criteri di cui 
all’articolo 8, paragrafo1, dei rischi  per la 
sanità, l’identità, la qualifica e la 
tracciabilità di certe categorie  di materiale 
riproduttivo vegetale o di specifici generi o 
specie; 

l’esecuzione dei controlli ufficiali tenendo 
conto, oltre che dei criteri di cui all’articolo 
8, paragrafo1, dei rischi per la sanità, 
l’identità, la qualifica e la tracciabilità di 
tutte le categorie di materiale riproduttivo 
vegetale o di specifici generi o specie; 

Or. it

Motivazione

Gli atti delegati stabiliranno prescrizioni specifiche uniformi per definire i requisiti minimi 
per i controlli che dovranno riguardare tutte le categorie di materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) dispone dei poteri sufficienti a 
svolgere i controlli ufficiali che gli sono 
stati delegati;

Or. it

Motivazione

L’organismo delegato agisce in nome e per conto dell’Autorità competente. Nell’esercizio del 
suo mandato l’organismo delegato esercita i poteri che gli sono stati conferiti dall’autorità 
delegante.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. In assenza di norme dell'Unione di cui al 
paragrafo 1, i laboratori ufficiali applicano 
i metodi più avanzati per soddisfare le 
esigenze specifiche di analisi, prova e 
diagnosi, prendendo in considerazione:

2. In assenza di norme dell'Unione di cui al 
paragrafo 1, nel contesto dei controlli 
ufficiali, i laboratori ufficiali applicano i 
metodi più avanzati per soddisfare le 
esigenze specifiche di analisi, prova e 
diagnosi, prendendo in considerazione, 
nell'ordine seguente:
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Or. it

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel contesto delle attività di screening, 
screening mirato e altre attività ufficiali, in 
assenza di norme dell'Unione di cui al 
paragrafo 1, si può utilizzare uno dei 
metodi di cui al paragrafo 2.

3. In deroga al paragrafo 2 nel contesto 
delle attività di screening, screening mirato 
e altre attività ufficiali, in assenza di norme 
dell'Unione di cui al paragrafo 1, si può 
utilizzare uno qualsiasi dei metodi di cui al 
paragrafo 2. La stessa norma si applica 
alle altre attività ufficiali.

Or. it

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I campioni vanno prelevati, manipolati 
ed etichettati in modo tale da garantirne il 
valore legale e la validità scientifica e 
tecnica.

6. I campioni vanno prelevati, manipolati 
ed etichettati in modo tale da garantirne il 
valore legale e la validità scientifica e 
tecnica. La dimensione del campione 
prelevato deve essere tale da permettere, 
se del caso, una controperizia qualora 
l'operatore ne faccia richiesta a norma 
dell'articolo 34.

Or. it

Motivazione

La controperizia deve essere effettuata sullo stesso campione prelevato, per tale motivo la 
dimensione del campione deve permetterne la prova o la diagnosi.
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) il prelievo di un numero sufficiente di 
altri campioni per una controperizia; o

i) il prelievo di un numero sufficiente di 
campioni per una controperizia; o

Or. it

Motivazione

Coerente con l'emendamento proposto all'articolo 33 paragrafo 6.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 46 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) merci spedite come campioni 
commerciali o per esposizione in fiere, 
non destinate all'immissione in 
commercio;

soppresso

Or. it

Motivazione

Anche se si tratta di merci o animali non destinati al consumo umano possono comunque 
generare virus e batteri. Considerato che l'obiettivo della proposta di regolamento é quello di 
prevenire il più possibile la diffusione di malattie o di virus che possono generare rischi sulla 
salute umana ed animale, i controlli dovranno riguardare anche questa tipologia di merci e 
animali.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 46 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) animali e merci destinati a scopi 
scientifici; 

soppresso

Or. it
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Motivazione

Anche se si tratta di merci o animali non destinati al consumo umano possono comunque 
generare virus e batteri. Considerato che l'obiettivo della proposta di regolamento é quello di 
prevenire il più possibile la diffusione di malattie o di virus che possono generare rischi sulla 
salute umana ed animale, i controlli dovranno riguardare anche questa tipologia di merci e 
animali.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando tali controlli sono eseguiti su 
animali, sono effettuati da un veterinario 
ufficiale o sotto la sua supervisione.

Quando tali controlli sono eseguiti su 
animali, sono effettuati da un veterinario 
ufficiale, il quale può farsi assistere da 
personale ausiliario appositamente 
formato, mantenendo tuttavia la 
responsabilità dei controlli effettuati.

Or. it

Motivazione

Nell'esercizio della sua attività il veterinario può farsi assistere da personale ausiliario ma la 
responsabilità dei controlli rimane in capo al veterinario.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) agli animali da compagnia che 
rispondono alle condizioni stabilite 
dall’articolo 5 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 576/2013, del 
Parlamento europeo e del Consiglio 50bis. 
__________
50bis Regolamento (UE) n. 576/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 giugno 2013, sui movimenti a carattere 
non commerciale di animali da 
compagnia e che abroga il regolamento 
(CE) n. 998/2003.
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Or. it

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni relative a partite di animali 
sono prese da un veterinario ufficiale o 
sotto la sua supervisione.

Le decisioni relative a partite di animali 
sono prese da un veterinario ufficiale, il 
quale può farsi assistere da personale 
ausiliario appositamente formato, 
mantenendo tuttavia la responsabilità dei 
controlli effettuati.

Or. it

Motivazione

Nell'esercizio della sua attività il veterinario può farsi assistere da personale ausiliario ma la 
responsabilità dei controlli rimane in capo al veterinario.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Al fine di garantire l’effettivo
svolgimento dei controlli ufficiali, le 
autorità competenti riscuotono tariffe per 
coprire i costi sostenuti in relazione a:

Or. it

Motivazione

Le tariffe pagate dagli operatori devono contribuire a coprire i costi per finanziare l'esercizio 
dei controlli ufficiali.
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Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I controlli ufficiali di cui al punto a) del 
presente paragrafo non includono quelli
nel settore della produzione primaria così
come definita all'articolo 3, punto 17 del 
Regolamento (CE) 178/2002, inclusa la 
trasformazione in loco dei prodotti 
agricoli.

Or. it

Motivazione

Il settore primario rientra in un sistema speciale di controlli nell'ambito della condizionalità 
dei pagamenti diretti previsti dalla PAC e dalle recenti norme della riforma della politica 
agricola comune  relative al  finanziamento, alla gestione e al controllo. Per assicurare 
coerenza il settore primario dovrebbe essere escluso dal pagamento delle tariffe obbligatorie.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. it

Motivazione

I costi per la formazione del personale addetto ai controlli devono essere sostenuti 
dall'autorità competente.
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 80

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Motivazione

Riguarda la versione italiana.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le imprese con un fatturato o bilancio 
annuale che non eccede i 200 000 EUR
sono esentate dal pagamento delle tariffe di 
cui all'articolo 77.

Or. it

Motivazione

Nell'Unione europea le imprese operanti nella filiera agro-alimentare rappresentano in 
media  il 90%. L'esenzione, cosi come proposta, comporterà inevitabilmente una forte 
riduzione delle risorse necessarie per  il mantenimento dei controlli ufficiali. L'esenzione 
dovrebbe essere circoscritta a quelle piccole realtà che per la loro capacità produttiva non 
sono in grado di sopportare i costi dei controlli. La soglia di fatturato proposta é al momento 
solo indicativa nell'attesa di verificare e proporre una soglia che possa salvaguardare i 
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piccoli operatori.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 3 – punto g bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) se del caso collaborano con i centri 
di ricerca dell'Unione europea e con i 
servizi della Commissione per lo sviluppo 
di alti standard di metodi di analisi, prova 
e diagnosi.

Or. it

Motivazione

La Commissione europea dispone di centri di ricerca, come ad esempio, il JRC che possono 
svolgere un ruolo di supporto dei laboratori ufficiali dell'Unione europea per l'individuazione 
di metodi  analitici e di prove diagnostiche per i controlli ufficiali. 

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo, i laboratori di 
riferimento di cui all’articolo 32, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1829/2003 e all’articolo 21, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 1831/2003, 
costituiscono laboratori di riferimento 
dell’Unione europea con i compiti e le 
responsabilità di cui all’articolo 92 del 
presente regolamento, rispettivamente per 
quanto riguarda: 
a) gli OGM e il cibo e i mangimi 
geneticamente modificati;
b) gli additivi dei mangimi.

Or. it
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Motivazione

Il regolamento (CE) 1829/2003 relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente 
modificati,  e il regolamento (CE) 1831/2003 sugli additivi destinati  all'alimentazione 
animale, prevedono al loro interno dei laboratori comunitari di riferimento per i settori 
oggetto dei regolamenti. Detti laboratori non vengono abrogati dalla proposta di 
regolamento sui controlli ufficiali.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo si applicano fatti salvi l’articolo 
32, primo comma, del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 e le norme adottate sulla 
base dell’articolo 32, paragrafi 4 e 5, di 
detto regolamento, nonché l’articolo 21, 
primo comma, del regolamento (CE) 
n.1831/2003 e le norme adottate in base 
all’articolo 21, paragrafi3 e 4, di detto 
regolamento.

Or. it

Motivazione

Il regolamento (CE) 1829/2003 relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente 
modificati, e il regolamento (CE) 1831/2003 sugli additivi destinati  all'alimentazione 
animale, prevedono al loro interno dei laboratori comunitari di riferimento per i settori 
oggetto dei regolamenti. Detti laboratori non vengono abrogati dalla proposta di 
regolamento sui controlli ufficiali.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 96 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) contribuire allo sviluppo e al 
coordinamento di metodi per la 
valutazione del livello di benessere degli 
animali e di metodi per migliorarlo;
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Or. it

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 96 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 96 bis
Designazione dei centri dell'Unione 
europea di riferimento per l'autenticità e 
l'integrità della catena agroalimentare 
1. La Commissione può designare, 
mediante atti di esecuzione, i centri di 
riferimento dell'Unione che sostengono le 
attività della Commissione e degli Stati 
membri per prevenire, individuare e 
contrastare le violazioni intenzionali delle 
norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Le designazioni di cui al paragrafo 1, 
lettera a) seguono una procedura di 
selezione pubblica e sono riesaminate a 
intervalli regolari.
3. I centri di riferimento dell'Unione 
europea per l'autenticità e l'integrità della 
filiera agroalimentare:

a) possiedono un elevato livello di 
competenza scientifica e tecnica nei 
settori disciplinati dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2) e nella scienza 
forense applicata in quei settori, con la 
conseguente capacità di svolgere o 
coordinare ricerca ai livelli più avanzati 
in materia di autenticità e integrità delle 
merci e di sviluppare, applicare e validare 
i metodi da utilizzare per la rilevazione di 
violazioni intenzionali delle norme di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2);
b) dispongono di personale debitamente 
qualificato con una formazione adeguata 
nei settori di cui alla lettera a) e del 
personale di sostegno necessario;
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c) possiedono o hanno accesso alle
infrastrutture, alle attrezzature e ai 
prodotti necessari per svolgere i compiti 
loro assegnati;
d) garantiscono che il personale abbia 
una buona conoscenza delle norme e 
prassi internazionali nelle materie di cui 
alla lettera a) e che nel corso delle attività 
di lavoro siano presi in considerazione i 
più recenti sviluppi della ricerca a livello 
nazionale, dell'Unione e internazionale in 
quei settori.

Or. it

Motivazione

Ai fini di contrastare le frodi nel settore dell'agro alimentare si ritiene necessario che 
vengano designati  centri dell'Unione europea di riferimento per l'autenticità e l'integrità 
della catena agroalimentare.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 96 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 96 ter 
Responsabilità e compiti dei centri 
dell'Unione europea di riferimento per 
l'autenticità e l'integrità della catena 
agroalimentare
1. I centri di riferimento dell'Unione 
designati ai sensi dell'articolo 96 bis, 
paragrafo 1, sono responsabili, 
conformemente ai programmi di lavoro 
annuali o pluriennali approvati dalla 
Commissione, per le seguenti attività:
a) fornire conoscenze specifiche in 
materia di autenticità e integrità delle 
merci e di metodi per rilevare le violazioni 
intenzionali delle norme di cui all'articolo 
1, paragrafo), in relazione alle scienze 
forensi applicate ai settori disciplinati da 
tali norme;
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b) fornire analisi specifiche volte a 
individuare i segmenti della filiera 
agroalimentare potenzialmente soggette a 
violazioni intenzionali e motivate da 
ragioni economiche, della normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, e a prestare
assistenza nell'elaborazione di tecniche di 
controlli ufficiali specifici e di protocolli;
c) ove necessario, svolgere i compiti di cui 
all'articolo 92, 2, lettere da a) a g);
d) ove necessario, stabilire e conservare 
collezioni o banche dati di materiali di 
riferimento autenticati, da utilizzarsi per 
la verifica dell'autenticità o dell'integrità 
delle merci;
(e) diffondere i risultati della ricerca e le 
innovazioni tecniche nei settori rientranti 
nell'ambito delle loro missioni 

Or. it

Motivazione

Cosi come per gli altri centri di riferimento dell'unione europea vengono individuati 
responsabilità e compiti dei centri dell'Unione europea di riferimento per l'autenticità e 
l'integrità della catena agroalimentare.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il presente articolo si applica fatti 
salvi  l’articolo 32, secondo comma, del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 e le 
norme adottate sulla base dell’articolo 32, 
paragrafi 4 e 5, di detto regolamento, 
nonché l’allegato II del regolamento (CE) 
n.1831/2003 e le norme adottate sulla 
base dell’articolo 21, paragrafi 3 e 4 di 
detto regolamento

Or. it
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Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente articolo si applica fatti salvi 
l’articolo 32, secondo comma, del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 e le 
norme adottate sulla base dell’articolo 32, 
paragrafi 4 e 5, di detto regolamento, 
nonché l’allegato II del regolamento (CE) 
n.1831/2003 e le norme adottate sulla 
base dell’articolo 21, paragrafi 3 e 4 di 
detto regolamento.

Or. it

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 139 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, 
agli articoli 16, 17, all'articolo 18, 
paragrafo 3, agli articoli da 19 a 22, 
all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, 
paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, 
all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 40, 
all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 45, 
paragrafo 3, agli articoli 46 e 49, 
all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, 
paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 2, 
all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 62, 
paragrafo 2, all'articolo 69, paragrafo 3, 
all'articolo 75, paragrafi 1 e 2, all'articolo 
97, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 6, 
all'articolo 99, paragrafo 2, all'articolo 101, 
paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, 
agli articoli 110 e 111, all'articolo 114, 
paragrafo 4, all'articolo 125, paragrafo 1, 
all'articolo 132, paragrafo 1, terzo comma, 
all'articolo 133, all'articolo 138, paragrafi 1 

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

paragrafo 2, all'articolo 144, paragrafo 3, 
all'articolo 151, paragrafo 3, all'articolo 
153, paragrafo 3 ed all'articolo 159, 
paragrafo 3, è conferita per un periodo di 
tempo indeterminato a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. it

Motivazione

Si tratta di una correzione tecnica in quanto l’articolo 26 della proposta di regolamento non 
prevede il paragrafo 2.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 142 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. it

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 148
Regolamento (CE) 1829/2003
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Il regolamento (CE) n. 1829/2003 è così 
modificato:

soppresso

a) l'articolo 32 è così modificato:
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i) il primo e il secondo comma sono 
soppressi;
ii) il terzo comma è sostituito dal 
seguente:
"I richiedenti l'autorizzazione per 
alimenti o mangimi geneticamente 
modificati contribuiscono a sostenere i 
costi delle mansioni del laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea e dei 
laboratori nazionali di riferimento 
designati in conformità all'articolo 91, 
paragrafo 1, e all'articolo 98, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of this Regulation] per quel 
settore.";
iii) al quinto comma, le parole "e 
l'allegato" sono soppresse;
iv) al sesto comma, le parole "e che 
adeguano l'allegato" sono soppresse;
b) l'allegato è soppresso.

Or. it

Motivazione

Il laboratorio per gli alimenti e per i mangimi geneticamente modificati previsto all'articolo 
32, paragrafo 1 nel regolamento (CE) 1829/2003 rimane in essere.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 149
Regolamento (CE) 1831/2003

Testo della Commissione Emendamento

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 è così 
modificato:

soppresso

a) all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera a) 
è sostituita dal testo seguente:
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"una dichiarazione scritta attestante che 
il richiedente ha inviato tre campioni 
dell'additivo per mangimi direttamente al 
laboratorio di riferimento dell'Unione 
europea di cui all'articolo 21.";
b) l'articolo 21 è così modificato:
i) il primo, terzo e quarto comma sono 
soppressi;
ii) il secondo comma è sostituito dal 
seguente:
"I richiedenti l'autorizzazione per gli 
additivi contribuiscono a sostenere i costi 
inerenti alle mansioni del laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea e dei 
laboratori di riferimento nazionali 
designati in conformità all'articolo 91, 
paragrafo 1, e all'articolo 98, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of this Regulation] per quel 
settore.";
c) l'allegato II è soppresso.

Or. it

Motivazione

Il laboratorio di riferimento comunitario previsto all'articolo 21 , paragrafo 1 del 
regolamento  (CE) 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale rimane in 
essere. 

Emendamento 55

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i centri di riferimento dell'Unione 
europea per l'autenticità e l'integrità della 
filiera agroalimentare.

Or. it
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Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 161 – paragrafo 1 – punto b
Regolamento (UE) n. […]/2013
Articolo 29 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1
possono essere concesse a un unico 
laboratorio nazionale di riferimento in ogni 
Stato membro per ogni laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea per la 
sanità delle piante, fino a tre anni dopo la 
designazione del laboratorio di riferimento 
dell'Unione europea.".

Or. it

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 162 – paragrafo 3 – punto b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) l'articolo 26, paragrafo1, lettera b, 
punto iv, l'articolo 33, paragrafi 1, 2, 3 e 4, 
si applica dal [Office of Publications, 
please insert date of entry into force of this 
Regulation + 5 years].

Or. it

Motivazione

L'articolo 26, paragrafo 1, lettera b, punto (iv )rientra nel campo di applicazione del presente 
regolamento.
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Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 162 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Motivazione

Le lettere (c) ed (i) ricadono nel campo di applicazione della proposta di regolamento.
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MOTIVAZIONE

La sicurezza alimentare ha sempre ricoperto un ruolo centrale nell'azione comunitaria. 
Garantire un elevato livello di sanità umana, animale e vegetale lungo tutta la catena 
alimentare è un obiettivo del Trattato dell'Unione, che ha portato nel corso degli anni ad un 
corpus legislativo di circa 70 atti normativi permettendo  all'industria agro alimentare europea 
di ottenere livelli  di sicurezza e di qualità riconosciuti a livello internazionale. 

Nell'UE l'industria agroalimentare è il secondo comparto in ordine di importanza, con una 
produzione  totale della catena alimentare  di circa 750 miliardi di EURO all'anno, che vede 
impiegate oltre 48 milioni di persone: dalla produzione primaria, al commercio al dettaglio 
fino alla ristorazione. 

Nell'ambito della catena alimentare i controlli ufficiali sono un elemento essenziale per 
garantire un livello elevato di protezione della salute oltre che la corretta attuazione della 
complessa legislazione lungo tutta la catena agro alimentare e creare fiducia nei consumatori. 
Per i settori dei mangimi e degli alimenti, della salute e del benessere degli animali, i controlli 
sono attualmente disciplinati dal regolamento (CE) 882/2004 mentre quelli degli altri settori 
come, ad esempio, la verifica dei residui di medicinali veterinari negli animali  vivi o controlli 
in materia di sanità delle piante sono disciplinati da normative specifiche. 
Al fine di creare un quadro armonizzato e generale, la proposta di regolamento racchiude in 
un unico testo normativo i controlli riguardanti tutti i settori della catena agro alimentare, 
(attualmente presenti in circa 16 legislazioni tra regolamenti e direttive), proponendo un 
riesame approfondito delle disposizioni vigenti volto ad eliminare sovrapposizioni normative 
o consentendo un approccio proporzionale e flessibile per reagire in maniera più immediata a 
situazioni di emergenza come, ad esempio, la creazione di procedure accelerate per 
l'accreditamento dei laboratori ufficiali.

Il quadro giuridico che l'UE ha sviluppato fino ad ora si è dimostrato, nel complesso, efficace 
nel prevenire e contrastare i rischi. I prodotti dell'UE restano tra i più sicuri al mondo proprio 
grazie ai controlli ai quali sono sottoposti. Tuttavia, il mercato globale moderno e, in 
particolare, la sempre più lunga e complessa catena agroalimentare espone l'Unione europea a 
nuovi rischi e richiede costantemente un miglioramento dei controlli lungo la filiera 
agroalimentare. Tra le carenze riscontrate nella normativa attuale e che richiedono ulteriori 
miglioramenti, vi rientra in particolare:

- L'esigenza di semplificare il quadro giuridico generale, che soffre della frammentazione, 
delle sovrapposizioni, che comportano divergenze di interpretazione e di applicazione a 
livello nazionale;

- L'esigenza di un uso più coerente del principio dei "controlli proporzionati ai rischi";

- L'esigenza di risolvere le attuali incertezze circa la sostenibilità a lungo termine dei controlli 
ufficiali garantendo un adeguato e coerente finanziamento degli stessi;

- L'esigenza di garantire un approccio coerente tra tutti i settori. Inoltre, per le tariffe occorre 
che sia reso trasparente e pubblico il loro metodo di calcolo; 
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- L'esigenza di un uso più sistematico e coerente degli strumenti di cooperazione 
amministrativa e dei sistemi informatici di gestione dell'informazione.

Alla luce di ciò, il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione europea di 
creare un quadro unico ed armonizzato delle procedure dei controlli ufficiali, perseguendo 
così gli obiettivi della comunicazione "Legiferare con intelligenza nell'unione europea". Il 
relatore ritiene che la proposta di regolamento raggiunga lo scopo di dare coerenza all'intero 
sistema dei controlli cercando, laddove possibile, di non lasciare spazio ad interpretazioni nel 
momento in cui il regolamento entrerà in vigore negli Stati membri.
Il relatore accoglie con favore l'approccio integrato che si trova nella proposta di regolamento 
e condivide l'approccio dei controlli basati sul rischio.
Inoltre, ritiene che nei controlli alle frontiere  e nel settore delle carni non si può e non si deve 
abbassare la soglia di vigilanza per tale motivi i controlli devono essere affidati a personale 
altamente qualificato in grado di individuare l'insorgenza di possibili rischi e pericoli per la 
salute umana. 

Frequenza minima dei controlli
L'armonizzazione nella frequenza dei controlli darà garanzie di sicurezza ai consumatori, per 
questo motivo il relatore propone una frequenza minima basata sul rischio stabilita in modo 
differenziato per ciascun prodotto, processo o attività in modo da evitare che esistano tra uno 
Stato e l'altro delle forti differenze come quelle riscontrate nel settore caseario, dove in alcuni 
Stati i controlli sono decennali mentre in altri assistiamo ad una frequenza annuale. Questo 
non solo crea delle ripercussioni sul prezzo finale ma può avere conseguenze sulla sicurezza 
del prodotto immesso sul mercato. E' necessario, quindi, creare un clima di fiducia per i  
consumatori attraverso un sistema omogeneo dei controlli con frequenza uguale in ogni Stato 
dell'UE.

Frodi alimentari
Il complesso corpus legislativo non ha comunque messo al riparo i consumatori europei da 
possibili frodi alimentari come dimostra il recente scandalo della carne equina. Al fine quindi 
di limitare il più possibile il verificarsi di nuovi casi il relatore propone la creazione di centri 
europei di riferimento che avranno il compito specifico di sviluppare e validare metodi da 
utilizzare nel caso di violazioni intenzionali delle norme di cui all'articolo 1 paragrafo 2 della 
proposta di regolamento.

Esenzioni delle microimprese e tariffe
Pur accogliendo favorevolmente e condividendo il principio di esentare le micro imprese dal 
pagamento delle tariffe obbligatorie, il relatore ritiene che i criteri individuati siano troppo 
ampi  e porterebbero all'esclusione dal pagamento mediamente tra l'80 e il 90% delle imprese 
che operano nella filiera agro alimentare. Le conseguenze di questa disposizione potrebbero 
portare ad una riduzione dei controlli e/o un aumento delle tariffe per le imprese  che 
superano i 2 milioni di euro di fatturato di bilancio. Per questo motivo il relatore propone di 
abbassare la soglia a 200.000 euro che al momento é solo indicativa e merita un 
approfondimento che il relatore si riserva di elaborare al fine di individuare una soglia di 
esclusione che possa salvaguardare quelle micro imprese che realmente, per la loro capacità 
produttiva, non sono in grado di sopportare i costi dei controlli.
Dal calcolo delle tariffe vanno esclusi, a parere del relatore, i costi per la formazione del 
personale addetto ai controlli in quanto questo deve essere interamente a carico dell'autorità 
competente a garanzia della qualità del servizio offerto. Inoltre, le tariffe riscosse dall'autorità 
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competente devono coprire pienamente i costi dei controlli.

Considerato che non vi é stata prima della preparazione del rapporto la possibilità di avere 
uno scambio di opinioni, il relatore ha ritenuto di concentrarsi per il momento solo sugli 
aspetti principali riservandosi di intervenire ed integrare successivamente il testo proposto.


