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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di 
polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da 
compagnia
(COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2009)0268),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37 e 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato 
CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0035/2009),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A7-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

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.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 2
Regolamento (CE) n. 998/2003
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) se necessario, l'esecuzione di misure 
preventive concernenti altre malattie 
sull'animale in questione.

ii) se necessario, l'esecuzione di misure 
sanitarie preventive concernenti altre 
malattie sull'animale in questione.

Or. en
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Motivazione

Questa aggiunta intende specificare che le misure preventive devono essere direttamente 
collegate alla sanità.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 3
Regolamento (CE) n. 998/2003
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il 
comma seguente:

All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il 
comma seguente:

"Le misure preventive di cui alla lettera b), 
punto ii) possono essere stabilite dalla 
Commissione. Tali misure intese a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, integrandolo, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 24, paragrafo 4."

"Le misure sanitarie preventive di cui alla 
lettera b), punto ii) possono essere stabilite 
dalla Commissione. Tali misure intese a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, integrandolo, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 24, paragrafo 4."

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 5
Regolamento (CE) n. 998/2003
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) fino al 31 dicembre 2011 in uno degli 
Stati membri di cui all'allegato II, parte A, 
direttamente o dopo il transito in uno dei 
territori di cui all'allegato II, parte B, essere 
messo in quarantena.

ii) direttamente oppure previo transito in 
uno dei territori di cui all'allegato II, parte 
B, in uno degli Stati membri di cui 
all'allegato II, parte A, essere messi in 
quarantena, a meno che soddisfino le 
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condizioni di cui all'articolo 6 dopo la 
loro introduzione nella Comunità.

Or. en

Motivazione

La presente aggiunta costituisce la rettifica logica e tecnica di un'omissione nel testo 
proposto.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Le norme armonizzate applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da 
compagnia dentro e fuori la Comunità sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 998/2003.

Dette norme prevedono un "regime generale" secondo il quale gli animali da compagnia 
(cani, gatti e furetti) che viaggiano fra Stati membri devono essere identificati e accompagnati 
da un passaporto che ne garantisca la vaccinazione antirabbica.

Le norme prevedono anche un regime transitorio che consenta a taluni Stati membri di 
applicare condizioni più severe, a seconda di determinate malattie.

La proposta della Commissione

Il regime transitorio relativo alla rabbia doveva inizialmente finire nell'ottobre 2008, ma è 
stato successivamente prorogato al giugno 2010 con il regolamento n. 454/2008 e attualmente 
la Commissione propone che esso continui fino al 31 dicembre 2011 per i movimenti degli 
animali da compagnia sia fra Stati membri sia da paesi terzi. Si propone che si applichi fino al 
31 dicembre 2011 anche il regime transitorio relativo all'echinococcosi e alle zecche. 

La proroga proposta terminerebbe così in coincidenza con il periodo in cui la Commissione 
europea prevede di por fine ai finanziamenti UE dei programmi di vaccinazione volti a 
eradicare in taluni Stati membri la rabbia silvestre, che rappresenta la principale 
preoccupazione correlata alla rabbia nell'UE.  

A seconda della situazione, la Commissione ha la possibilità di introdurre misure relative ad 
altre malattie (ad esempio, l'echinococcosi e le zecche, ma anche altre) nel quadro della 
procedura di comitatologia qualora ciò sia necessario. 

Inoltre, sono proposti taluni adeguamenti tecnici, fra l'altro per quanto riguarda:

- l'identificazione dell'animale da compagnia (articolo 1, paragrafo 1, e allegato I bis 
della proposta della Commissione);

- i requisiti tecnici per la vaccinazione antirabbica (articolo 1, paragrafo 2 e allegato I 
ter della proposta della Commissione;

- le procedure di comitatologia che si applicano alla nuova lettera b), punto ii) 
dell'articolo 5, paragrafo 1 e all'allegato I bis (articolo 1, paragrafo 8 della proposta 
della Commissione).

Conclusione

Il relatore raccomanda l'adozione della presente proposta della Commissione e non intende 
presentare emendamenti, a parte tre emendamenti relativi a modifiche tecniche dovute a errori 
tipografici contenuti nella proposta della Commissione.
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La Commissione ha scelto un'attenta impostazione precauzionale, dando la priorità alla 
prevenzione e ad altre considerazioni sanitarie relative al mercato interno e alla libera 
circolazione degli animali da compagnia.

La Commissione ha affrontato ed esaminato le varie opzioni politiche tenendo conto dei vari 
pareri EFSA.

La data proposta per la fine del regime transitorio consentirà di procedere alla conversione 
dell'infrastruttura e alla riqualificazione graduale del personale esistente perché si adegui alla 
nuova situazione.


