
PR\798371IT.doc PE430.896v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2009/0146(COD)

4.2.2010

***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga 
la decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o 
parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di 
certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali 
vivi e delle loro carni fresche
(COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Jo Leinen



PE430.896v01-00 2/6 PR\798371IT.doc

IT

PR_COD_1app

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 decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la 
decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi 
terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria 
per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche
(COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2009)0516),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del 
trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0211/2009),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, del 
trattato FUE,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

– visto il parere del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A7-0000/2010),

1. adotta la sua posizione in prima lettura, riprendendo la proposta della Commissione;

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, alla 
Commissione e ai parlamenti nazionali.
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Introduzione

La direttiva 72/462/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1972 relativa a problemi sanitari e di 
polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di 
carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi prevede, all'articolo 3, 
paragrafo 1, che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, un elenco dei paesi o 
delle parti di paesi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di 
animali delle specie bovina e suina e delle carni fresche.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, il Consiglio ha stabilito detto elenco nella 
decisione 79/542/CEE. Nel corso degli anni l'elenco è stato, come del resto è previsto, 
frequentemente modificato per il tramite di una procedura di comitatologia.

La direttiva 72/462/CEE è stata abrogata nel 2004 dalla direttiva 2004/68/CE, il cui articolo 
20 assicura la continuità della validità della decisione 79/542/CEE:

"Le modalità di applicazione stabilite nelle decisioni adottate, a norma della direttiva 
72/462/CEE, per l'importazione di animali vivi, carni e prodotti a base di carne elencate 
nell'allegato V della presente direttiva, rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite 
dalle misure adottate nel nuovo quadro giuridico".

Inoltre, anche la direttiva 2004/41/CE fa riferimento, all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), alle 
norme di attuazione adottate in base alla direttiva 72/462/CEE quali atti che continuano ad 
applicarsi, mutatis mutandis, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie in base al 
regolamento (CE) n. 852/2004, al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 
854/2004.

La Commissione formula due proposte parallele:

1. abrogare, attraverso una procedura di codecisione, la decisione 79/542/CEE del 
Consiglio;

2. sostituire la decisione 79/542/CEE del Consiglio, attraverso una procedura di 
comitatologia (procedura di regolamentazione con controllo), con un regolamento della 
Commissione che codifichi tutte le pertinenti modifiche apportate nel corso degli anni 
attraverso la comitatologia e che sarà necessario modificare di frequente e con breve 
preavviso al fine di tenere conto delle nuove situazioni.

Si potrebbe argomentare che la decisione in questione perderà automaticamente validità 
quando sarà sostituta da un regolamento della Commissione (cfr. più sopra articolo 20 della 
direttiva 2004/68/CEE), ma per essere chiari e trasparenti nei confronti non solo degli Stati 
membri in caso di modifiche nell'attuazione della legislazione, ma anche dei paesi terzi che 
importano i prodotti in questione nell'UE, la Commissione ha optato per un approccio 
rigoroso proponendo un'abrogazione con procedura di codecisione.

Il relatore è d'accordo con questo approccio e propone l'approvazione senza modifiche.


