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PR_COD_1amCom

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

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto 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.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate 
che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0524),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0229/2011),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 20111,

– 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-
0000/2012),

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.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 64/432/CEE
Articolo 14 – paragrafo 3 – parte C – punto 1 – trattino 8

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Testo della Commissione Emendamento

– la data del decesso e della macellazione, – la data del decesso e/o della 
macellazione,

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 64/432/CEE
Articolo 14 – paragrafo 3 – parte C – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

Il punto 2 dell'articolo 14, paragrafo 3, 
parte C, è sostituito dal punto seguente:
"2. Per ciascuna azienda:
- un numero di identificazione 
consistente – oltre al codice del paese –
in un codice che non superi 12 caratteri;
- il nome e l'indirizzo del detentore;
- il mezzo o i mezzi di identificazione 
utilizzati."

Or. fr

Motivazione

La proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1760/2000 prevede la registrazione nella 
base di dati informatizzata delle aziende che utilizzano mezzi di identificazione alternativi (in 
caso di utilizzo dei bovini nel contesto di manifestazioni culturali e sportive). Più in generale 
appare auspicabile l'inserimento nella base di dati informatizzata del mezzo o dei mezzi di 
identificazione utilizzati nelle singole aziende. Si tratta infatti di un'informazione che, in 
particolare, consentirà agli Stati membri di valutare l'opportunità o meno di rendere 
obbligatoria l'identificazione elettronica nei rispettivi territori.

  
MOTIVAZIONE

Oggetto della proposta di direttiva
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In applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di registrazione 
dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e 
che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, nonché conformemente alla direttiva 
64/432/CEE, gli Stati membri hanno istituito apposite "basi di dati informatizzate" contenenti 
informazioni sui bovini situati nei rispettivi territori. Ad oggi le basi di dati in oggetto non 
tengono conto dell'avvento della tecnologia dell'identificazione elettronica dei bovini. 
Considerando che la revisione del regolamento (CE) n. 1760/2000 favorisce un progressivo e 
armonioso sviluppo di tale nuova tecnologia, è opportuno adattare anche i principi di raccolta 
dei dati in questione rendendoli compatibili con i due metodi di identificazione dei bovini.  
Occorre quindi modificare la direttiva 64/432/CEE.

Posizione del relatore

Il relatore è favorevole alla modifica delle disposizioni relative alle basi di dati proposta dalla 
Commissione. Trattandosi di una conseguenza diretta della modifica del regolamento (CE) n. 
1760/2000 la revisione in oggetto è necessaria e auspicabile.

A complemento della proposta della Commissione il relatore suggerisce tuttavia di aggiungere 
"il mezzo o i mezzi di identificazione utilizzati" alle informazioni relative alle singole aziende 
agricole richieste ai rispettivi titolari. In tal modo saranno sempre disponibili informazioni 
precise e aggiornate sul grado di utilizzo dei due mezzi di identificazione dei bovini 
disponibili. 


