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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

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 regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei 
bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni 
bovine
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0525),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, 
lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0227/2011),

– 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 il parere del Comitato delle regioni del ...2,

– visti gli articoli 55 e 37 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.

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 ...
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Rendere l'identificazione elettronica 
obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe 
avere ripercussioni negative sul piano 
economico per alcuni operatori. È quindi 
opportuno stabilire un regime facoltativo 
per l'introduzione dell'EID. Nel quadro di 
tale regime opterebbero per 
l'identificazione elettronica i detentori che 
possono trarne vantaggi economici 
immediati.  

(16) Rendere l'identificazione elettronica 
obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe 
avere ripercussioni negative sul piano 
economico per alcuni operatori. È quindi 
opportuno stabilire un regime facoltativo 
inteso a consentire soltanto ai detentori 
che possono trarne vantaggi economici 
rapidi di operare la scelta di istituire 
l'identificazione elettronica.

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento 
(CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine che prevede l'approvazione di 
disciplinari di etichettatura da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro. L'onere amministrativo e i costi 
sostenuti dagli Stati membri e dagli 
operatori economici per applicare tale 
sistema non sono proporzionati ai benefici 
offerti dal sistema stesso. È quindi 
opportuno sopprimere tale sezione.

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento
(CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un 
sistema facoltativo di etichettatura delle 
carni bovine che prevede l'approvazione di 
disciplinari di etichettatura da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro. L'onere amministrativo e i costi 
sostenuti dagli Stati membri e dagli 
operatori economici per applicare tale 
sistema non sono proporzionati ai benefici 
offerti dal sistema stesso. È quindi 
opportuno sopprimere tale sezione. 
Pertanto, per quanto riguarda le 
informazioni oltre gli elementi richiesti 
dagli articoli 13 e 15 del regolamento 
(CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura 
obbligatoria delle carni bovine, si applica 
il regolamento (UE) n. 1169/2011del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
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relativo alla fornitura di informazioni 
sugli alimenti ai consumatori1.
_____________
1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per garantire l'applicazione delle 
norme necessarie al corretto 
funzionamento dell'identificazione, della 
registrazione e della tracciabilità dei bovini 
e delle carni bovine, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
per quanto riguarda i requisiti relativi ai 
mezzi alternativi di identificazione dei 
bovini, le circostanze speciali in cui gli 
Stati membri possono prorogare i termini 
massimi per l'applicazione dei mezzi di 
identificazione, i dati che devono essere 
scambiati fra le basi di dati informatizzate 
degli Stati membri, il termine massimo per 
determinati obblighi di informazione, i 
requisiti relativi ai mezzi di identificazione, 
le informazioni da inserire nei passaporti e 
nei singoli registri tenuti da ciascuna 
azienda, il livello minimo dei controlli 
ufficiali, l'identificazione e la registrazione 
dei movimenti dei bovini destinati a 
pascolare durante l'estate in diverse zone di 
montagna, le norme per l'etichettatura di 
determinati prodotti che devono essere 
equivalenti alle norme stabilite nel 
regolamento (CE) n. 1760/2000, le 
definizioni di carni bovine macinate, 
rifilature di carni bovine o carni bovine 
sezionate, le indicazioni specifiche che 
possono figurare sulle etichette, le 

(22) Per garantire l'applicazione delle 
norme necessarie al corretto 
funzionamento dell'identificazione, della 
registrazione e della tracciabilità dei bovini 
e delle carni bovine, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
per quanto riguarda i requisiti relativi ai 
mezzi alternativi di identificazione dei 
bovini, le circostanze speciali in cui gli 
Stati membri possono prorogare i termini 
massimi per l'applicazione dei mezzi di 
identificazione, i dati che devono essere 
scambiati fra le basi di dati informatizzate 
degli Stati membri, il termine massimo per 
determinati obblighi di informazione, i 
requisiti relativi ai mezzi di identificazione, 
le informazioni da inserire nei passaporti e 
nei singoli registri tenuti da ciascuna 
azienda, il livello minimo dei controlli 
ufficiali, l'identificazione e la registrazione 
dei movimenti dei bovini destinati a 
pascolare durante l'estate in diverse zone di 
montagna, le norme per l'etichettatura di 
determinati prodotti che devono essere 
equivalenti alle norme stabilite nel 
regolamento (CE) n. 1760/2000, le 
definizioni di carni bovine macinate, 
rifilature di carni bovine o carni bovine 
sezionate, le dimensioni massime e la 
composizione di certi gruppi di animali, le 
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disposizioni di etichettatura connesse alla 
semplificazione dell'indicazione 
dell'origine, le dimensioni massime e la 
composizione di certi gruppi di animali, le 
procedure di approvazione relative alle 
condizioni di etichettatura per gli 
imballaggi di carni sezionate. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche presso 
esperti. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche
presso esperti.

procedure di approvazione relative alle 
condizioni di etichettatura per gli 
imballaggi di carni sezionate. È 
particolarmente importante che la 
Commissione effettui consultazioni 
adeguate nel corso dei suoi lavori 
preparatori, anche a livello di esperti.

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Onde garantire condizioni uniformi 
per l'attuazione del presente regolamento 
relativamente alla registrazione delle 
aziende che utilizzano mezzi alternativi di 
identificazione, alle caratteristiche tecniche 
e alle modalità dello scambio di dati fra le 
basi di dati informatizzate degli Stati
membri, al formato e alla concezione dei 
mezzi di identificazione, alle procedure e 
alle norme tecniche per l'applicazione 
dell'EID, al formato dei passaporti e del 
registro che ogni azienda deve tenere, alle 
norme riguardanti le modalità di 
applicazione delle sanzioni imposte dagli 
Stati membri ai detentori a norma del 
regolamento (CE) n. 1760/2000, è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione. Tali 
competenze devono essere esercitate 
conformemente alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

(23) Onde garantire condizioni uniformi 
per l'attuazione del presente regolamento 
relativamente alla registrazione delle 
aziende che utilizzano mezzi alternativi di 
identificazione, alle caratteristiche tecniche 
e alle modalità dello scambio di dati fra le 
basi di dati informatizzate degli Stati 
membri, alla dichiarazione che il sistema 
di scambio di dati tra Stati membri è 
pienamente operativo, al formato e alla 
concezione dei mezzi di identificazione, 
alle procedure e alle norme tecniche per 
l'applicazione dell'EID, al formato dei 
passaporti e del registro che ogni azienda 
deve tenere, alle norme riguardanti le 
modalità di applicazione delle sanzioni 
imposte dagli Stati membri ai detentori a 
norma del regolamento (CE) n. 1760/2000, 
nonché alle regole necessarie ai fini di 
una corretta osservanza delle disposizioni 
riguardanti in particolare i controlli, le 
sanzioni amministrative e i termini 
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febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

massimi differenziati previsti dal presente 
regolamento, è opportuno conferire alla 
Commissione competenze di esecuzione. 
Tali competenze devono essere esercitate 
conformemente alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 - punto 3
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 - paragraph 2 - subparagraph 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che si avvalgono di 
questa facoltà comunicano alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nazionali.

Gli Stati membri che si avvalgono di 
questa facoltà comunicano alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nazionali. La Commissione comunica a 
sua volta agli altri Stati membri in una 
lingua agevolmente comprensibile da detti 
Stati membri un riepilogo delle 
disposizioni nazionali applicabili in caso 
di trasferimento di animali in Stati 
membri che hanno optato per 
l'identificazione elettronica obbligatoria.

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 - punto 8
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 9 bis - titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Formazione Informazione

Or. fr

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 - point 8
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i 
responsabili dell'identificazione e della 
registrazione degli animali ricevano 
istruzioni e orientamenti in merito alle 
disposizioni pertinenti del presente 
regolamento e di tutti gli atti delegati e di 
esecuzione adottati dalla Commissione in 
base agli articoli 10 e 10 bis e che siano 
organizzati adeguati corsi di formazione. 

Gli Stati membri garantiscono che i 
responsabili dell'identificazione e della 
registrazione degli animali ricevano 
istruzioni e orientamenti in merito alle 
disposizioni pertinenti del presente 
regolamento e di tutti gli atti delegati e di 
esecuzione adottati dalla Commissione in 
base agli articoli 10 e 10 bis e che siano 
organizzati adeguati corsi di formazione. 
Le informazioni sono comunicate senza 
costi per il destinatario a ogni modifica 
delle disposizioni pertinenti e quando 
risulti necessario.

Or. fr

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 - punto 15
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 19 - lettere b e c

Testo della Commissione Emendamento

b) le indicazioni specifiche che possono 
figurare sulle etichette; 

soppresso

c) le disposizioni di etichettatura connesse 
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alla semplificazione dell'indicazione 
dell'origine; 

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 - punto 19 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 23 bis

Testo della Commissione Emendamento

19 bis) È inserito l’articolo seguente:
"Articolo 23 bis

Monitoraggio della situazione
Entro i cinque anni successivi all'entrata 
in vigore del presente regolamento, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione e, se 
del caso, appropriate proposte concernenti 
l'attuazione della presente 
regolamentazione e gli sviluppi necessari 
al fine di conseguire o mantenere un 
livello ottimale di sicurezza alimentare."

Or. fr
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MOTIVAZIONE

Oggetto della proposta di regolamento 

La presente proposta di regolamento ha lo scopo di dare risposta a 3 nuova sfide rilevanti: 

1. tenere in conto la tecnologia emergente di identificazione elettronica dei bovini di cui al 
regolamento (CE) n. 1760/2000;
2. semplificare le disposizioni relative all'etichettatura delle carni bovine;
3. aggiornare le norme concernenti le disposizioni conferite alla Commissione onde tenere in 
conto l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e le nuove disposizioni relative agli atti 
delegati e agli atti di esecuzione. 

Si tratta insomma di assicurare la chiarezza e l'applicabilità della legislazione relativa 
all'identificazione e la tracciabilità dei bovini e pertanto conseguire un livello ottimale di 
sicurezza alimentare.

Posizione del relatore

La sicurezza alimentare rientra tra le principali problematiche sentite dai cittadini europei. La 
legislazione europea deve pertanto assicurare loro una protezione ottimale, tramite 
disposizioni aggiornate e potenziate alla luce delle nuove esigenze riscontrate. Nel 1997, dopo 
la crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) l'Unione europea ha adottato norme 
rigorose in materia di identificazione e tracciabilità dei bovini. Il relatore accoglie con favore 
la presente proposta legislativa della Commissione dato che rafforzerà la sicurezza dei 
consumatori nel settore delle carni bovine. Vengono tuttavia proposti taluni chiarimenti 
supplementari riguardanti ognuno dei tre elementi del testo. 

1. Identificazione elettronica

L'identificazione elettronica dei bovini consente di ottenere dati più affidabili e quindi 
rafforza il sistema di tracciabilità e la sicurezza alimentare. Inoltre essa consente di accelerare 
la registrazione dei bovini, automatizzare talune operazioni e assicurare una gestione più 
efficace delle mandrie. Occorre pertanto favorire lo sviluppo di questa tecnologia emergente. 
Risulta necessario un adeguamento dell'attuale legislazione, segnatamente per riconoscere 
l'identificazione elettronica come mezzo ufficiale di identificazione dei bovini. Nel contempo 
è indispensabile provvedere all'armonizzazione delle norme tecniche al fine di evitare 
un'eventuale evoluzione anarchica del metodo di identificazione e l'assenza di interoperabilità 
tra i dispositivi nazionali. 

Tuttavia, data la grande diversità della situazione degli allevamenti bovini europei, 
l'identificazione elettronica deve restare facoltativa per gli allevatori, a meno che lo Stato 
membro interessato non decida di renderla obbligatoria nel proprio territorio. Il relatore 
sostiene pienamente tale approccio, volto a incoraggiare gli allevatori a scegliere detta 
tecnologia, evitando di imporla in modo tassativo. Le grandi aziende e talune filiere di 
allevamento più all'avanguardia possono utilizzare l'identificazione elettronica per 
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applicazioni diversificate rispetto alle altre aziende, per cui risulta opportuno lasciare loro la 
facoltà di optare più rapidamente delle altre a favore del nuovo metodo. Di fatto, con il 
presente regolamento, estendendo il mercato dei dispositivi elettronici, il relatore si attende un 
calo dei prezzi e una diffusione a termine del metodo di identificazione, a seconda degli 
sviluppi in atto nel mondo.

Andando oltre le proposte della Commissione, il relatore chiede che le informazioni degli 
operatori del sistema di identificazione e registrazione degli animali siano, da un lato, " senza 
costi per il destinatario" al fine di tutelare i piccoli agricoltori e gli altri operatori del sistema 
di identificazione e, dall'altro, vengano aggiornate "quando risulti necessario" onde tenere in 
conto gli adattamenti del regolamento (CE) n. 1760/2000 e degli atti delegati e di esecuzione 
che saranno adottati in virtù del presente regolamento. Inoltre, allo scopo di non ostacolare gli 
scambi commerciali nel mercato interno, si ritiene necessario che la Commissione informi gli 
Stati membri in meriti ai dispositivi accettati nel territorio degli Stati membri che hanno scelto 
l'identificazione elettronica obbligatoria. 

2. Semplificazione dell'etichettatura

Il relatore accoglie con favore l'intenzione della Commissione di semplificare l'etichettatura 
delle carni bovine sopprimendo le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa, in quanto 
esse rappresentano di fatto un onere amministrativo notevole non bilanciato da vantaggi di 
sufficiente rilevanza. Il relatore ritiene tuttavia che gli aspetti legati all'etichettatura delle carni 
bovine siano coperti della legislazione orizzontale e quindi non dovrebbero formare oggetto di 
competenze specifiche alla Commissione. Il legislatore deve assumere pienamente il proprio 
ruolo di autore della legislazione.

3. Aggiornamento delle competenze assegnate alla Commissione

Il relatore concorda con l'assegnazione alla Commissione del potere di adottare taluni atti 
delegati e di esecuzione. Ricorda tuttavia che la delega di poteri può essere revocata in ogni 
momento dal Parlamento europeo e dal Consiglio e che i legislatori devono essere tenuti 
perfettamente al corrente della preparazione di atti basati sul regolamento (CE) n. 1760/2000. 
Chiede infine alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro i 
cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una relazione e, se del 
caso, appropriate proposte concernenti l'attuazione della presente regolamentazione e gli 
sviluppi necessari al fine di conseguire o mantenere un livello ottimale di sicurezza 
alimentare.


