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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 direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che 
disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti
(COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0090),

– 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 (C7-0061/2012),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 23 maggio 20121,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (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.
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Il relatore può distinguere tre categorie di emendamenti presentati, la maggior parte dei quali 
di natura tecnica.

In primo luogo i riferimenti al regolamento (CE) n. 998/2003 da abrogare vanno sostituiti da 
riferimenti al nuovo regolamento che forma oggetto di esame parallelamente alla presente 
proposta.

In secondo luogo si propone rispetto all'attuale testo di inserire nell'articolo 10 un rimando al 
regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni 
correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n.1255/971

che si applica anche a cani, gatti e furetti.  

Il terzo emendamento proposto, l'unico ad essere rilevante sotto il profilo del contenuto, 
riguarda il periodo entro il quale gli animali devono essere sottoposti a un esame clinico prima 
del loro trasporto, esame che sarà eseguito da un veterinario autorizzato dall'autorità 
competente per confermare che gli animali sono idonei al trasporto previsto. Si propone di 
adeguare l'attuale lasso di tempo di 24 ore alla raccomandazione dell'Organizzazione 
mondiale per la salute animale che prevede 48 ore.

Per motivi pratici nonché per i segnali che ha ricevuto dal settore, il relatore si dichiara 
d'accordo con gli emendamenti proposti.

                                               
1 GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.


