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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

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.



RR\1234420IT.docx 3/21 PE691.399v02-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO ...........5

MOTIVAZIONE.......................................................................................................................11

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE12

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO ......................20

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE 
COMPETENTE PER IL MERITO...........................................................................................21



PE691.399v02-00 4/21 RR\1234420IT.docx

IT



RR\1234420IT.docx 5/21 PE691.399v02-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti 
di origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del 
divieto di taluni usi degli antimicrobici
(COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2021)0108),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 143, paragrafo 2, 114 e 168, paragrafo 4, 
lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0094/2021),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A9-0159/2021),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 GU C ... del ..., pag. ....
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il regolamento (UE) 2019/6 del 
Parlamento europeo e del Consiglio8 
stabilisce norme relative, tra l'altro, al 
controllo e all'impiego dei medicinali 
veterinari.

(2) Il regolamento (UE) 2019/6 del 
Parlamento europeo e del Consiglio8 
stabilisce norme relative, tra l'altro, al 
controllo e all'impiego dei medicinali 
veterinari, con un'attenzione particolare 
alla resistenza antimicrobica.

__________________ __________________
8 Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 
2018, relativo ai medicinali veterinari e che 
abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 
7.1.2019, pag. 43)";

8 Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 
2018, relativo ai medicinali veterinari e che 
abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 
7.1.2019, pag. 43)";

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) A norma dell'articolo 118, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 
gli operatori di paesi terzi che esportano 
animali e prodotti di origine animale 
nell'Unione sono tenuti a rispettare il 
divieto di impiegare antimicrobici allo 
scopo di promuoverne la crescita o di 
aumentarne la produttività, come pure il 
divieto di impiegare antimicrobici 
riservati al trattamento di determinate 
infezioni nell'uomo, in modo da 
preservare l'efficacia di tali antimicrobici.

(3) Conformemente al regolamento 
(UE) 2019/6, un uso più prudente e 
responsabile degli antimicrobici negli 
animali viene garantito, tra l'altro, 
mediante il divieto di utilizzare 
antimicrobici per promuovere la crescita e 
aumentare la resa e di utilizzare gli 
antimicrobici riservati al trattamento di 
determinate infezioni nell'uomo. A norma 
dell'articolo 118, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) 2019/6, gli operatori di 
paesi terzi che esportano animali e prodotti 
di origine animale nell'Unione sono tenuti 
a rispettare tali divieti. Come indicato nel 
considerando 49 di tale regolamento, è 
importante considerare la dimensione 
internazionale dello sviluppo della 
resistenza antimicrobica, adottando 
misure non discriminatorie e 
proporzionate, nel rispetto degli obblighi 
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dell'Unione derivanti da accordi 
internazionali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'articolo 118 del regolamento 
(UE) 2019/6 costituisce uno sviluppo del 
piano d'azione "One Health" contro la 
resistenza antimicrobica9, in quanto mira a 
migliorare la prevenzione e il controllo 
della resistenza antimicrobica e a 
promuovere un impiego più prudente e 
responsabile degli antimicrobici negli 
animali. Lo stesso si ritrova nella strategia 
"Dal produttore al consumatore"10, nella 
quale la Commissione fissa l'ambizioso 
obiettivo di ridurre del 50 % entro il 2030 
le vendite complessive di tutta l'UE di 
antimicrobici impiegati per gli animali di 
allevamento e per l'acquacoltura.

(4) L'articolo 118 del regolamento 
(UE) 2019/6 costituisce uno sviluppo del 
piano d'azione "One Health" contro la 
resistenza antimicrobica9, in quanto mira a 
migliorare la prevenzione e il controllo 
della resistenza antimicrobica e a 
promuovere un impiego più prudente e 
responsabile degli antimicrobici negli 
animali.

__________________ __________________
9 European Commission, A European One 
Health Action Plan against Antimicrobial 
Resistance (AMR), giugno 2017, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

9 European Commission, A European One 
Health Action Plan against Antimicrobial 
Resistance (AMR), giugno 2017, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

10 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni, del 20 maggio 
2020, Una strategia "Dal produttore al 
consumatore" per un sistema alimentare 
equo, sano e rispettoso dell'ambiente 
(COM(2020)381 final).

10 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni, del 20 maggio 
2020, Una strategia "Dal produttore al 
consumatore" per un sistema alimentare 
equo, sano e rispettoso dell'ambiente 
(COM(2020)381 final).

Motivazione

Il Parlamento sta attualmente elaborando una relazione INI sulla strategia "Dal produttore 
al consumatore". Poiché la posizione del Parlamento sulla strategia non è ancora stata 
adottata, non si ritiene opportuno aggiungere osservazioni sulla strategia in questo atto 
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legislativo, che si basa su quanto stabilito nel regolamento sui medicinali veterinari.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di garantire un'attuazione 
efficace del divieto di impiegare 
antimicrobici allo scopo di promuovere la 
crescita o di aumentare la produttività, e di 
impiegare antimicrobici riservati al 
trattamento di determinate infezioni 
nell'uomo, è opportuno includere 
nell'ambito di applicazione del 
regolamento (UE) 2017/625 i controlli 
ufficiali per verificare che gli animali e i 
prodotti di origine animale esportati 
nell'Unione siano conformi all'articolo 118, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6.

(5) Al fine di garantire un'attuazione 
efficace del divieto di impiegare 
antimicrobici allo scopo di promuovere la 
crescita o di aumentare la produttività, e di 
impiegare antimicrobici riservati al 
trattamento di determinate infezioni 
nell'uomo, è opportuno includere 
nell'ambito di applicazione del 
regolamento (UE) 2017/625 i controlli 
ufficiali per verificare che gli animali e i 
prodotti di origine animale esportati 
nell'Unione siano conformi all'articolo 118, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6, 
ancora una volta nel rispetto degli 
obblighi dell'Unione derivanti da accordi 
internazionali.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) A norma dell'articolo 18, 
paragrafo 7, lettera g), del regolamento 
(UE) 2017/625, la Commissione deve 
adottare norme specifiche per 
l'esecuzione di controlli ufficiali su criteri 
e condizioni per determinare, in relazione 
a pettinidi, gasteropodi marini e 
oloturoidei, quando le zone di produzione 
e di stabulazione non devono essere 
classificate. Gli oloturoidei sono una 
classe del phylum echinodermi. Gli 
echinodermi non sono generalmente 
animali filtratori. Di conseguenza il 
rischio che tali animali accumulino 



RR\1234420IT.docx 9/21 PE691.399v02-00

IT

microrganismi legati alla contaminazione 
fecale è esiguo. Inoltre, non sono state 
segnalate informazioni epidemiologiche 
che possano collegare i rischi per la salute 
pubblica agli echinodermi che non sono 
filtratori. Per questo motivo, la possibilità 
prevista all'articolo 18, paragrafo 7, 
lettera g), del regolamento (UE) 2017/625 
di derogare all'obbligo di classificare le 
zone di produzione e di stabulazione 
dovrebbe essere estesa a tutti gli 
echinodermi che non sono filtratori, ad 
esempio quelli appartenenti alla classe 
degli echinodermi, e non essere limitata 
alla classe degli oloturoidei. Per lo stesso 
motivo, è opportuno chiarire che le 
condizioni stabilite dalla Commissione per 
la classificazione e il monitoraggio delle 
zone di produzione e di stabulazione 
classificate si applicano a molluschi 
bivalvi, echinodermi, tunicati e 
gasteropodi marini vivi, ad eccezione dei 
gasteropodi marini e degli echinodermi 
che non sono filtratori. La terminologia 
utilizzata all'articolo 18, paragrafi 6 - 8 
del regolamento (UE) 2017/625 dovrebbe 
essere allineata di conseguenza.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/625
Articolo 18

Testo in vigore Emendamento

(1 bis) l'articolo 18 è così modificato:
a) il paragrafo 6 è sostituito dal 
seguente:

6. Ai fini dei controlli ufficiali di cui 
al paragrafo 1 effettuati in relazione a 
molluschi bivalvi vivi, le autorità 
competenti classificano le zone di 
produzione e di stabulazione.

"6. Ai fini dei controlli ufficiali di cui 
al paragrafo 1 effettuati in relazione a 
molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e 
gasteropodi marini vivi, le autorità 
competenti classificano le zone di 
produzione e di stabulazione."

b) al paragrafo 7, la lettera g) è 
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sostituita dalla seguente:
g) in relazione a pettinidi, 
gasteropodi marini e oloturoidei, criteri e 
condizioni per determinare, in deroga al 
paragrafo 6, quando le zone di produzione 
e di stabulazione non sono classificate;

"g) criteri e condizioni per determinare, 
in deroga al paragrafo 6, quando le zone di 
produzione e di stabulazione non sono 
classificate in relazione a:

i) pettinidi, e
ii) se non sono filtratori: 
echinodermi, tunicati e gasteropodi 
marini;"
c) al paragrafo 8, la lettera b) è 
sostituita dalla seguente:

b) le condizioni per la classificazione 
e il monitoraggio delle zone classificate di 
produzione e di stabulazione di molluschi 
bivalvi vivi;

"b) le condizioni per la classificazione 
e il monitoraggio delle zone classificate di 
produzione e di stabulazione di molluschi 
bivalvi, echinodermi, tunicati e 
gasteropodi marini vivi;”

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 28 gennaio 
2022.

Esso si applica a decorrere dalla sua 
entrata in vigore. L'articolo 1, punto 1), è 
tuttavia applicabile a decorrere dal 
28 gennaio 2022
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MOTIVAZIONE

La resistenza antimicrobica ai medicinali per uso umano e veterinario è un problema sanitario 
crescente nell'Unione e in tutto il mondo. A causa della complessità del problema, della sua 
dimensione transfrontaliera e dell'elevato onere economico, esso è diventato una questione 
globale di salute pubblica che interessa l'intera società e richiede un'azione urgente e 
coordinata in diversi settori. 

L'uso prudente degli antimicrobici è un elemento fondamentale per affrontare la resistenza 
antimicrobica anche per quanto riguarda la dimensione internazionale. Pertanto, nel 
considerando 49 del regolamento sui medicinali veterinari (regolamento (UE) 2019/6 dell'11 
dicembre 2018) era chiaramente indicato che dovrebbe essere garantito che gli operatori dei 
paesi terzi rispettino determinate condizioni di base relative alla resistenza antimicrobica per 
gli animali e i prodotti di origine animale esportati nell'Unione. Tali azioni dovrebbero 
rispettare gli obblighi dell'Unione nell'ambito dei pertinenti accordi internazionali. Ciò 
dovrebbe contribuire alla lotta internazionale contro la resistenza antimicrobica, in particolare 
in linea con il piano d'azione globale dell'OMS e la strategia dell'OIE sulla resistenza 
antimicrobica e l'uso prudente degli antimicrobici.

Modificare il regolamento sui controlli ufficiali per includervi la verifica della conformità alle 
norme sull'uso prudente degli antimicrobici è l'unico modo efficace per garantire che le 
importazioni di animali e di prodotti di origine animale da paesi terzi siano conformi alle 
norme. Il relatore sostiene pertanto l'obiettivo della presente proposta e comprende 
l'importanza di disporre di tutti i controlli necessari per quanto riguarda gli animali e i prodotti 
di origine animale importati contemporaneamente all'entrata in vigore, il 28 gennaio 2022, del 
regolamento sui medicinali veterinari.
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25.5.2021

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 
RURALE

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di 
origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del divieto di 
taluni usi degli antimicrobici
(COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))

Relatore per parere: Ivan David

BREVE MOTIVAZIONE

Il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali 
veterinari, che sostituirà il quadro giuridico per i medicinali veterinari istituito dalla direttiva 
2001/82/CE e dal regolamento (CE) n. 726/2004, entrerà in vigore il 28 gennaio 2022. Il 
regolamento (CE) n. 726/2004 e la direttiva 2001/82/CE attualmente in vigore, nonché il 
regolamento (UE) 2019/6, rappresentano una parte sostanziale della legislazione globale 
dell'UE sull'uso degli antimicrobici in agricoltura e nell'industria alimentare.

L'articolo 118 del capitolo relativo a "Fornitura e impiego" (dei medicinali veterinari) del 
regolamento (UE) 2019/6 disciplina le condizioni per l'importazione di animali o prodotti di 
origine animale da paesi terzi. In particolare, il paragrafo 1 introduce due restrizioni di base 
per gli operatori in paesi terzi, che si applicano simultaneamente all'interno dell'Unione:

• il divieto di utilizzare antimicrobici per aumentare la produttività (un riferimento 
all'articolo 107, paragrafo 2), e

• il divieto di utilizzare sugli animali gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati, a 
norma della legislazione dell'UE, al trattamento di determinate infezioni nell'uomo (un 
riferimento all'articolo 37, paragrafo 5).

Scopo di tali disposizioni è mantenere l'efficacia degli antimicrobici pertinenti. L'uso di tali 
medicinali, nel primo caso a livello mondiale per scopi non medici e nel secondo in medicina 
veterinaria in generale, potrebbe portare allo sviluppo o alla diffusione della resistenza 
microbica e quindi ridurre l'efficacia o comportare l'inefficacia di tali antimicrobici nel 
trattamento di infezioni gravi, nel primo caso nell'uomo e anche negli animali.

Gli animali che sono stati trattati in violazione degli obblighi di cui sopra, così come i prodotti 
da essi derivati, saranno esclusi dall'importazione nell'UE.

L'articolo 118, paragrafo 2, del regolamento stabilisce inoltre che la Commissione adotta atti 
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delegati al fine di integrare l'articolo 118 fornendo le regole dettagliate necessarie 
all'applicazione del paragrafo 1.

Diversamente da altri atti del diritto dell'UE che stabiliscono norme per gli animali e i prodotti 
di origine animale, il regolamento (UE) 2019/6 non contiene disposizioni di base sulle 
condizioni per l'importazione o sui controlli ufficiali di conformità a tali prescrizioni.

Sin dalla fine del 2019, la questione dei controlli ufficiali nella filiera alimentare, tra cui i 
controlli sulle importazioni di animali e di prodotti di origine animale, è disciplinata dal 
quadro normativo uniforme istituito dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali 
effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle 
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti 
fitosanitari. Il regolamento (UE) 2017/625 rappresenta la parte procedurale della legislazione 
globale dell'UE sull'uso degli antimicrobici in agricoltura e nell'industria alimentare. Tale 
disposizione stabilisce le norme procedurali per effettuare controlli sul rispetto del divieto di 
utilizzo di antimicrobici in agricoltura e nell'industria alimentare, compresi controlli sul 
rispetto di tale divieto per quanto riguarda i prodotti importati da paesi terzi.

Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento sui controlli ufficiali stabilisce 
che il medesimo regolamento non si applica ai controlli ufficiali per la verifica della 
conformità alla direttiva 2001/82/CE sui medicinali veterinari. Non appena il regolamento 
(UE) 2019/6 entrerà in vigore, il riferimento alla direttiva si intenderà fatto al regolamento. 
L'attuale formulazione dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), esclude quindi l'intero 
regolamento (UE) 2019/6 dal suo campo di applicazione, impedendo di fatto controlli efficaci 
sui prodotti importati per determinare se contengono o meno antimicrobici, o loro residui, il 
cui uso è vietato nell'Unione a norma dell'articolo 118 del regolamento relativo ai medicinali 
veterinari.

Per garantire il funzionamento del sistema di controllo sul rispetto delle norme relative all'uso 
degli antimicrobici in agricoltura e nell'industria alimentare, compresi i prodotti importati da 
paesi terzi, è necessario armonizzare e interconnettere la regolamentazione sostanziale e 
procedurale su tale questione nel diritto dell'UE.

Al fine di creare condizioni di parità per i produttori sia all'interno che all'esterno dell'Unione, 
le restrizioni e i divieti sull'uso di antimicrobici a cui devono attenersi i produttori dei paesi 
dell'Unione dovrebbero applicarsi anche ai prodotti importati dai paesi terzi. Le norme sulla 
presenza di residui di antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale importati 
dai paesi terzi sono stabilite all'articolo 118 del regolamento relativo ai medicinali veterinari 
come obbligo esplicito, per gli operatori che importano tali prodotti da paesi terzi, di garantire 
che entrino nel mercato dell'Unione solo animali o merci che soddisfano i requisiti stabiliti 
dalla legislazione dell'Unione per tali prodotti.

La forma attuale del regolamento (UE) 2019/6 non consente di stabilire procedure di controllo 
efficaci, essendo stata concepita come un quadro per la legislazione nazionale sulla 
sorveglianza dei medicinali. Inoltre, i controlli sulle importazioni di animali e di prodotti di 
origine animale rientrano in genere nel campo di applicazione del regolamento sui controlli 
ufficiali. In mancanza di una modifica dell'articolo 1 del regolamento sui controlli ufficiali, 
che definisce l'ambito di applicazione del regolamento, sarebbe impossibile controllare 
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l'osservanza del suddetto divieto ai sensi dell'articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6.

Scopo dell'emendamento è modificare la formulazione dell'articolo 1 del regolamento sui 
controlli ufficiali al fine di includere nel suo ambito di applicazione i controlli per la verifica 
della conformità all'articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in 
considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il regolamento (CE) n. 853/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio1bis 
stabilisce norme specifiche in materia di 
igiene per gli alimenti di origine animale, 
tra cui, a norma dell'articolo 6, lettera c), 
punto i), "prodotti di origine animale di 
provenienza esterna dalla Comunità";
__________
1bis Regolamento (CE) n. 853/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, che stabilisce norme 
specifiche in materia di igiene per gli 
alimenti di origine animale (GU L 139 del 
30.4.2004, pag. 55).

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) A norma dell'articolo 118, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 
gli operatori di paesi terzi che esportano 
animali e prodotti di origine animale 

(3) A norma dell'articolo 118, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 
gli operatori di paesi terzi che esportano 
animali e prodotti di origine animale 
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nell'Unione sono tenuti a rispettare il 
divieto di impiegare antimicrobici allo 
scopo di promuoverne la crescita o di 
aumentarne la produttività, come pure il 
divieto di impiegare antimicrobici riservati 
al trattamento di determinate infezioni 
nell'uomo, in modo da preservare 
l'efficacia di tali antimicrobici.

nell'Unione sono tenuti a rispettare le 
norme dell'Unione e il divieto di 
impiegare antimicrobici allo scopo di 
promuoverne la crescita o di aumentarne la 
produttività, come pure il divieto di 
impiegare antimicrobici riservati al 
trattamento di determinate infezioni 
nell'uomo, in modo da preservare 
l'efficacia di tali antimicrobici.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'articolo 118 del regolamento 
(UE) 2019/6 costituisce uno sviluppo del 
piano d'azione "One Health" contro la 
resistenza antimicrobica9, in quanto mira a 
migliorare la prevenzione e il controllo 
della resistenza antimicrobica e a 
promuovere un impiego più prudente e 
responsabile degli antimicrobici negli 
animali. Lo stesso si ritrova nella strategia 
"Dal produttore al consumatore"10, nella 
quale la Commissione fissa l'ambizioso 
obiettivo di ridurre del 50 % entro il 2030 
le vendite complessive di tutta l'UE di 
antimicrobici impiegati per gli animali di 
allevamento e per l'acquacoltura.

(4) L'articolo 118 del regolamento 
(UE) 2019/6 costituisce uno sviluppo del 
piano d'azione "One Health" contro la 
resistenza antimicrobica9, in quanto mira a 
migliorare la prevenzione e il controllo 
della resistenza antimicrobica e a 
promuovere un impiego più prudente e 
responsabile degli antimicrobici negli 
animali. Lo stesso si ritrova nella strategia 
"Dal produttore al consumatore"10, nella 
quale la Commissione fissa l'ambizioso 
obiettivo di ridurre del 50 % entro il 2030 
le vendite complessive di tutta l'UE di 
antimicrobici impiegati per gli animali di 
allevamento e per l'acquacoltura. Anche se 
in Europa l'uso di antimicrobici è 
diminuito, occorre mantenere l'impegno e 
la lotta all'uso improprio ed eccessivo di 
antimicrobici in tutto il mondo. Vi è 
quindi bisogno di un approccio globale 
coerente contro la resistenza 
antimicrobica che stabilisca, ove possibile, 
obiettivi di riduzione per paese, tenendo 
conto delle rispettive specifiche situazioni 
di partenza e precondizioni.

_________________ _________________
9 European Commission, A European One 
Health Action Plan against Antimicrobial 
Resistance (AMR), giugno 2017, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files

9 European Commission, A European One 
Health Action Plan against Antimicrobial 
Resistance (AMR), giugno 2017, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
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/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

10 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni, del 20 maggio 
2020, Una strategia "Dal produttore al 
consumatore" per un sistema alimentare 
equo, sano e rispettoso dell'ambiente 
(COM(2020) 381 final).

10 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni, del 20 maggio 
2020, Una strategia "Dal produttore al 
consumatore" per un sistema alimentare 
equo, sano e rispettoso dell'ambiente 
(COM(2020) 381 final).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di garantire un'attuazione 
efficace del divieto di impiegare 
antimicrobici allo scopo di promuovere la 
crescita o di aumentare la produttività, e di 
impiegare antimicrobici riservati al 
trattamento di determinate infezioni 
nell'uomo, è opportuno includere 
nell'ambito di applicazione del 
regolamento (UE) 2017/625 i controlli 
ufficiali per verificare che gli animali e i 
prodotti di origine animale esportati 
nell'Unione siano conformi all'articolo 118, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6.

(5) Al fine di garantire un'attuazione 
efficace del divieto di impiegare 
antimicrobici allo scopo di promuovere la 
crescita o di aumentare la produttività, e di 
impiegare antimicrobici riservati al 
trattamento di determinate infezioni 
nell'uomo, è opportuno includere 
nell'ambito di applicazione del 
regolamento (UE) 2017/625 i controlli 
ufficiali per verificare che gli animali e i 
prodotti di origine animale esportati 
nell'Unione siano conformi all'articolo 118, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6. 
La relazione RONAFA del 2017 chiede 
maggiori misure preventive nella lotta alla 
resistenza antimicrobica. Norme più 
rigorose in materia di benessere degli 
animali e una migliore attuazione della 
legislazione in materia, unitamente 
all'uso di strumenti di prevenzione quali i 
vaccini e l'uso di tecnologie innovative 
per la salute animale come la diagnosi, 
possono ridurre la necessità di 
antimicrobici.

Emendamento 5

Proposta di regolamento



RR\1234420IT.docx 17/21 PE691.399v02-00

IT

Articolo 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 853/2004
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d

Testo in vigore Emendamento

Articolo 1 bis
Il regolamento (CE) n. 853/2004 è così 
modificato:
all'articolo 1, paragrafo 3, la lettera d), è 
sostituita dalla seguente:

(d) alla fornitura diretta di piccoli 
quantitativi di carni provenienti da pollame 
e lagomorfi macellati nell'azienda agricola 
dal produttore al consumatore finale o ai 
laboratori annessi agli esercizi di 
commercio al dettaglio o di 
somministrazione a livello locale che 
forniscono direttamente al consumatore 
finale siffatte carni come carni fresche;

"(d) alla fornitura diretta di piccoli 
quantitativi di carni provenienti da pollame 
e lagomorfi macellati nell'azienda agricola 
dal produttore al consumatore finale o ai 
laboratori annessi agli esercizi di 
commercio al dettaglio o di 
somministrazione a livello locale che 
forniscono direttamente al consumatore 
finale siffatte carni;".
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