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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 (CE) 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione 

elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura 

facoltativa delle carni bovine 
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BREVE MOTIVAZIONE 

Identificazione elettronica dei bovini 

Il relatore per parere accoglie con favore le proposte della Commissione di introdurre 

l'identificazione elettronica dei bovini (EID) su base volontaria. Visto che la tecnologia in 

questo settore si sta sviluppando e che il suo uso diventa sempre più diffuso, è necessario 

adeguare la legislazione al fine di riconoscere l'EID come un mezzo ufficiale di 

identificazione degli animali della specie bovina.  

Questa tecnologia avrà una serie di vantaggi per chi desidera utilizzarla, soprattutto nei settori 

della tracciabilità e della gestione della mandria. E' importante che, essendo l'uso dell'EID per 

animali della specie bovina sempre più diffuso, gli standard tecnici siano armonizzati in tutta 

l'Unione europea al fine di massimizzare i benefici della tecnologia. 

Il relatore per parere appoggia pienamente la proposta della Commissione secondo cui l'EID 

dovrebbe restare volontaria accordando agli Stati membri l'opzione di renderla obbligatoria 

sul loro territorio. Questo approccio dovrebbe garantire che gli operatori più piccoli, che non 

necessariamente potrebbero beneficiare del sistema, non siano costretti a introdurlo, evitando 

così sleali oneri finanziari e amministrativi. 

Soppressione delle disposizioni in materia di etichettatura volontaria  

Il relatore per parere appoggia la proposta di sopprimere le disposizioni in materia di 

etichettatura volontaria delle carni bovine sulla base del fatto che questo sistema crea inutili 

oneri burocratici per gli operatori, senza produrre vantaggi significativi per il consumatore. 

Tuttavia, si riconosce che la sicurezza e la tracciabilità alimentare sono questioni 

estremamente importanti per il grande pubblico. A questo proposito, va notato che in questi 

settori la legislazione orizzontale è sufficiente. 

Poteri della Commissione 

Il relatore per parere ribadisce che per il dettaglio delle sanzioni relative ai casi di non 

conformità con le regole stabilite andrebbero utilizzati atti delegati.  

L'articolo 22 del regolamento (CE) n.1760/2000 si riferisce a sanzioni che possono 

comportare la limitazione dei movimenti degli animali. La proposta della Commissione 

aggiunge che le procedure e le condizioni per l'applicazione di queste sanzioni dovrebbero 

essere stabilite mediante atti di esecuzione. In linea con la posizione del Parlamento prevista 

nell'ambito dell'allineamento al Trattato di Lisbona, il relatore ritiene invece che tali sanzioni 

dovrebbero essere definite per mezzo di atti delegati. 

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 includere nella sua 

relazione i seguenti emendamenti: 
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Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) La tracciabilità delle carni bovine fino 

all'origine attraverso l'identificazione e la 

registrazione costituisce un presupposto 

essenziale per l'etichettatura sull'origine 

lungo tutta la catena alimentare ed è una 

garanzia di protezione dei consumatori e 

per la salute pubblica.  

(4) La tracciabilità delle carni bovine fino 

all'origine attraverso l'identificazione e la 

registrazione costituisce un presupposto 

essenziale per l'etichettatura sull'origine 

lungo tutta la catena alimentare. Le misure 

in oggetto costituiscono una garanzia di 

protezione dei consumatori e per la salute 

pubblica e promuovono la fiducia dei 

consumatori. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 e, 

segnatamente, l'identificazione dei bovini 

e l'etichettatura facoltativa delle carni 

bovine rientrano fra gli obblighi di 

informazione di speciale importanza in 

termini di oneri che comportano per le 

imprese secondo la comunicazione della 

Commissione al Consiglio e al 

Parlamento europeo relativa a un 

"Programma d'azione per la riduzione 

degli oneri amministrativi nell'UE". 

soppresso 

Motivazione 

Il supposto risparmio in spese amministrative calcolato a livello europeo nel caso di 

abolizione del sistema di etichettatura facoltativa ammonterebbe a 362 000 EUR; non si 

tratta quindi di una spesa insostenibile.   
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Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) I sistemi di identificazione elettronica 

basati sull'identificazione a radiofrequenza 

sono notevolmente migliorati negli ultimi 

dieci anni. Questa tecnologia permette 

una lettura più rapida e precisa dei codici 

di identificazione dei singoli animali e la 

loro introduzione diretta nei sistemi di 

elaborazione dati, il che consente una 

diminuzione dei tempi necessari per 

rintracciare gli animali o gli alimenti 

potenzialmente infetti, riducendo i costi 

della manodopera, ma aumentando nel 

contempo i costi per le apparecchiature. 

(7) Sebbene i sistemi di identificazione 

elettronica basati sull'identificazione a 

radiofrequenza siano migliorati negli 

ultimi dieci anni, l'esperienza quanto 

all'attuazione dell'identificazione 

elettronica obbligatoria dei piccoli 

ruminanti dimostra che, a causa della 

tecnologia carente e delle difficoltà di 

ordine pratico, è spesso impossibile 

raggiungere il 100% di accuratezza. 

Eventuali errori causati dai sistemi di 

identificazione elettronica e 

malfunzionamenti tecnici di altro tipo non 

dovrebbero comportare l'imposizione di 

sanzioni agli allevatori.  

 

Emendamento  4 

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 

per l'introduzione dell'EID. Un regime 

facoltativo permetterebbe che 
l'identificazione elettronica sia scelta solo 

da operatori che potrebbero trarne 

vantaggi economici immediati e 

significativi. 

 

Emendamento  5 
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Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Gli Stati membri hanno sistemi di 

allevamento, pratiche agricole e 

organizzazioni di settore assai differenti. È 

opportuno quindi consentire agli Stati 

membri di rendere l'identificazione 

elettronica obbligatoria nei loro rispettivi 

territori solo qualora, dopo aver preso in 

considerazione tutti questi fattori, lo 

ritengano appropriato. 

(17) Gli Stati membri hanno sistemi di 

allevamento, pratiche agricole e 

organizzazioni di settore assai differenti. È 

opportuno quindi consentire agli Stati 

membri di rendere l'identificazione 

elettronica obbligatoria nei loro rispettivi 

territori solo qualora, previa consultazione 

di tutti i soggetti interessati, compresi gli 

allevatori e le organizzazioni del settore, 

dopo aver preso in considerazione tutti 

questi fattori, compreso un eventuale 

impatto negativo sui piccoli produttori, lo 

ritengano appropriato. È opportuno 

consentire agli Stati membri di istituire 

regimi speciali per i piccoli produttori. 

Occorre evitare eventuali distorsioni della 

concorrenza nel mercato interno. 

 

 

 

Emendamento  6 

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. Vista l'evoluzione del settore 

delle carni bovine verificatasi dopo 

l'adozione di tale regolamento, è 

necessaria una revisione del sistema 

facoltativo di etichettatura delle carni 

bovine. È quindi opportuno sopprimere tale 

sezione. Fatto salvo quanto sopra, al fine 

di assicurare un'adeguata 

regolamentazione del sistema facoltativo 
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di etichettatura delle carni bovine, 

omogenea con quella degli altri settori, 

occorre precisare che gli effetti di tale 

soppressione non dovrebbero entrare in 

vigore fintantoché la suddetta sezione non 

sia stata sostituita da un'evoluzione delle 

disposizioni della legislazione dell'Unione 

in materia di norme di 

commercializzazione dei prodotti animali 

o da eventuali altre norme di effetto 

equivalente. 

Motivazione 

La proposta della Commissione lascerebbe un vuoto legislativo in materia di etichettatura 

facoltativa, che si sta invece rivelando vantaggiosa per il settore e per i consumatori in 

quanto fornisce informazioni utili che contribuiscono ad aumentare il valore aggiunto dei 

prodotti. 

 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (20 bis) È opportuno che la Commissione 

garantisca che le disposizioni concernenti 

l'etichettatura facoltativa trovino 

riscontro, con i dovuti aggiornamenti e 

miglioramenti, nella normativa dell'UE in 

materia di carni bovine. 

Motivazione 

La proposta della Commissione lascerebbe un vuoto legislativo in materia di etichettatura 

facoltativa, che si sta invece rivelando vantaggiosa per il settore e per i consumatori in 

quanto fornisce informazioni utili che contribuiscono ad aumentare il valore aggiunto dei 

prodotti. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 
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Articolo 1 – punto 3 

Regolamento (CE) n. 1760/2000 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I mezzi di identificazione sono assegnati 

all'azienda, distribuiti ed applicati agli 

animali secondo modalità definite 

dall'autorità competente. 

I mezzi di identificazione sono assegnati 

all'azienda, distribuiti ed applicati agli 

animali secondo modalità definite 

dall'autorità competente. La presente 

disposizione non si applica agli animali 

nati anteriormente al 1° gennaio 1998 e 

non destinati al commercio nell'ambito 

dell'Unione europea. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 3 

Regolamento (CE) n. 1760/2000 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tutti i mezzi di identificazione applicati a 

un singolo animale recano lo stesso e unico 

codice di identificazione che consente di 

identificare l'animale individualmente, 

nonché l'azienda in cui è nato. 

Tutti i mezzi di identificazione applicati a 

un singolo animale recano lo stesso e unico 

codice di identificazione che consente di 

identificare l'animale individualmente, 

nonché l'azienda in cui è nato. A titolo di 

deroga, nei casi in cui non è possibile che 

i due mezzi di identificazione individuali 

rechino lo stesso e unico codice di 

identificazione, l'autorità competente può, 

sotto la sua supervisione, consentire che il 

secondo mezzo di identificazione rechi un 

codice diverso, a condizione che sia 

assicurata la piena tracciabilità e sia 

possibile l'identificazione individuale 

dell'animale, compresa l'azienda in cui è 

nato. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 
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Articolo 1 – punto 3 

Regolamento (CE) n. 1760/2000  

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Le norme applicate ai sistemi di 

identificazione sono le norme 

internazionali ISO. 

Motivazione 

L'obiettivo è che vi sia coerenza tra i sistemi di identificazione degli Stati membri. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 

Regolamento (CE) n. 1760/2000 

Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) 60 giorni per il secondo mezzo di 

identificazione.  

b) 60 giorni per il secondo mezzo di 

identificazione, per motivi connessi allo 

sviluppo fisiologico degli animali.  

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 

Regolamento (CE) n. 1760/2000 

Articolo 4 bis – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Nessun animale può lasciare l'azienda in 

cui è nato prima che siano stati applicati i 

due mezzi di identificazione. 

Nessun animale può lasciare l'azienda in 

cui è nato prima che siano stati applicati i 

due mezzi di identificazione, eccetto in 

casi di forza maggiore. 
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Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 

Regolamento (CE) n. 1760/2000 

Articolo 4 bis – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Il primo comma non si applica agli 

animali nati anteriormente al 1° gennaio 

1998 e non destinati al commercio 

nell'ambito dell'Unione europea. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4  

Regolamento (CE) n. 1760/2000 

Articolo 4 ter – paragrafo 2 – comma 2  

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tale termine non supera i 20 giorni a 

decorrere dai controlli veterinari di cui al 

paragrafo 1. I mezzi di identificazione sono 

comunque applicati agli animali prima che 

questi lascino l'azienda di destinazione.  

Tale termine non supera i 20 giorni a 

decorrere dai controlli veterinari di cui al 

paragrafo 1. A titolo di deroga, per motivi 

connessi allo sviluppo fisiologico degli 

animali, tale termine può essere 

prolungato fino a 60 giorni per il secondo 

mezzo di identificazione. I mezzi di 

identificazione sono comunque applicati 

agli animali prima che questi lascino 

l'azienda di destinazione.  

 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 

Regolamento (CE) n. 1760/2000 

Articolo 4 quater – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il termine massimo di cui alla lettera b) 

non supera i 20 giorni dalla data di arrivo 

Il termine massimo di cui alla lettera b) 

non supera i 20 giorni dalla data di arrivo 
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degli animali nell'azienda di destinazione. I 

mezzi di identificazione sono comunque 

applicati agli animali prima che questi 

lascino l'azienda di destinazione.  

degli animali nell'azienda di destinazione. 

A titolo di deroga, per motivi connessi allo 

sviluppo fisiologico degli animali, tale 

termine può essere prolungato fino a 60 

giorni per il secondo mezzo di 

identificazione. I mezzi di identificazione 

sono comunque applicati agli animali 

prima che questi lascino l'azienda di 

destinazione.  

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4  

Regolamento (CE) n. 1760/2000 

Articolo 4 quater – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, terzo 

comma, nei casi in cui non è possibile 

applicare all'animale un identificatore 

elettronico con lo stesso e unico codice di 

identificazione, l'autorità competente può, 

sotto la sua supervisione, consentire che il 

secondo mezzo di identificazione rechi un 

codice diverso, a condizione che sia 

assicurata la piena tracciabilità e sia 

possibile l'identificazione individuale 

dell'animale, compresa l'azienda in cui è 

nato. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 7 

Regolamento (CE) n. 1760/2000 

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b  

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) inserisca informazioni aggiornate 

direttamente nella base di dati 

informatizzata entro ventiquattro ore dal 

verificarsi dell'evento. 

b) inserisca informazioni aggiornate 

direttamente nella base di dati 

informatizzata entro settantadue ore dal 

verificarsi dell'evento. 
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Motivazione 

Ventiquattro ore non sono un tempo sufficiente a consentire agli allevatori di inserire le 

informazioni nelle basi di dati. Tale termine dovrebbe essere esteso a tre giorni, ovvero 

settantadue ore, per offrire la possibilità a tutti gli allevatori, compresi quelli con conoscenze 

o apparecchiature TI insufficienti, o in caso di guasto dell'apparecchiatura, di registrare e 

inserire i dati entro un lasso di tempo ragionevole. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 9 

Regolamento (CE) n. 1760/2000 

Articolo 10 – comma 1 – lettera e   

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) l'identificazione e la registrazione dei 

movimenti dei bovini destinati a pascolare 

durante l'estate in diverse zone di 

montagna. 

e) l'identificazione e la registrazione dei 

movimenti dei bovini durante i diversi tipi 

di transumanza stagionale. 

Motivazione 

Occorre equilibrare il testo includendovi tutti i tipi di transumanza, e non soltanto il pascolo 

estivo. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 10 

Regolamento (CE) n. 1760/2000 

Articolo 10 bis – comma 1 – lettera b  

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) le procedure e le norme tecniche per 

l'applicazione dell'identificazione 

elettronica dei bovini; 

b) le procedure e le norme tecniche per 

l'applicazione dell'identificazione 

elettronica dei bovini in conformità delle 

norme internazionali ISO; 

Motivazione 

È opportuno garantire la coerenza tra i sistemi di identificazione utilizzati in tutti gli Stati 

membri. 
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Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 17 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 1760/2000 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione fissa, mediante atti di 

esecuzione, le norme necessarie, comprese 

le misure transitorie che occorrono per la 

loro introduzione, riguardanti le procedure 

per l'applicazione delle sanzioni di cui al 

secondo comma. Tali atti di esecuzione 

sono adottati in conformità alla procedura 

d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 

2. 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati, conformemente 

all'articolo 22 ter, che fissano le norme 

necessarie, comprese le misure transitorie 

che occorrono per la loro introduzione, 

riguardanti le procedure per l'applicazione 

delle sanzioni di cui al secondo comma. 

 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 18 

Regolamento (CE) n. 1760/2000 

Articolo 22 ter 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle condizioni 

stabilite nel presente articolo. 

1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle condizioni 

stabilite nel presente articolo. 

2. La delega di potere di cui all'articolo 4, 

paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, 

agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 

22, paragrafo 4 bis è conferita alla 

Commissione per un periodo di tempo 

indeterminato a decorrere dal* 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 

all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, 

paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19, 

all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, 

e all'articolo 4 bis, è conferita alla 

Commissione per un periodo di tempo 

indeterminato a decorrere dal*  

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, 

paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, 

agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 

22, paragrafo 4 bis può essere revocata in 

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, 

paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, 

agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19, all'articolo 

22, paragrafo 1, terzo comma, e 
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qualsiasi momento dal Parlamento europeo 

o dal Consiglio. La decisione di revoca 

pone fine alla delega di potere ivi 

specificata. Gli effetti della decisione 

decorrono dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 

una data successiva ivi specificata. Essa 

non pregiudica la validità degli atti delegati 

già in vigore. 

all'articolo 4 bis, può essere revocata in 

qualsiasi momento dal Parlamento europeo 

o dal Consiglio. La decisione di revoca 

pone fine alla delega di potere ivi 

specificata. Gli effetti della decisione 

decorrono dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 

una data successiva ivi specificata. Essa 

non pregiudica la validità degli atti delegati 

già in vigore. 

4. Non appena adotta un atto delegato, la 

Commissione ne dà contestualmente 

notifica al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

4. Non appena adotta un atto delegato, la 

Commissione ne dà contestualmente 

notifica al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 

4 bis, paragrafo 2, degli articoli 5, 7, 10, 14 

e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis entra 

in vigore solo se né il Parlamento europeo 

né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 

entro il termine di due mesi dalla data in 

cui esso è stato loro notificato o se, prima 

della scadenza di tale termine, sia il 

Parlamento europeo che il Consiglio hanno 

informato la Commissione che non 

intendono sollevare obiezioni. Tale termine 

è prorogato di due mesi su iniziativa del 

Parlamento europeo o del Consiglio. 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 

4 bis, paragrafo 2, degli articoli 5, 7, 10, 14 

e 19, dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo 

comma, e dell'articolo 4 bis, entra in 

vigore solo se né il Parlamento europeo né 

il Consiglio hanno sollevato obiezioni 

entro il termine di due mesi dalla data in 

cui esso è stato loro notificato o se, prima 

della scadenza di tale termine, sia il 

Parlamento europeo che il Consiglio hanno 

informato la Commissione che non 

intendono sollevare obiezioni. Tale termine 

è prorogato di due mesi su iniziativa del 

Parlamento europeo o del Consiglio. 

________________ _____________ 

* [*data di entrata in vigore del presente 

regolamento o qualsiasi altra data fissata 

dal legislatore]. 

* data di entrata in vigore del presente 

regolamento da inserire in sede di GU. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 1 bis 

 Disposizioni transitorie 
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 L'articolo 1, punto 14, entra in vigore il 1° 

gennaio 2014. 

Motivazione 

Scopo dell'emendamento è prevedere un lasso di tempo sufficiente per l'elaborazione e 

l'adozione, a livello europeo, di una normativa specifica più appropriata in materia di 

etichettatura facoltativa. 
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