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 PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 

 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
 

2011/0228(COD) 

26.4.2012 

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 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 – 2011/0228(COD)) 

Relatore per parere: James Nicholson 
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BREVE MOTIVAZIONE 

Gli elementi delle basi di dati informatizzate stabiliti dalla direttiva 64/432/CEE non 

comprendono finora alcun riferimento ai mezzi di identificazione elettronica. Alla luce delle 

proposte della Commissione intese a riconoscere l'identificazione elettronica quale mezzo di 

identificazione dei bovini nel regolamento (CE) n. 1760/2000, si rende necessaria una 

modifica della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati 

informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri.  

Il relatore reputa sufficienti le proposte della Commissione a tale riguardo. In un'ottica di 

semplificazione e al fine di ridurre al minimo l'onere burocratico, non desidera aggiungere 

alcun elemento alla proposta.  

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: 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 64/432/CEE 

Articolo 14 – paragrafo 3 – parte C – punto 1 – trattino 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - codice di identificazione elettronica; 

Motivazione 

Se non si aggiunge questo elemento, si rischia che in alcuni casi ci possano essere differenze 

tra il codice di identificazione visiva e il codice di identificazione elettronica. 
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PROCEDURA 

Titolo Modifica della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne 

le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza 

degli Stati membri 

Riferimenti COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD) 

Commissione competente per il merito 

       Annuncio in Aula 

ENVI 

15.9.2011 
   

Commissione(i) competente(i) per parere 

       Annuncio in Aula 

AGRI 

15.9.2011 
   

Relatore(i) 

       Nomina 

James Nicholson 

23.11.2011 
   

Esame in commissione 20.3.2012    

Approvazione 24.4.2012    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

19 

0 

0 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De 

Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Julie Girling, Martin Häusling, 

Esther Herranz García, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, 

James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, 

Britta Reimers, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn 

Smith, Marc Tarabella 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

María Auxiliadora Correa Zamora 

 
 


