
P7_TA(2010)0069 

Animali vivi e carni fresche: condizioni per l'importazione nell'Unione ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2010 sulla proposta di 

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la decisione 79/542/CEE del 

Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le 

condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione 

nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (COM(2009)0516 – C7-

0211/2009 – 2009/0146(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2009)0516), 

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del 

trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 

(C7-0211/2009), 

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 

"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 

interistituzionali in corso" (COM(2009)0665), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 dicembre 20091, 

– previa consultazione del Comitato delle regioni, 

– visto l'articolo 55 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare (A7–0018/2010), 

1. adotta la posizione in prima lettura, indicata 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, alla 

Commissione e ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 



 

P7_TC1-COD(2009)0146 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 marzo 2010 in vista 

dell'adozione della decisione n. .../2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che 

abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti 

di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione 

veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni 

fresche 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, la decisione n. 477/2010/UE) 


