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EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2.5 – punto - 1 (nuovo)
Direttiva 2004/9/CE
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(- 1) L'articolo 6, paragrafo 3, è sostituito 
dal seguente:
"3. Qualora la Commissione ritenga che 
sia necessario modificare la presente 
direttiva al fine di risolvere i problemi di 
cui al paragrafo 1, essa adotta dette
modifiche.
Tali misure intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 7, paragrafo 3."

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3.3 – punto 4
Direttiva 1994/62/CE
Articolo 19 – paragrafo 1 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) Le modifiche necessarie per adeguare
al progresso scientifico e tecnico il sistema 

a) La Commissione adegua al progresso 
scientifico e tecnico il sistema di 



PE402.658v01-00 4/11 PA\709279IT.doc

IT

di identificazione (di cui all'articolo 8, 
paragrafo 2 e all'articolo 10, secondo 
comma, ultimo trattino) ed i formati 
relativi al sistema di banche dati (di cui 
all'articolo 12, paragrafo 3, e all'allegato 
III) sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 21, 
paragrafo 2.

identificazione (di cui all'articolo 8, 
paragrafo 2 e all'articolo 10, secondo 
comma, ultimo trattino). Tali misure intese 
a modificare elementi non essenziali della
presente direttiva sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 
3.
Le modifiche necessarie per adeguare al 
progresso scientifico e tecnico i formati 
relativi al sistema di banche dati (di cui 
all'articolo 12, paragrafo 3, e all'allegato 
III) sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 21, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3.6 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14 – paragrafo 1 - frase 1

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 14, paragrafo 1, la 
prima frase è sostituita dalla seguente:
"Entro il 30 settembre 2003, la 
Commissione adotta [...] linee guida per 
il monitoraggio e la comunicazione delle 
emissioni provenienti dalle attività 
elencate all'allegato I di gas ad effetto 
serra specificati in relazione a tali
attività.
Tali misure intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 23, paragrafo 3."

Or. en



PA\709279IT.doc 5/11 PE402.658v01-00

IT

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3.6 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'articolo 24, paragrafo 3, è 
sostituito dal seguente:
"La Commissione può adottare di sua 
iniziativa o adotta su richiesta di uno 
Stato membro orientamenti per il 
monitoraggio e la comunicazione delle 
emissioni provenienti da attività, 
impianti e gas a effetto serra che non 
sono elencati nell'allegato I [...], se il 
monitoraggio e la comunicazione di tali 
emissioni possono essere effettuati con 
sufficiente accuratezza.
Tali misure intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 23, paragrafo 3."

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3.9 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1013/2006
Articolo 59

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può adottare, secondo 
la procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 59 bis, paragrafo 2, le seguenti 
misure supplementari relative all'attuazione 
del presente regolamento:

1. La Commissione può adottare, secondo 
la procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 59 bis, paragrafo 2, le seguenti 
misure supplementari relative all'attuazione 
del presente regolamento:

a) orientamenti per l'applicazione 
dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera g);

a) orientamenti per l'applicazione 
dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera g);
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b) orientamenti sull'applicazione 
dell'articolo 15 riguardo all'individuazione 
e al monitoraggio dei rifiuti che hanno 
subito modifiche sostanziali nelle 
operazioni intermedie di recupero o 
smaltimento;

b) orientamenti sull'applicazione 
dell'articolo 15 riguardo all'individuazione 
e al monitoraggio dei rifiuti che hanno 
subito modifiche sostanziali nelle 
operazioni intermedie di recupero o 
smaltimento;

c) orientamenti per la cooperazione delle 
autorità competenti in relazione alle 
spedizioni illegali di cui all'articolo 24;

c) orientamenti per la cooperazione delle 
autorità competenti in relazione alle 
spedizioni illegali di cui all'articolo 24;

d) disposizioni tecniche e organizzative 
relative all'attuazione pratica 
dell'interscambio elettronico dei dati per la 
trasmissione dei documenti e delle 
informazioni a norma dell'articolo 26, 
paragrafo 4;

d) disposizioni tecniche e organizzative 
relative all'attuazione pratica 
dell'interscambio elettronico dei dati per la 
trasmissione dei documenti e delle 
informazioni a norma dell'articolo 26, 
paragrafo 4;

e) ulteriori orientamenti relativi all'uso 
delle lingue di cui all'articolo 27;

e) ulteriori orientamenti relativi all'uso 
delle lingue di cui all'articolo 27;

f) ulteriori chiarimenti degli obblighi 
procedurali del titolo II in relazione alla 
loro applicazione alle esportazioni, alle 
importazioni e al transito dei rifiuti da, 
verso e attraverso la Comunità;

f) ulteriori chiarimenti degli obblighi 
procedurali del titolo II in relazione alla 
loro applicazione alle esportazioni, alle 
importazioni e al transito dei rifiuti da, 
verso e attraverso la Comunità.

g) ulteriori orientamenti relativi ai termini 
giuridici non definiti.
2. La Commissione può adottare misure di 
esecuzione per quanto riguarda:

2. La Commissione può adottare misure di 
esecuzione per quanto riguarda: 

a) un metodo di calcolo della garanzia 
finanziaria o assicurazione equivalente di 
cui all'articolo 6;

a) un metodo di calcolo della garanzia 
finanziaria o assicurazione equivalente di 
cui all'articolo 6;

b) ulteriori condizioni e obblighi in 
relazione agli impianti di recupero titolari 
di autorizzazione preventiva di cui 
all'articolo 14.

b) ulteriori condizioni e obblighi in 
relazione agli impianti di recupero titolari 
di autorizzazione preventiva di cui 
all'articolo 14;
b bis) ulteriori orientamenti relativi ai 
termini giuridici non definiti. 

Tali misure intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
integrandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 59 bis, 
paragrafo 3.

Tali misure intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
integrandolo sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 59 bis, 
paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6.5 – punto - 1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 998/2003
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

(- 1) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"I movimenti tra Stati membri o 
provenienti da un territorio di cui 
all'allegato II, parte B, sezione 2, di 
animali delle specie di cui all'allegato I, 
parte C, non sono soggetti ad alcuna 
condizione per quanto riguarda la 
rabbia. Se necessario, la Commissione 
definisce condizioni particolari, 
compresa un'eventuale limitazione del 
numero di animali [...] per altre 
malattie. Tali misure intese a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento integrandolo sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 24, 
paragrafo 4. Per altre malattie può essere 
definito secondo la procedura di cui 
all'articolo 24, paragrafo 2, un modello di 
certificato di cui devono essere muniti gli
animali."

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6.5 – punto - 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 998/2003
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(- 1 bis) All'articolo 8, paragrafo 3, la 
lettera a) è sostituita dalla seguente:
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"a) gli animali da compagnia che 
provengono dai territori di cui 
all'allegato II, parte B, sezione 2, per i 
quali la Commissione ha constatato [...] 
che tali territori applicano norme 
almeno equivalenti alle norme 
comunitarie di cui al presente capitolo, 
sono soggetti alle norme del capitolo II. 
Tali misure intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 24, paragrafo 4."

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6.5 – punto - 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 998/2003
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

(- 1 ter) L'articolo 9 è sostituito dal 
seguente:
"Le condizioni applicabili ai movimenti 
di animali delle specie di cui all'allegato 
I, parte C, in provenienza da paesi terzi, 
sono fissate dalla Commissione. Tali 
misure intese a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
integrandolo sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 
4. Il modello di certificato che deve 
scortare tali animali è fissato secondo la 
procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 24, paragrafo 3."

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6.5 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 998/2003
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'articolo 17, primo comma, è 
sostituito dal seguente:
"Per i movimenti di animali delle specie 
di cui all'allegato I, parti A e B, la 
Commissione può fissare requisiti di 
carattere tecnico diversi da quelli 
stabiliti dal presente regolamento. Tali 
misure intese a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
integrandolo sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 
4."

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6.6 – punto 3
Direttiva 2003/99/CE
Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Idonee misure transitorie o di attuazione 
possono essere adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 
2.

2. Idonee misure transitorie o di attuazione,
diverse da quelle intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva integrandola, possono essere 
adottate secondo la procedura di cui 
all'articolo 12, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6.7 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 852/2004
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'articolo 12 è sostituito dal 
seguente:
"Le misure di attuazione e le 
disposizioni transitorie diverse da quelle 
intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
integrandola possono essere stabilite 
secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2."

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6.8 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 853/2004
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'articolo 9 è sostituito dal 
seguente:
"Le misure di attuazione e le misure 
transitorie diverse da quelle intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva integrandola possono 
essere fissate secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 12, 
paragrafo 2."

Or. en
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Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6.9 – punto - 1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 854/2004
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

(- 1) L'articolo 16 è sostituito dal 
seguente:
"Le misure di attuazione e le misure 
transitorie diverse da quelle intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva integrandola possono 
essere fissate secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2."

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6.10 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 183/2005
Articolo 26

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'articolo 26 è sostituito dal 
seguente:
"Possono essere definite misure di 
attuazione, diverse da quelle intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva integrandola, secondo 
la procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 31, paragrafo 2."

Or. en
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