
PA\720035IT.doc PE405.771v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2008/0032(COD)

30.4.2008

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 
2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del 
trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo
Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte
(COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD))

Relatore per parere: Miroslav Ouzký



PE405.771v01-00 2/30 PA\720035IT.doc

IT

PA_Legam



PA\720035IT.doc 3/30 PE405.771v01-00

IT

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 1.5 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/20/CE
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(-1) L'articolo 1, paragrafo 3 è sostituito 
dal seguente:
"3. La Commissione adotta e, se del caso, 
rivede, i principi di buona pratica clinica 
e le linee guida dettagliate conformi a 
tali principi […] per tener conto 
dell'adeguamento al progresso 
scientifico e tecnico.
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.
La Commissione pubblica tali linee 
guida dettagliate."

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2.2 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2001/20/CE
Allegato II – tabella A – punto 2
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Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) All'allegato II, tabella A, il punto 2 
è sostituito dal seguente:
"2. Controllo di verifica
Il controllo di verifica mira a fornire le 
informazioni necessarie per accertare se 
tutti i valori di parametro contenuti 
nella direttiva sono rispettati. Tutti i 
parametri fissati ai sensi dell'articolo 5, 
paragrafi 2 e 3 sono soggetti a controllo 
di verifica, a meno che le autorità 
competenti non stabiliscano che, per un 
periodo determinato, è improbabile che 
un parametro si ritrovi in un dato 
approvvigionamento d'acqua in 
concentrazioni tali da far prevedere il 
rischio di un mancato rispetto del 
relativo valore di parametro.
Il presente punto non si applica ai 
parametri per la radioattività che è 
controllata, fatte salve le norme 8, 9 e 10 
dell'allegato I, parte C, in conformità dei 
requisiti in materia di controllo adottati 
dalla Commissione. Tali misure, intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, sono adottate secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 
3.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2.3 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2037/2000
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) All'articolo 11, il paragrafo 3 è 
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sostituito dal seguente:
"3. Dal 1° gennaio 2004 sono vietate le 
esportazioni dalla Comunità di 
idroclorofluorocarburi verso Stati non 
parti del protocollo. La Commissione 
[...] esamina la succitata data alla luce 
degli sviluppi internazionali pertinenti 
nell'ambito del protocollo e la modifica 
se del caso.
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 18, paragrafo 3."

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2.6 – punto 1
Direttiva 2006/21/CE
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 1º maggio 2008 la Commissione 
stabilisce le disposizioni necessarie, con 
priorità per quanto riguarda le lettere b), c) 
e d), per:

2. Entro il 1º maggio 2008 la Commissione 
stabilisce le disposizioni necessarie, con 
priorità per quanto riguarda le lettere b), c) 
e d), per:

a) l'attuazione dell’articolo 13, paragrafo 6, 
comprese le disposizioni tecniche relative 
alla definizione del cianuro dissociabile 
con un acido debole e il rispettivo metodo 
di misurazione;

a) l'attuazione dell’articolo 13, paragrafo 6, 
comprese le disposizioni tecniche relative 
alla definizione del cianuro dissociabile 
con un acido debole e il rispettivo metodo 
di misurazione;

b) la definizione dei requisiti tecnici per la 
caratterizzazione dei rifiuti contenuti 
nell’allegato II;

b) la definizione dei requisiti tecnici per la 
caratterizzazione dei rifiuti contenuti 
nell’allegato II;

c) l’interpretazione della definizione che 
figura all’articolo 3, punto 3;

c) l’interpretazione della definizione che 
figura all’articolo 3, punto 3;

d) la definizione dei criteri di 
classificazione delle strutture di deposito 
dei rifiuti in base all’allegato III;

d) la definizione dei criteri di 
classificazione delle strutture di deposito 
dei rifiuti in base all’allegato III;
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e) la definizione di eventuali norme 
armonizzate per i metodi di 
campionamento e di analisi necessari per 
l’attuazione della direttiva sotto il profilo 
tecnico. Tali misure intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, anche integrandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 23, paragrafo 3.

e) la definizione di eventuali norme 
armonizzate per i metodi di 
campionamento e di analisi necessari per 
l’attuazione della direttiva sotto il profilo 
tecnico. 

Tali misure intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
anche integrandola, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 23, 
paragrafo 3.
(L'emendamento è inteso a precisare che 
l'ultimo paragrafo copre le lettere da a) a 
e))

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 315/93
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) All'articolo 4, paragrafo 2, i termini 
“all’articolo 8” sono sostituiti da 
“all’articolo 8, paragrafo 2”.

(2) L'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal 
seguente:

"2. La Commissione esamina, nel più 
breve tempo possibile e nell'ambito del 
comitato permanente per i prodotti 
alimentari istituito dalla decisione 
69/314/CEE, i motivi forniti dallo Stato 
membro, di cui al paragrafo 1, esprime 
immediatamente il proprio parere in 
merito ed adotta le misure del caso per 
confermare, modificare o abrogare il 
provvedimento adottato a livello nazionale 
secondo la procedura di 
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regolamentazione prevista all'articolo 8, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.2 – punto 2
Direttiva 93/74/CE 
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) All'articolo 8, paragrafo 2, i termini 
“all’articolo 9” sono sostituiti da 
“all’articolo 9, paragrafo 2”.

(8) L'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal 
seguente:

"2. La Commissione avvia quanto prima 
la procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2, onde adottare 
le eventuali misure appropriate per 
confermare, modificare o abrogare il 
provvedimento adottato a livello 
nazionale."

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.2 – punto 3
Direttiva 93/74/CE 
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l’articolo 
5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, 
lettera b), e l’articolo 7 della decisione 
1999/468/CE, tenendo conto del disposto 
dell’articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 
bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della 
decisione 1999/468/CE, tenendo conto del 
disposto dell’articolo 8 della stessa.
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I termini di cui all’articolo 5 bis, 
paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, 
lettere b) ed e) della decisione 
1999/468/CE sono fissati rispettivamente 
a due mesi, un mese e due mesi."

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.3 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 96/23/CE
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) All'articolo 29, paragrafo 1), il 
quarto comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione approva detto piano 
secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 2. Secondo la stessa 
procedura, possono essere ammesse 
garanzie alternative a quelle derivanti 
dall'applicazione della presente 
direttiva."

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.4 – punto 7
Regolamento (CE) n. 258/97
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(7) All'articolo 12, paragrafo 2, i termini 
“all’articolo 13” sono sostituiti da 
“all’articolo 13, paragrafo 2”.

(7) L'articolo 12, paragrafo 2 è sostituito 
dal seguente:

"2. La Commissione esamina quanto 
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prima, nell'ambito del comitato 
permanente per i prodotti alimentari, i 
motivi di cui al paragrafo 1; essa prende 
le misure necessarie per confermare, 
modificare o abrogare il provvedimento 
adottato a livello nazionale
conformemente alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2. Lo Stato membro che ha 
adottato la decisione di cui al paragrafo 
1 può mantenerla fino all'entrata in 
vigore di queste misure."

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.5 – punto 3 – lettera a
Decisione 2119/98/CE 
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l’articolo 
5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, 
lettera b), e l’articolo 7 della decisione 
1999/468/CE, tenendo conto del disposto 
dell’articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 
bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della 
decisione 1999/468/CE, tenendo conto del 
disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5 bis, 
paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, 
lettere b) ed e) della decisione 
1999/468/CE sono fissati rispettivamente 
a due mesi, un mese e due mesi."

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.6 – punto 2 – lettera a bis) (nuova)
Direttiva 2000/13/CE
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) Al paragrafo 6, secondo comma, il 
primo trattino è sostituito dal seguente:
"- gli ingredienti che appartengono a 
una delle categorie elencate all'allegato I 
e che rientrano nella composizione di un 
altro prodotto alimentare possono essere 
designati con il solo nome di tale 
categoria;
modifiche all'elenco delle categorie che 
figurano all'allegato I possano essere 
decise dalla Commissione. Tali misure, 
intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 20, paragrafo 3.
tuttavia, la designazione "amido(i)" che 
figura all'allegato I deve sempre essere 
completata dall'indicazione della sua 
origine vegetale specifica, qualora tale 
ingrediente possa contenere glutine;"

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.6 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2000/13/CE
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

"- gli ingredienti che appartengono a una 
delle categorie elencate all’allegato II sono 
obbligatoriamente designati con il nome di 
tale categoria, seguito dal loro nome 
specifico o dal loro numero CE; qualora un 
ingrediente appartenga a più categorie, è 
indicata quella che corrisponde alla sua 
funzione principale per il prodotto 

"- gli ingredienti che appartengono a una 
delle categorie elencate all’allegato II sono 
obbligatoriamente designati con il nome di 
tale categoria, seguito dal loro nome 
specifico o dal loro numero CE; qualora un 
ingrediente appartenga a più categorie, è 
indicata quella che corrisponde alla sua 
funzione principale per il prodotto 
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alimentare in questione; alimentare in questione;
le modifiche da apportare al predetto 
allegato in funzione dell’evoluzione delle 
conoscenze scientifiche e tecniche, che 
consistono in misure intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 
4;

le modifiche da apportare al predetto 
allegato in funzione dell’evoluzione delle 
conoscenze scientifiche e tecniche, che 
consistono in misure intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 
3;

tuttavia, la designazione «amidi 
modificati» che figura all’allegato II deve 
sempre essere completata dall’indicazione 
della sua origine vegetale specifica, 
qualora tale ingrediente possa contenere 
glutine;”

tuttavia, la designazione «amidi 
modificati» che figura all’allegato II deve 
sempre essere completata dall’indicazione 
della sua origine vegetale specifica, 
qualora tale ingrediente possa contenere 
glutine;”

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.6 – punto 2 – lettera d
Direttiva 2000/13/CE
Articolo 6 – paragrafo 11 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

“Fatto salvo il secondo comma, l’allegato 
III bis può essere modificato dalla 
Commissione, previo parere dell’Autorità 
europea per la sicurezza alimentare emesso 
sulla base dell’articolo 29 del regolamento 
(CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che 
stabilisce i principi e i requisiti generali 
della legislazione alimentare, istituisce 
l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e fissa procedure nel campo 
della sicurezza alimentare (*). Tali misure 
intese a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 20, 
paragrafo 4”.

“Fatto salvo il secondo comma, l’allegato 
III bis può essere modificato dalla 
Commissione, previo parere dell’Autorità 
europea per la sicurezza alimentare emesso 
sulla base dell’articolo 29 del regolamento 
(CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che 
stabilisce i principi e i requisiti generali 
della legislazione alimentare, istituisce 
l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e fissa procedure nel campo 
della sicurezza alimentare (*). Tali misure 
intese a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 20, 
paragrafo 3”.
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Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.6 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2000/13/CE
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'articolo 12 è sostituito dal 
seguente:
"Le modalità per l'indicazione del titolo 
alcolometrico volumico sono definite, 
per i prodotti delle voci 22.04 e 22.05 
della tariffa doganale comune, dalle 
disposizioni comunitarie specifiche ad 
essi applicabili.
Per le altre bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume, 
esse sono stabilite dalla Commissione.
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 20, paragrafo 3”.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.6 – punto 7 – lettera b
Direttiva 2000/13/CE
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

b) È aggiunto il seguente paragrafo 4: soppresso
"4. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l’articolo 
5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, 
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lettera b), e l’articolo 7 della decisione 
1999/468/CE, tenendo conto del disposto 
dell’articolo 8 della stessa.
I termini di cui all’articolo 5 bis, 
paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, 
lettere b) ed e) della decisione 
1999/468/CE sono fissati rispettivamente 
a due mesi, un mese e due mesi.”

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.7 – punto 2
Direttiva 2001/37/CE
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’adeguamento al progresso scientifico 
e tecnico dei metodi di misurazione di cui 
all’articolo 4, nonché delle definizioni ad 
essi relative è deciso dalla Commissione. 
Tali misure intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
integrandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 
4.

1. L’adeguamento al progresso scientifico 
e tecnico dei metodi di misurazione di cui 
all’articolo 4, nonché delle definizioni ad 
essi relative è deciso dalla Commissione. 
Tali misure intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
integrandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 
3.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.7 – punto 3
Direttiva 2001/37/CE
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l’articolo 

soppresso
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5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, 
lettera b), e l’articolo 7 della decisione 
1999/468/CE, tenendo conto del disposto 
dell’articolo 8 della stessa.
I termini di cui all’articolo 5 bis, 
paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, 
lettere b) ed e) della decisione 
1999/468/CE sono fissati rispettivamente 
a due mesi, un mese e due mesi.”

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.8 – punto 2
Direttiva 2001/95/CE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

“La Commissione adatta i requisiti 
specifici di tale obbligo di informazione 
che figurano nell’allegato I. Tali misure 
intese a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva integrandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 15, paragrafo 5.”

“La Commissione adatta i requisiti
specifici di tale obbligo di informazione 
che figurano nell’allegato I. Tali misure 
intese a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva integrandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 15, paragrafo 4.”

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.8 – punto 3
Direttiva 2001/95/CE
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

“Le procedure particolareggiate 
concernenti il RAPEX figurano 
nell’allegato II. Esse sono adattate dalla 

3. “Le procedure particolareggiate 
concernenti il RAPEX figurano 
nell’allegato II. Esse sono adattate dalla 
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Commissione. Tali misure intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva integrandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 15, paragrafo 5."

Commissione. Tali misure intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva integrandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 15, paragrafo 4."

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.8 – punto 4
Direttiva 2001/95/CE
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l’articolo 
5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, 
lettera b), e l’articolo 7 della decisione 
1999/468/CE, tenendo conto del disposto 
dell’articolo 8 della stessa. 

soppresso

I termini di cui all’articolo 5 bis, 
paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, 
lettere b) ed e) della decisione 
1999/468/CE sono fissati rispettivamente 
a due mesi, un mese e due mesi.”

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.10 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1774/2002
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. Le modalità di applicazione del 
presente articolo, ivi comprese quelle 
concernenti le misure di controllo, sono 
adottate conformemente alla procedura di 

"2. Le modalità di applicazione del 
presente articolo, ivi comprese quelle 
concernenti le misure di controllo, sono 
adottate dalla Commissione. Tali misure 



PE405.771v01-00 16/30 PA\720035IT.doc

IT

cui all’articolo 33, paragrafo 2. La 
Commissione può concedere deroghe al 
paragrafo 1, lettera a), per quanto concerne 
i pesci e gli animali da pelliccia, sentito il 
comitato scientifico competente. 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 33, paragrafo 
3."

intese a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
integrandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 
3. La Commissione può concedere deroghe 
al paragrafo 1, lettera a), per quanto 
concerne i pesci e gli animali da pelliccia, 
sentito il comitato scientifico competente. 
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 33, paragrafo 
3."

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.10 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1774/2002
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L'articolo 29, paragrafo 4, primo 
comma è sostituito dal seguente:
"4. I prodotti di cui agli allegati VII e 
VIII, ad eccezione dei prodotti tecnici, 
devono provenire da impianti compresi 
in un elenco comunitario redatto dalla 
Commissione secondo la procedura di 
cui all'articolo 33, paragrafo 2, sulla 
base di una comunicazione delle autorità 
competenti del paese terzo alla 
Commissione, attestante che l'impianto è 
conforme ai requisiti comunitari ed è 
soggetto a controlli da parte di un 
servizio d'ispezione ufficiale nel paese 
terzo.
Tali misure intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento
integrandolo, sono adottate secondo la 
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procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 
3.”

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.10 – punto 20 – lettera a – punto -i) (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1774/2002
Allegato VIII – capitolo IV – parte A – punto 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

-i) Al punto 3, lettera a), il punto ii) è 
sostituito dal seguente:
"ii) i prodotti sono stati sottoposti a uno 
dei seguenti trattamenti che garantisce 
l'assenza degli agenti patogeni che 
causano le malattie dei ruminanti 
indicate nel punto i):
- trattamento termico a una temperatura 
di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un 
test di efficacia,
- irradiazione a 2,5 megarad o con raggi 
gamma, seguita da un test di efficacia,
- modifica del pH in pH 5 per 2 ore, 
seguita da un test di efficacia,
- trattamento termico a una temperatura 
di almeno 90 °C in tutta la massa, 
seguito da un test di efficacia, o
qualsiasi altro trattamento stabilito dalla 
Commissione. Tali misure, intese a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, sono adottate
secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 33, paragrafo 3.”

Or. en
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Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.11 – punto 1
Direttiva 2002/98/CE
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l’articolo 
5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, 
lettera b), e l’articolo 7 della decisione 
1999/468/CE, tenendo conto del disposto 
dell’articolo 8 della stessa. 

soppresso

I termini di cui all’articolo 5 bis, 
paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, 
lettere b) ed e) della decisione 
1999/468/CE sono fissati rispettivamente 
a due mesi, un mese e due mesi.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.11 – punto 2 – lettera c)
Direttiva 2002/98/CE
Articolo 29 – nuovi paragrafi

Testo della Commissione Emendamento

I requisiti tecnici di cui alle lettere a), h) e
i), che consistono in misure intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva integrandola, sono 
adottati secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 28, paragrafo 3.

I requisiti tecnici di cui alle lettere da a) a
i), che consistono in misure intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva integrandola, sono 
adottati secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 28, paragrafo 3.

I requisiti tecnici di cui alle lettere b), c), 
d), e), f) e g), che consistono in misure 
intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
integrandola, sono adottati secondo la 
procedura di regolamentazione con 

Per imperativi motivi di urgenza, la 
Commissione può ricorrere alla procedura 
d’urgenza di cui all’articolo 28, paragrafo 5 
per quanto riguarda i requisiti tecnici di cui 
alle lettere b), c) e d).” 
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controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 
4. Per imperativi motivi di urgenza, la 
Commissione può ricorrere alla procedura 
d’urgenza di cui all’articolo 28, paragrafo 5 
per quanto riguarda i requisiti tecnici di cui 
alle lettere b), c) e d).” 

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.12 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ove del caso, a seguito del progresso 
tecnologico o dello sviluppo scientifico, la 
Commissione può adeguare le condizioni 
di cui all’allegato IV. Tali misure intese a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 22, 
paragrafo 4.

5. Ove del caso, a seguito del progresso 
tecnologico o dello sviluppo scientifico, la 
Commissione può adeguare le condizioni 
di cui all’allegato IV. Tali misure intese a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 22, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.12 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove necessario, in seguito al progresso 
tecnologico o allo sviluppo scientifico, la 
Commissione può istituire nuove categorie 
e gruppi funzionali di additivi per 
mangimi. Tali misure intese a modificare 
elementi non essenziali del presente 

3. Ove necessario, in seguito al progresso 
tecnologico o allo sviluppo scientifico, la 
Commissione può istituire nuove categorie 
e gruppi funzionali di additivi per 
mangimi. Tali misure intese a modificare 
elementi non essenziali del presente 
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regolamento integrandolo, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 22, 
paragrafo 4.

regolamento integrandolo, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 22, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.12 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare modifiche 
dell’allegato III per tener conto degli 
sviluppi tecnici e scientifici. Tali misure 
intese a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 22, 
paragrafo 4.

6. La Commissione può adottare modifiche 
dell’allegato III per tener conto degli 
sviluppi tecnici e scientifici. Tali misure 
intese a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 22, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.12 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 22, paragrafo 2, si adottano 
norme dettagliate per l’attuazione 
dell’allegato II.

Conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 22, paragrafo 2, si adottano 
norme dettagliate per l’attuazione 
dell’allegato II.

L’allegato II può essere modificato dalla 
Commissione. Tali misure intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 

L’allegato II può essere modificato dalla 
Commissione. Tali misure intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
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controllo di cui all’articolo 22, paragrafo
4.

controllo di cui all’articolo 22, paragrafo
3.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.12 – punto 6 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

b) È aggiunto il paragrafo 4: soppresso
"4. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l’articolo 
5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, 
lettera b), e l’articolo 7 della decisione 
1999/468/CE, tenendo conto del disposto 
dell’articolo 8 della stessa.
I termini di cui all’articolo 5 bis, 
paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, 
lettere b) ed e) della decisione 
1999/468/CE sono fissati rispettivamente 
a due mesi, un mese e due mesi.”

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.12 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2065/2003
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-1) L’articolo 6, paragrafo 1 è sostituito 
dal seguente: 

"1. Un elenco dei prodotti primari 
autorizzati nella Comunità con 
l'esclusione di tutti gli altri e destinati ad 
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essere utilizzati come tali nei o sui 
prodotti alimentari e/o per la produzione 
di aromatizzanti di affumicatura 
derivati è compilato dalla Commissione.
Tali misure intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 19, paragrafo 3.”

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.13 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2065/2003
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) L’articolo 6, paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
"3. Successivamente alla compilazione 
dell'elenco di cui al paragrafo 1 prodotti 
primari possono essere inseriti in tale 
elenco.
Tali misure intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 19, paragrafo 3.”

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.13 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2065/2003
Articolo 17 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter) L’articolo 17, paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
" 3. Se necessario, dopo aver richiesto 
l'assistenza tecnica e scientifica 
dell'Autorità, la Commissione adotta 
criteri di qualità per i metodi analitici 
convalidati proposti conformemente al 
punto 4 dell'allegato II, con riferimento 
anche alle sostanze da misurare[...].
Tali misure intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 19, paragrafo 3.”

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.13 – punto 1
Regolamento (CE) n. 2065/2003
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le modifiche all’elenco di cui 
all’articolo 6, paragrafo 1, sono adottate 
secondo la procedura di cui all’articolo 
19, paragrafo 2, previa consultazione 
dell’Autorità per assistenza scientifica e/o 
tecnica.

2. Le modifiche all'elenco di cui all'articolo 
6, paragrafo 1 sono adottate dalla 
Commissione previa consultazione 
dell'Autorità per assistenza scientifica e/o 
tecnica. Tali misure intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 
3.

Or. en
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Emendamento 35

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.15 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2004/23/CE
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L’articolo 9, paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:

"4. Le procedure volte a verificare il 
rispetto delle norme di qualità e di 
sicurezza equivalenti di cui al paragrafo 
1 sono determinate dalla Commissione.
Tali misure intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 29, paragrafo 3.”

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.15 – punto 2 – lettera b)
Direttiva 2004/23/CE
Articolo 28 – nuovi paragrafi 

Testo della Commissione Emendamento

1. I requisiti tecnici di cui alle lettere a), b), 
c), f), g) e i), che consistono in misure 
intese a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva integrandola, sono 
adottati secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 29, paragrafo 3. 

1. I requisiti tecnici di cui alle lettere da a) 
a i), che consistono in misure intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva integrandola, sono 
adottati secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 29, paragrafo 3.

2. I requisiti tecnici di cui alle lettere d), e) 
e h), che consistono in misure intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva integrandola, sono 
adottati secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 

2. Per imperativi motivi di urgenza, la 
Commissione può ricorrere alla procedura 
d’urgenza di cui all’articolo 29, paragrafo 5 
per quanto riguarda i requisiti tecnici di cui 
alle lettere d) ed e).
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all’articolo 29, paragrafo 4. Per imperativi 
motivi di urgenza, la Commissione può 
ricorrere alla procedura d’urgenza di cui 
all’articolo 29, paragrafo 5 per quanto 
riguarda i requisiti tecnici di cui alle lettere 
d) ed e). 

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.15 – punto 4 – lettera b)
Direttiva 2004/23/CE
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l’articolo 
5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, 
lettera b), e l’articolo 7 della decisione 
1999/468/CE, tenendo conto del disposto 
dell’articolo 8 della stessa. 

soppresso

I termini di cui all’articolo 5 bis, 
paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, 
lettere b) ed e) della decisione 
1999/468/CE sono fissati rispettivamente 
a due mesi, un mese e due mesi.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.16 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 882/2004
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L’articolo 15, paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:



PE405.771v01-00 26/30 PA\720035IT.doc

IT

"5. È predisposto e aggiornato dalla 
Commissione un elenco dei mangimi e 
degli alimenti di origine non animale 
che, sulla base dei rischi noti o 
emergenti, deve essere oggetto di un 
livello accresciuto di controlli ufficiali 
nel punto di entrata nei territori di cui 
all'allegato I. Tali misure intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 
4.
La frequenza e la natura di tali controlli 
sono stabilite secondo la stessa 
procedura. Nel contempo le tasse 
relative a tali controlli possono essere 
fissate secondo la stessa procedura."

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.16 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 882/2004
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L’articolo 32, paragrafo 6 è 
sostituito dal seguente:

"6. Responsabilità e compiti 
supplementari per i laboratori 
comunitari di riferimento possono essere 
stabiliti dalla Commissione. Tali misure 
intese a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 62, paragrafo 4.”

Or. en
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Emendamento 40

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.16 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 882/2004
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) L’articolo 33, paragrafo 6 è 
sostituito dal seguente:
"6. Responsabilità e compiti 
supplementari per i laboratori nazionali 
di riferimento possono essere stabiliti 
dalla Commissione. Tali misure intese a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 62, 
paragrafo 4.”

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.17 – punto 1 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 1935/2004
Articolo 5 – paragrafo 1 - nuovi commi

Testo della Commissione Emendamento

Le misure specifiche di cui alla lettera m) 
sono adottate dalla Commissione secondo 
la procedura di cui all’articolo 23, 
paragrafo 2.

Le misure specifiche di cui alla lettera m) 
sono adottate dalla Commissione secondo 
la procedura di cui all’articolo 23, 
paragrafo 2.

Le misure specifiche di cui alle lettere f), 
g), h), i), j), k), l) e n), che consistono in 
misure intese a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 23, paragrafo 3.

Le misure specifiche di cui alle lettere da 
a) a l) e n), che consistono in misure intese 
a modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 23, 
paragrafo 3.
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Le misure specifiche di cui alle lettere da 
a) a e), che consistono in misure intese a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 23, 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.17 – punto 1 – lettera c)
Regolamento (CE) n. 1935/2004
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può modificare le 
direttive specifiche esistenti sui materiali e 
oggetti. 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 23, 
paragrafo 4.

2. La Commissione può modificare le 
direttive specifiche esistenti sui materiali e 
oggetti. 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 23, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.17 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1935/2004
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

L’autorizzazione comunitaria sotto forma 
di misura specifica, di cui al paragrafo 1, è 
adottata dalla Commissione. Tale misura 
intesa a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento integrandolo, è 
adottata secondo la procedura di 

3. L’autorizzazione comunitaria sotto 
forma di misura specifica, di cui al 
paragrafo 1, è adottata dalla Commissione. 
Tale misura intesa a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
integrandolo, è adottata secondo la 
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regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 23, paragrafo 4.

procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo
3.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.17 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1935/2004
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

La misura specifica finale relativa alla 
modifica, sospensione o revoca 
dell’autorizzazione è adottata dalla 
Commissione. Tale misura intesa a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento integrandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 23, paragrafo 4. Per imperativi 
motivi di urgenza, la Commissione può 
ricorrere alla procedura d’urgenza di cui 
all’articolo 23, paragrafo 5.

6. La misura specifica finale relativa alla 
modifica, sospensione o revoca 
dell’autorizzazione è adottata dalla 
Commissione. Tale misura intesa a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento integrandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 23, paragrafo 3. Per imperativi 
motivi di urgenza, la Commissione può 
ricorrere alla procedura d’urgenza di cui 
all’articolo 23, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5.17 – punto 6 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 1935/2004
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l’articolo 
5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 
della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto del disposto dell’articolo 8 della 

soppresso
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stessa.

Or. en
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