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PR_COD_2am 
 
 

Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 
maggioranza dei voti espressi 

 **I Procedura di cooperazione (prima lettura) 
maggioranza dei voti espressi 

 **II Procedura di cooperazione (seconda lettura) 
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune 

 *** Parere conforme 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE 

 ***I Procedura di codecisione (prima lettura) 
maggioranza dei voti espressi 

 ***II Procedura di codecisione (seconda lettura) 
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune 

 ***III Procedura di codecisione (terza lettura) 
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune 

 
(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.) 
 

 

Emendamenti a un testo legislativo 

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di 
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 
animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio 
(9262/1/2004 – C6--0110/2004 – 2003/0052(COD)) 

(Procedura di codecisione: seconda lettura) 

Il Parlamento europeo, 

- vista la posizione comune del Consiglio (9262/1/2004 – C6-0110/20040), 

- vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2003)0117)2, 

- vista la proposta modificata (COM(2004)0587)3, 

- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, 

- visto l'articolo 62 del suo regolamento, 

- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2004), 

1. modifica come segue la posizione comune; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione. 

Posizione comune del Consiglio 
 

Emendamenti del Parlamento 

Emendamento 1 
Considerando 2 

(2) Le disparità tra i livelli massimi di 
residui di antiparassitari fissati a livello 
nazionale possono costituire un ostacolo 
agli scambi di prodotti di cui all'allegato I 
del trattato e di prodotti da essi derivati tra 

(2) Il presente regolamento riguarda 
direttamente il modo in cui l'opinione 
pubblica considera la propria salute ed è 
rilevante ai fini del funzionamento del 
mercato interno. Le disparità tra i livelli 

                                                 
1 Testi qpprovati P5_TA(2004)0299. 
2 GU C..../Non ancora pubblicato in GU. 
3 GU C..../Non ancora pubblicato in GU. 
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gli Stati membri e tra i paesi terzi e la 
Comunità. Pertanto, nell'interesse della 
libera circolazione delle merci, delle pari 
condizioni di concorrenza tra gli Stati 
membri e della tutela dei consumatori, è 
opportuno fissare su scala comunitaria 
livelli massimi di residui (LMR) per i 
prodotti di origine vegetale e animale. 

massimi di residui di antiparassitari fissati 
a livello nazionale possono costituire un 
ostacolo agli scambi di prodotti di cui 
all'allegato I del trattato e di prodotti da 
essi derivati tra gli Stati membri e tra i 
paesi terzi e la Comunità. Pertanto, 
nell'interesse della libera circolazione delle 
merci, delle pari condizioni di concorrenza 
tra gli Stati membri e della tutela dei 
consumatori, è opportuno fissare su scala 
comunitaria livelli massimi di residui 
(LMR) per i prodotti di origine vegetale e 
animale. 

Motivazione 

 Parziale reintroduzione del considerando 2 della proposta originaria della Commissione. 
L'originario documento della Commissione menzionava la salute pubblica, la quale manca 
invece della posizione comune adottata dal Consiglio, ed è importante mantenervi un qualche 
riferimento. 
 

Emendamento 2 
Considerando 5 

(5) L'impiego di sostanze attive nei 
prodotti fitosanitari è uno dei principali 
metodi di protezione dei vegetali e dei 
prodotti vegetali dall'azione degli 
organismi nocivi. L'impiego di tali 
sostanze può tuttavia comportare la 
presenza di residui nei prodotti trattati, 
negli animali nutriti con tali prodotti e nel 
miele prodotto da api esposte a tali 
sostanze. È necessario far sì che tali residui 
non siano presenti a livelli tali da 
comportare rischi inaccettabili per l'uomo 
e, se del caso, per gli animali. 

(5) L'impiego di sostanze attive nei 
prodotti fitosanitari è uno dei principali 
metodi di protezione dei vegetali e dei 
prodotti vegetali dall'azione degli 
organismi nocivi. L'impiego di tali 
sostanze può tuttavia comportare la 
presenza di residui nei prodotti trattati, 
negli animali nutriti con tali prodotti e nel 
miele prodotto da api esposte a tali 
sostanze. Dal momento che, in conformità 
della direttiva 91/414/CEE occorre dare la 
priorità alla sanità pubblica rispetto agli 
interessi della protezione dei raccolti, è 
necessario far sì che tali residui non siano 
presenti a livelli tali da comportare rischi 
inaccettabili per l'uomo e, se del caso, per 
gli animali. 

Motivazione 

Parziale reintroduzione dell'emendamento 3 in prima lettura. E' importante riconoscere che i 
requisiti in materia di protezione della sanità pubblica devono sempre essere rispettati e 
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superati in sede di fissazione degli LMR. 
 

Emendamento 3 
Considerando 6 

(6) La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, 
del 15 luglio 1991, relativa all'immissione 
in commercio dei prodotti fitosanitari  
dispone che gli Stati membri, nel rilasciare 
le autorizzazioni, prescrivano che i prodotti 
fitosanitari siano impiegati correttamente. 
Un uso corretto comporta l'applicazione dei 
principi della buona pratica fitosanitaria e 
della lotta antiparassitaria integrata. Se un 
LMR derivante da un impiego autorizzato 
di un antiparassitario ai sensi della direttiva 
91/414/CEE presenta un rischio per i 
consumatori, tale impiego dovrebbe essere 
riesaminato in modo da ridurre il livello di 
residui di antiparassitari. La Comunità 
dovrebbe incoraggiare l'utilizzo di metodi o 
prodotti atti a favorire una diminuzione 
delle quantità di antiparassitari utilizzate, 
portandole a livelli compatibili con una 
lotta antiparassitaria efficace. 

(6) La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, 
del 15 luglio 1991, relativa all'immissione 
in commercio dei prodotti fitosanitari  
dispone che gli Stati membri, nel rilasciare 
le autorizzazioni, prescrivano che i prodotti 
fitosanitari siano impiegati correttamente. 
Un uso corretto comporta l'applicazione dei 
principi della buona pratica fitosanitaria e 
della lotta antiparassitaria integrata. Se un 
LMR derivante da un impiego autorizzato 
di un antiparassitario ai sensi della direttiva 
91/414/CEE presenta un rischio per i 
consumatori, tale impiego dovrebbe essere 
riesaminato in modo da ridurre il livello di 
residui di antiparassitari. La Comunità 
dovrebbe incoraggiare l'utilizzo di metodi o 
prodotti atti a favorire l'utilizzo di quantità 
di antiparassitari a livelli compatibili con 
una lotta antiparassitaria efficace. 

Motivazione 

E' importante ridurre i rischi causati dai prodotti antiparassitari, senonché la ricerca ha 
dimostrato che la riduzione dei livelli non consente di raggiungere questo obiettivo. E' per 
questo che occorre trovare il livello ottimale. 
 

Emendamento 4 
Considerando 12 bis (nuovo) 

 (12 bis) Nell'esaminare gli LMR degli 
antiparassitari, occorre inoltre 
riconoscere che sono pochi i consumatori 
che sono al corrente dei rischi derivanti 
dagli antiparassitari. Sarebbe opportuno 
che l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare intraprendesse un progetto 
inteso a spiegare esaurientemente tali 
rischi al pubblico. 
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Motivazione 

Reintroduzione dell'emendamento 5 in prima lettura. 
 

Emendamento 5 
Considerando 12 ter (nuovo) 

 (12 ter) Gli Stati membri dovrebbero 
valutare la possibilità di pubblicare i nomi 
delle società i cui prodotti contengono 
residui di antiparassitari superiori ai 
livelli massimi consentiti. 

Motivazione 

Reintroduzione dell'emendamento 15 in prima lettura. Questo processo garantirebbe ai 
consumatori di prendere pienamente conoscenza di eventuali imprese che hanno superato i 
livelli massimi di residui di antiparassitari. 
 

Emendamento 6 
Considerando 14 

(14) È necessario definire a livello 
comunitario taluni termini utilizzati per la 
fissazione e il controllo degli LMR per 
prodotti di origine vegetale e animale. 

(14) È necessario definire a livello 
comunitario taluni termini utilizzati per la 
fissazione e il controllo e il rendiconto 
degli LMR per prodotti di origine vegetale 
e animale. 

Motivazione 

Parziale reintroduzione dell'emendamento 7 in prima lettura. Per evitare confusioni è logico 
che gli standard in materia di rendiconto sugli LMR vengano fissati a livello comunitario. 
 

Emendamento 7 
Considerando 24 

(24) È necessario che l'Autorità valuti le 
domande relative agli LMR e le relazioni 
di valutazione predisposte dagli Stati 
membri, al fine di determinare i rischi 
connessi per i consumatori e, se del caso, 
per gli animali. 

(24) È necessario che l'Autorità valuti le 
domande relative agli LMR e le relazioni 
di valutazione predisposte dagli Stati 
membri, al fine di determinare i rischi 
connessi per i consumatori e, se del caso, 
per gli animali. E' pertanto necessario 
assicurare che all'Autorità siano 
accordate risorse sufficienti   per 
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consentirle di svolgere tali compiti. 

Motivazione 

Reintroduzione dell'emendamento 13 in prima lettura. L'importanza del ruolo dell'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare ai fini della valutazione dei rischi deve essere 
sottolineato accordandole le risorse di cui ha bisogno. 
 

Emendamento 8 
Considerando 30 bis (nuovo) 

 ( 30 bis) Per garantire che i consumatori 
siano adeguatamente informati, gli Stati 
membri pubblicano ogni tre mesi su 
Internet i risultati del monitoraggio 
nazionale dei residui, fornendo tutti i 
singoli dati, compresi il luogo di raccolta 
e i nomi dei dettaglianti, dei distributori e 
dei produttori interessati. 

Motivazione 

Reintroduzione dell'emendamento 59 in prima lettura. La trasparenza per i consumatori è 
importante. Occorre dare loro la possibilità di effettuare una scelta ragionata di un prodotto 
anche sulla base della presenza di residui e del rispetto del Regolamento. Tale pubblicazione 
trimestrale dei residui è già praticata nel Regno Unito.    
 

Emendamento 9 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera g) 

g) "tolleranza all'importazione": un LMR 
stabilito per i prodotti importati nel caso in 
cui: 

g) "tolleranza all'importazione": un LMR 
stabilito per i prodotti importati nel caso in 
cui: 

- l'utilizzo, sul prodotto in questione, della 
sostanza attiva contenuta in un prodotto 
fitosanitario non sia autorizzato nella 
Comunità, oppure 

- l'utilizzo, sul prodotto in questione, della 
sostanza attiva contenuta in un prodotto 
fitosanitario non sia autorizzato nella 
Comunità,  per motivi diversi da quelli 
inerenti alla protezione della sanità 
pubblica per il prodotto specifico e 
l'utilizzo specifico,  oppure  

- un LMR comunitario esistente non 
consenta di soddisfare le esigenze del 
commercio internazionale; 

- risulti appropriato un livello diverso 
poiché il vigente LMR comunitario è stato 
introdotto per motivi diversi da quelli 
inerenti alla protezione della sanità 
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pubblica per il prodotto specifico e 
l'utilizzo specifico . 

Motivazione 

Il testo originario del Parlamento rimaneggiava la formulazione per tener conto delle 
preoccupazioni riguardo a un'ingiusta precedenza del commercio internazionale rispetto alla 
sanità pubblica. Il Consiglio è ritornato al testo originario. Il presente emendamento si 
prefigge di offrire un compromesso. 
 

Emendamento 10 
Articolo 7, paragrafo 2 

2. Ove necessario, lo Stato membro di 
valutazione può invitare il richiedente a 
presentare informazioni supplementari 
rispetto a quelle richieste nel paragrafo 1, 
entro un termine da esso fissato. 

2. Ove necessario, lo Stato membro di 
valutazione può invitare il richiedente a 
presentare informazioni supplementari 
rispetto a quelle richieste nel paragrafo 1, 
entro un termine da esso fissato. In nessun 
caso tale periodo di tempo può essere 
superiore a due anni. 

Motivazione 

Reintroduzione dell'emendamento 34 in prima lettura. Un limite di tempo specificato dallo 
Stato membro comporterebbe eccessiva confusione e disparità di livelli. Il periodo di tempo 
proposto offre ai produttori tempo sufficiente per acquisire i dati e protegge al tempo stesso il 
pubblico nei casi in cui l'autorità pertinente ravvisi dei rischi importanti.   
 

Emendamento 11 
Articolo 13, paragrafo 1 

Le decisioni o le omissioni di agire in virtù 
dei poteri conferiti all'Autorità dal presente 
regolamento possono essere riesaminate 
dalla Commissione di propria iniziativa o 
su richiesta di uno Stato membro o di 
qualsiasi persona direttamente e 
individualmente interessata. 

Le decisioni o le omissioni di agire in virtù 
dei poteri conferiti all'Autorità dal presente 
regolamento possono essere riesaminate 
dalla Commissione su richiesta di uno 
Stato membro o di qualsiasi persona 
direttamente e individualmente interessata. 

Motivazione 

Se l'autorità dovesse venir meno ai propri compiti, è possibile che lo Stato membro o la 
persona interessata vi pongano rimedio, per cui non è necessario che la Commissione possa 
riesaminare le procedure di propria iniziativa mettendo così in discussione l'indipendenza 
della Autorità. 
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Emendamento 12 
Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) 

b) dell'eventuale presenza di residui di 
antiparassitari provenienti da fonti diverse 
da utilizzazioni correnti di sostanze attive 
nei prodotti fitosanitari; 

b) dell'eventuale presenza di residui di 
antiparassitari provenienti da fonti diverse 
da utilizzazioni correnti di sostanze attive 
nei prodotti fitosanitari e dei loro effetti 
cumulativi e sinergici conosciuti; 

Motivazione 

Reintroduzione dell'emendamento 43 in prima lettura. Qualora vi siano degli effetti 
cumulativi e sinergici scientificamente provati, è necessario che se ne tenga conto. 
 

Emendamento 13 
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) 

b) nel caso in cui i prodotti considerati 
costituiscano componenti secondari della 
dieta dei consumatori e se del caso, degli 
animali; oppure 

b) nel caso in cui i prodotti considerati 
costituiscano componenti secondari della 
dieta dei consumatori e non costituiscano 
parte importante della dieta di un 
determinato sottogruppo e se del caso, 
degli animali oppure,  

Motivazione 

Reintroduzione dell'emendamento 50 in prima lettura. E' importante garantire che tutti i 
consumatori vengano protetti, compresi i sottogruppi che  possano consumare in  maggior 
misura particolari prodotti. 
 

Emendamento 14 
Articolo 16, paragrafo 1, lettera c) 

c) per il miele; oppure c) per il miele per gli infusi di erbe, dove i 
residui di pesticidi possono essere fissati 
per il prodotto completo sulla base dei dati  
di monitoraggio e tenendo conto di un 
parere ragionato dell'Autorità in 
conformità della procedura di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2. 
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Motivazione 

Reintroduzione dell'emendamento 52 in prima lettura. Gli infusi di erbe possono contenere 
fino a 200 ingredienti minori, per molti dei quali è difficile ottenere dati. E' questo il motivo 
per cui nella relazione originaria del Parlamento venivano assegnati ad una categoria 
separata. Il presente emendamento assicura che sia ottenuto un valore composito per 
garantire la sicurezza del consumatore e l'efficacia.    
 

Emendamento 15 
Articolo 25 

Tenendo conto del parere dell'Autorità, se 
richiesto, LMR provvisori applicabili alle 
sostanze attive di cui all'articolo 23 
possono essere fissati e iscritti nell'allegato 
III, a norma dell’articolo 22, paragrafo 1 o, 
se del caso, la sostanza attiva può essere 
inserita nell'allegato IV, a norma 
dell’articolo 5, paragrafo 1. 

Tenendo conto del parere dell'Autorità, se 
richiesto, LMR provvisori applicabili alle 
sostanze attive di cui all'articolo 23 
possono essere fissati e iscritti nell'allegato 
III, a norma dell’articolo 22, paragrafo 1 o, 
se del caso, la sostanza attiva può essere 
inserita nell'allegato IV, a norma 
dell’articolo 5, paragrafo 1. Gli LMR 
temporanei sono fissati al livello più basso 
possibile in tutti gli Stati membri sulla 
base delle buone pratiche agricole. 

Motivazione 

Reintroduzione dell'emendamento 49 in prima lettura. E' importante che gli LMR temporanei 
si basino sulle buone pratiche agricole. 
 

Emendamento 16 
Articolo 26, paragrafo 2 

2. Tali controlli consistono, in particolare, 
nel prelievo di campioni, nella loro 
conseguente analisi e nell'individuazione 
degli eventuali antiparassitari presenti e dei 
loro rispettivi livelli di residui. 

2. Tali controlli consistono, in particolare, 
nel prelievo di campioni, nella loro 
conseguente analisi e nell'individuazione 
degli eventuali antiparassitari presenti e dei 
loro rispettivi livelli di residui. Tale 
monitoraggio deve aver luogo in 
particolare nei punti di distribuzione ai 
consumatori. 

Motivazione 

Reintroduzione dell'emendamento 54 in prima lettura. E' importante che i residui vengano 
misurati nei punti di distribuzione ai consumatori. 
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Emendamento 17 
Articolo 30, paragrafo 3 

3. Gli Stati membri partecipano al 
programma comunitario di controllo di cui 
all'articolo 29. 

3. Gli Stati membri partecipano al 
programma comunitario di controllo di cui 
all'articolo 29. Essi pubblicano su 
Internet, su base trimestrale, tutti i 
risultati della sorveglianza nazionale sui 
residui. Qualora gli LMR vengano 
superati, gli Stati membri possono rendere 
noti i nominativi dei dettaglianti, dei 
distributori e dei produttori interessati.  

Motivazione 

Reintroduzione dell'emendamento 59 in prima lettura. La trasparenza è importante per i 
consumatori. Essi dovrebbero avere la possibilità di fare una scelta ragionata per un 
prodotto, basandola anche sulla presenza di residui e sul rispetto del regolamento. La 
pubblicazione trimestrale dei risultati viene già praticata nel Regno Unito. 
 

Emendamento 18 
Articolo 35 

Se da nuove informazioni o dal riesame 
delle informazioni esistenti risulta che 
taluni residui di antiparassitari o taluni 
LMR disciplinati dal presente regolamento 
possono nuocere alla salute umana e degli 
animali e richiedere quindi l'adozione di 
misure immediate, si applicano gli 
articoli 53 e 54 del regolamento (CE) 
n. 178/2002. 

Se da nuove informazioni o dal riesame 
delle informazioni esistenti risulta che 
taluni residui di antiparassitari o taluni 
LMR disciplinati dal presente regolamento 
possono nuocere alla salute umana e degli 
animali e richiedere quindi l'adozione di 
misure immediate, si applicano gli 
articoli 53 e 54 del regolamento (CE) 
n. 178/2002. Nel caso dei prodotti freschi 
il periodo di tempo a disposizione della 
Commissione per prendere la sua 
decisione è ridotto a sette giorni. 

Motivazione 

Reintroduzione dell'emendamento 61 in prima lettura. Non è adeguato stabilire un unico 
periodo di tempo per i prodotti freschi e per quelli secchi dal momento che quelli freschi dopo 
dieci giorni non sono più adatti al consumo.  
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MOTIVAZIONE 
 

Fa piacere vedere il lavoro che il Consiglio ha effettuato sul documento in esame che risulta 
ora molto più maneggiabile rispetto alla proposta originaria della Commissione. La proposta è 
meglio delineata e più facile da seguire, e risulta essere un documento legislativo praticabile. 
In particolare vi è da compiacersi della semplificazione della procedura di domanda, che 
definisce il ruolo degli Stati membri, dell'AESA e della Commissione molto più chiaramente. 
Il Consiglio tratta altresì in modo molto più convincente il problema degli LMR temporanei. 
Fa piacere rilevare che il calendario fissato per gli allegati al regolamento, quale adottato dal  
Parlamento in prima lettura, è stato fatto proprio dalla posizione comune del Consiglio, così 
come l'importanza attribuita ai prodotti di "uso essenziale". 
 
Tuttavia, la posizione del Consiglio trascura le considerazioni a livello di sanità pubblica. 
L'atto normativo considera gli LRM degli standard commerciali, basati sulle buone pratiche 
agricole, anziché standard in materia di sanità pubblica, e vi è confusione sugli LMR e i 
pesticidi in generale, problema che deve essere affrontato. A tal fine, è in particolare 
necessario coprire i casi di superamento degli LMR, chiamando per nome e mettendo 
all'indice i responsabili. Occorre altresì garantire che esistano standard comuni in materia di 
rendiconto sugli LMR e di monitoraggio al punto di distribuzione. E' necessario garantire la 
piena protezione dei sottogruppi che possono consumare un determinato tipo di prodotti in 
maggiori quantità. E' altresì importante garantire standard elevati in materia di importazioni. 
Le tolleranze all'importazione costituiscono una parte essenziale del commercio e sono 
necessarie per prodotti che non sono utilizzati nell'UE per motivi di efficacia rispetto ai costi. 
Oltre a queste preoccupazioni, alcuni emendamenti sono volti ad agevolare il buon 
funzionamento della normativa. Sono ad esempio previsti un periodo massimo di due anni in 
caso di necessità di informazioni supplementari, una limitazione del periodo richiesto per le 
decisioni nelle procedure di emergenza sui prodotti freschi e un approccio differenziato per 
quanto riguarda gli infusi di  erbe, che devono essere valutati separatamente alla luce dei loro 
moltissimi componenti.   
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