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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

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e 
l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(COM(2004)0775 – C6-0223/2004 – 2004/0270(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2004)0775 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a 
norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0223/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2005),

1. approva l'articolo 1, paragrafo 14, e modifica l'articolo 2 della proposta della 
Commissione;

2. intende continuare il suo esame del resto della proposta della Commissione e adottarla di 
conseguenza in prima lettura quanto prima;

3. divide di conseguenza la proposta;

4. chiede alla Commissione e al Consiglio di esaminare gli emendamenti relativi al regime 
transitorio del regolamento (CE) n. 999/2001 nonché gli emendamenti sul merito del 
regolamento come due regolamenti distinti;

5. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

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

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
TITOLO

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il 

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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regolamento (CE) n. 999/2001 recante 
disposizioni per la prevenzione, il controllo 
e l'eradicazione di alcune encefalopatie 
spongiformi trasmissibili

regolamento (CE) n. 999/2001 recante 
disposizioni per la prevenzione, il controllo 
e l'eradicazione di alcune encefalopatie 
spongiformi trasmissibili per quanto 
concerne l'estensione del periodo di 
applicazione delle misure transitorie

Motivazione

Adeguamento del titolo allo sdoppiamento della proposta della Commissione.

La presente relazione affronta unicamente la questione delle misure transitorie.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 2

(2) Il regolamento (CE) n. 1128/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
giugno 2003, che modifica il regolamento 
(CE) n. 999/2001 per quanto concerne 
l'estensione del periodo di applicazione 
delle misure transitorie1 ha prolungato il 
periodo di applicazione delle misure 
transitorie di cui al regolamento (CE) n. 
999/2001 fino al 1° luglio 2005 al più tardi. 
È opportuno apportare certe modifiche 
alle disposizioni permanenti di tale 
regolamento prima di tale data.

(2) Il regolamento (CE) n. 1128/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
giugno 2003, che modifica il regolamento 
(CE) n. 999/2001 per quanto concerne 
l'estensione del periodo di applicazione 
delle misure transitorie2 ha prolungato il 
periodo di applicazione delle misure 
transitorie di cui al regolamento (CE) n. 
999/2001 fino al 1° luglio 2005 al più tardi. 

Motivazione

Adeguamento del titolo allo sdoppiamento della proposta della Commissione.

La presente relazione affronta unicamente la questione delle misure transitorie.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 17

(17) A causa degli sviluppi in seno 
all'Organizzazione mondiale per la salute 
degli animali la classificazione finale dei 
paesi rispetto al rischio che presentano di 
BSE non dovrebbe essere completata 
entro il 1° luglio 2005. Per tale motivo 

(17) Per garantire la certezza giuridica 
dopo la scadenza delle misure transitorie 
previste dal regolamento (CE) n. 999/2001 
e in attesa della revisione delle misure 
permanenti e della definizione di una 
strategia complessiva in materia di EST, è 

  
1 GU L 160 del 28.6.2003, pag. 1.
2 GU L 160 del 28.6.2003, pag. 1.
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occorre prolungare ulteriormente il 
periodo di applicazione delle misure 
transitorie di cui al regolamento (CE) n. 
999/2001.

opportuno prorogare ulteriormente tali 
misure transitorie fino al 1° luglio 2007.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 17 BIS (NUOVO)

(17 bis) Nell'interesse della certezza 
giuridica e al fine di tutelare qualsiasi 
legittima aspettativa degli operatori 
economici, in attesa della revisione 
sostanziale del regolamento (CE) n. 
999/2001, il presente regolamento 
dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 
2005.

Emendamento 5
ARTICOLO 2, COMMA 1

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° 
luglio 2005.
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MOTIVAZIONE

La presente relazione si riferisce unicamente all'articolo 1, paragrafo 14, e all'articolo 2 della 
proposta della Commissione.

E' necessario prorogare le misure transitorie istituite a norma dell'articolo 23 del regolamento 
(CE) n. 999/20011 finché non sarà adottato un pacchetto integrale di misure destinate a 
combattere la BSE.

Per mettere a punto tale pacchetto, è importante conoscere gli sviluppi in seno all'OIE2

nonché i progressi compiuti nella categorizzazione dei paesi attualmente effettuata dalla 
Commissione.

Pertanto è opportuno e necessario dividere la proposta per prorogare, da un lato, le misure 
transitorie e, dall'altro, lasciare un lasso di tempo sufficiente alla discussione della necessaria 
revisione del regolamento TSE. In tal modo, è possibile mantenere un elevato livello di tutela 
del pubblico e, nel contempo, si potrà seguire nel corso dei prossimi mesi la discussione in 
seno all'OIE e a livello della Commissione e tenerne conto.

  
1 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, 
il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (regolamento TSE).
2 Office international des épizooties (Organizzazione mondiale per la salute degli animali).
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