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PR_COD_1am

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 il testo modificato è evidenziato 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 n. 11, riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e 
delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del 
trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
(COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0090),

– 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 (C6-0211/2007),

– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 5 luglio 2007,

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di scindere in due regolamenti distinti la proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, 
riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di 
trasporto, emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce 
la Comunità economica europea, e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari e di inserire nel pertinente 
regolamento gli emendamenti approvati dal Parlamento; 

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

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.
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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
TITOLO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento n. 11, 
riguardante l’abolizione di 
discriminazioni nel campo dei prezzi e 
delle condizioni di trasporto, emanato in 
applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, 
del trattato che istituisce la Comunità 
economica europea e il regolamento (CE)
n. 852/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull’igiene dei prodotti 
alimentari

che modifica il regolamento (CE) n. 
852/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull’igiene dei prodotti 
alimentari

Motivazione

L'emendamento si basa sulla decisione della Conferenza dei presidenti, del 5 luglio 2007, di 
autorizzare le commissioni ENVI e TRAN ad elaborare ciascuna una relazione legislativa 
basata sulla proposta della Commissione (COM(2007)0090). La soppressione riguarda i 
riferimenti ai prezzi e alle condizioni di trasporto nonché le parti della proposta della 
Commissione che vi fanno riferimento.

Emendamento 2
TRATTINO 1

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l’articolo 75, 
paragrafo 3, l’articolo 95 e l’articolo 152, 
paragrafo 4, lettera b),

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l’articolo 95 e 
l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 2

(2) Il regolamento n. 111 contiene le Soppresso
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norme comunitarie che secondo l’articolo 
75 del trattato CE devono essere adottate 
per abolire alcune forme di 
discriminazione nel traffico interno della 
Comunità. Per ridurre gli oneri 
amministrativi gravanti sulle imprese, tale 
regolamento dovrebbe essere semplificato 
eliminando le prescrizioni obsolete e 
superflue, in particolare l’obbligo di 
conservare su documento cartaceo certe 
informazioni che, grazie al progresso 
tecnico, sono ora disponibili nei sistemi 
contabili dei vettori.
1 GU P 52 del 16.8.1960, pag. 1121. Regolamento 
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 
n. 3626/84 (GU L 335 del 22.12.1984, pag. 4).

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 3

(3) L’articolo 5, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 852/2004 prevede 
che tutti gli operatori del settore 
alimentare predispongano, attuino e 
mantengano procedure basate sui principi 
del sistema HACCP (Hazard analysis and 
critical control points: analisi dei pericoli 
e punti critici di controllo).

Soppresso

Motivazione

Il sistema HACCP non è stato introdotto come un fine in sé bensì al fine di garantire un 
elevato livello di igiene alimentare e l'indispensabile flessibilità sul posto.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 4

(4) L’esperienza mostra che in certe 
imprese del settore alimentare l’igiene dei 
prodotti può essere assicurata attuando 
correttamente le pertinenti disposizioni 

Soppresso
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del regolamento (CE) n. 852/2004, senza 
che sia necessario ricorrere al sistema 
HACCP. Le imprese interessate sono 
soprattutto piccole imprese come le 
panetterie, le macellerie, le drogherie, le 
bancarelle, i ristoranti e i bar, che per lo 
più vendono i loro prodotti direttamente ai 
consumatori finali e che rientrano nella 
categoria delle microimprese quale 
definita dalla raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 
6 maggio 2003, relativa alla definizione 
delle microimprese e delle piccole e medie 
imprese1.
1 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Motivazione

La scelta di imprese proposta è del tutto arbitraria. Il solo fatto che un dossier sulla sicurezza 
alimentare si basi sul fatturato annuo ovvero sul numero di addetti è inaccettabile.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 5

(5) È dunque opportuno prevedere a 
favore di tali imprese una esenzione 
dall’obbligo stabilito nell’articolo 5, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
852/2004, fermo restando che tali imprese 
dovranno continuare a rispettare tutte le 
altre prescrizioni del regolamento. 

Soppresso

Motivazione

La scelta proposta della imprese summenzionate riguarderebbe gran parte delle aziende di 
trasformazione alimentare. In tal modo non si garantisce la sicurezza alimentare in Europa.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 6

(6) Poiché tanto la modifica del 
regolamento (CE) n. 852/2004 quanto la 
modifica del regolamento n. 11 sono volte 
a ridurre gli oneri amministrativi gravanti 
sulle imprese senza cambiare lo scopo 

Soppresso
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fondamentale di tali regolamenti, è 
opportuno combinare queste modifiche in 
un unico regolamento,

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 8
ARTICOLO 1

Articoli 5 e 6, paragrafi 1, 2 e 3 (regolamento n. 11)

Il regolamento n. 11 è modificato come 
segue:

Soppresso

(1) L’articolo 5 è soppresso.
(2) L’articolo 6 è così modificato:
a) Nel paragrafo 1 il quinto e il sesto 
trattino sono soppressi;
b) Nel paragrafo 2 la terza frase è 
soppressa.
c) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo 
seguente:
“3. Quando i documenti esistenti, come le 
note di spedizione o qualsiasi altro 
documento di trasporto, comprendano 
tutte le indicazioni di cui al precedente 
paragrafo 1 e rendano possibile, 
unitamente al sistema di registrazione ed 
alla contabilità dei vettori, una verifica 
completa dei prezzi e delle condizioni di 
trasporto che permetta di eliminare o di 
evitare le discriminazioni di cui 
all’articolo 75, paragrafo 1, del trattato, i 
vettori non sono tenuti ad introdurre 
nuovi documenti”.

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 9
ARTICOLO 2
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Articoli 5 e 6, paragrafi 1, 2 e 3 (regolamento n. 11)

Nell’articolo 5, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 852/2004 è aggiunta 
la seguente frase:

Soppresso

“Fatta salva l’applicazione delle altre 
prescrizioni del presente regolamento, il 
paragrafo 1 non si applica alle imprese 
che rientrano nella categoria delle 
microimprese quale definita dalla 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione del 6 maggio 2003 e le cui 
attività consistono principalmente nella 
vendita diretta di prodotti alimentari ai 
consumatori finali”.

Motivazione

Anche se alle microimprese occorre agevolare l'applicazione del regolamento sull'igiene, il 
principio della sicurezza alimentare resta inderogabile.
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Traduzione esterna 

MOTIVAZIONE

Aspetti procedurali

- La presente proposta rientra fra le cosiddette azioni rapide (“fast track actions”), 
individuate nell’ambito della comunicazione sul programma d'azione per la riduzione 
degli oneri amministrativi nell'Unione europea (COM(2007)23).

- La peculiarità di tale proposta è che riguarda due settori totalmente distinti, vale a dire 
la riduzione degli oneri amministrativi nel campo dei prezzi e delle condizioni di 
trasporto, da un lato, e le norme che regolano l’esenzione delle microimprese dagli 
obblighi derivanti dal sistema HACCP, dall’altro.  

- Per questo motivo, il 5 luglio 2007, la Conferenza dei presidenti di commissione ha 
stabilito, su richiesta del presidente della commissione per i trasporti, on. Costa, e del 
presidente della commissione per l’ambiente, on. Ouzký, di autorizzare entrambe le 
commissioni a elaborare ciascuna una relazione legislativa separata.   

- Mentre la parte della proposta riguardante l’igiene dei prodotti alimentari (di 
competenza della commissione per l’ambiente) richiede l’applicazione della normale 
procedura di codecisione, per la parte relativa ai trasporti è d’obbligo ricorrere non 
tanto alla consultazione del Parlamento europeo quanto piuttosto a quella del Comitato 
economico e sociale. Il fatto di rivolgersi comunque al Parlamento può essere 
interpretato come una consultazione spontanea che non incide sulla procedura 
legislativa. 

- L’intento della Commissione in relazione alla presente proposta legislativa è quello di 
limitarsi a trattare le questioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi senza 
riaprire i due dossier per quanto attiene ai loro principi. 

- Anche il Consiglio ha deciso di trattare separatamente le due parti della proposta. 

- Dal punto di vista procedurale, la commissione per l’ambiente è tenuta a seguire la 
normale procedura di codecisione. 

Aspetti contenutistici

Necessità di un regime di deroga che dispensi talune imprese dall’applicazione delle 
procedure HACCP 

L’obbligo di predisporre, attuare e mantenere procedure basate sui principi del sistema di 
analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (Hazard Analysis and Critical Control Point o 
concetto HACCP) è fondamentalmente necessario. Prendendo in esame il pacchetto relativo 
all’igiene dei prodotti alimentari, il Parlamento europeo ha segnalato in particolare l’esigenza 
di garantire il massimo grado di sicurezza alimentare, predisponendo al contempo un 
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meccanismo di controllo che fosse praticabile e flessibile. Il presente regolamento ha 
raggiunto tale obiettivo e al momento attuale non è opportuno modificarlo: 

 La politica comunitaria e in special modo la legislazione alimentare devono assicurare 
un elevato livello di protezione della vita e della salute umana nonché degli interessi dei 
consumatori. Tale obiettivo non sarebbe raggiungibile eliminando del tutto le procedure 
HACCP, poiché tale strumento aiuta gli operatori del settore alimentare a conseguire un 
livello più elevato di sicurezza alimentare. 

 L’esperienza dimostra che tali norme e procedure costituiscono una solida base per 
garantire la sicurezza alimentare. 

 L'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP ha 
accresciuto e continua ad accrescere la responsabilità degli operatori del settore 
alimentare.  

 Occorre una regolamentazione chiara e vincolante per mantenere e assicurare la fiducia 
dei consumatori, dei partner commerciali e degli altri collaboratori del settore 
alimentare. 

 Per garantire eque condizioni di concorrenza nonché la libera circolazione degli 
alimenti destinati al consumo umano e animale all'interno della Comunità, occorre 
necessariamente che i requisiti di sicurezza di tali alimenti non presentino differenze 
significative da uno Stato membro all'altro. 

 Il relatore condivide appieno l’idea di fondo della proposta della Commissione di 
ridurre gli oneri burocratici. Sottolinea tuttavia criticamente il fatto che si debba 
abbassare l’elevato livello europeo in materia di sicurezza alimentare applicando 
esclusivamente dei parametri di ordine economico. Ciò risulta inaccettabile alla luce 
degli obiettivi dichiarati del regolamento (CE) n. 852/2004.  

 Il regolamento in questione è entrato in vigore il 1° gennaio 2006 e alcuni Stati membri 
non hanno ancora completato il recepimento. L’ipotesi di modificarlo in questo 
momento non ha senso, tanto più che il regolamento (CE) n. 852/2004 prevede una 
revisione per il 2009. Non è dunque raccomandabile procedere a una modifica se prima 
non si dispone di risultati definitivi.   


	697012it.doc

