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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 il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. 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 per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite 
alla Commissione
(COM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0053),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 154, paragrafo 4 ter del trattato CE, a norma 
dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0054/2008),

– 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 presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 999/2001
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'articolo 9,  paragrafo 3, è 
modificato come segue:
"3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 
non si applicano per quanto riguarda i 
criteri di cui all'Allegato V, punto 5, ai 
ruminanti sottoposti, con esito negativo, 
ad un test alternativo approvato dalla 
Commissione.
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Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate conformemente alla 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 
3."

Or. en

Motivazione

La presente misura andrebbe allineata alla procedura di regolamentazione con controllo, 
analogamente ai test rapidi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e ai test alternativi di cui 
all'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 999/2001
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) L'articolo 13, paragrafo 1, comma 
3, è modificato come segue:
"Uno Stato membro, in deroga alle 
disposizioni del presente paragrafo, può 
applicare altre misure, che presentino 
un livello di protezione equivalente se 
esse sono state approvate secondo la 
procedura di cui all'articolo 24, 
paragrafo 2, sulla base dei criteri adottati 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 24, paragrafo 3."

Or. en

Motivazione

La valutazione dell'equivalenza del livello di protezione dovrebbe basarsi su criteri adottati 
nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (CE) n. 999/2001
Articolo 23 bis – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) approvazione dei test diagnostici rapidi 
di cui all'articolo 5, paragrafo 3, terzo 
comma, all'articolo 6, paragrafo 1, e
all'articolo 8, paragrafo 2,

a) approvazione dei test diagnostici rapidi 
di cui all'articolo 5, paragrafo 3, terzo 
comma, all'articolo 6, paragrafo 1, 
all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 9, 
paragrafo 3,

Or. en

Motivazione

Anche l'articolo 9, paragrafo 3 fa riferimento a questi test.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

L'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) è una grave minaccia per la nostra salute. 
Questa malattia contagiosa mortale, che si diffonde mediante una specifica proteina presente 
nella carne infetta, causa una degenerazione del cervello umano. Siamo riusciti a ridurre tale 
epidemia grazie a un severa normativa europea. Nel presente documento, il relatore integra 
l'eccellente lavoro svolto dal precedente relatore, aggiungendo nuovi elementi da disciplinare 
mediante la procedura di regolamentazione con controllo. 
La proposta della Commissione va nella giusta direzione, ma dovrebbe essere modificata. 
Dobbiamo essere estremamente cauti nel garantire che la procedura di regolamentazione con 
controllo non rallenti le misure contro la TSE. Inoltre, nel concedere eccezioni agli Stati 
membri, dobbiamo evitare di creare delle scappatoie nella normativa. Il ruolo del Parlamento 
europeo è molto importante in tale processo poiché il suo lavoro e i suoi documenti sono 
trasparenti. Dopo i ben noti scandali relativi ai casi di TSE, i cittadini europei chiedono e 
meritano giustamente tale trasparenza.
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