
PR\727679IT.doc PE407.820v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

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

2008/0042(COD)

11.6.2008

***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla 
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo 
del loro commercio, per quanto concerne le competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione – adeguamento alla procedura di regolamentazione 
con controllo
(COM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

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

Relatore: Miroslav Ouzký



PE407.820v01-00 2/10 PR\727679IT.doc

IT
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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. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e 
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, per quanto concerne le 
competenze di esecuzione conferite alla Commissione – adeguamento alla procedura di 
regolamentazione con controllo
(COM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0104),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0087/2006),

– 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
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per motivi di efficacia, è opportuno 
abbreviare i termini ordinari della 
procedura di regolamentazione con 
controllo per l’adozione di misure intese a 
modificare gli allegati da A a D in 
conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, 
al fine di rispettare il termine per l’entrata 
in vigore delle modifiche delle appendici 
della Convenzione adottate in occasione 

soppresso
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delle riunioni della conferenza delle parti 
della Convenzione e garantire 
l’osservanza delle disposizioni 
dell’articolo 3.

Or. en

Motivazione

Non vengono fornite motivazioni sufficienti a giustificare la necessità di abbreviare i tempi 
ordinari della procedura. 

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 338/97
Articolo 4 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

"6. In consultazione con i paesi di origine 
interessati e in conformità della procedura 
di cui all’articolo 18, paragrafo 2, e
tenendo conto del parere del gruppo di 
consulenza scientifica, la Commissione 
può stabilire restrizioni, sia generali sia 
riguardanti alcuni paesi di origine, 
all’introduzione nella Comunità:”

"6. In consultazione con i paesi di origine 
interessati e tenendo conto del parere del 
gruppo di consulenza scientifica, la 
Commissione può stabilire restrizioni, sia 
generali sia riguardanti alcuni paesi di 
origine, all’introduzione nella Comunità:”

Or. en

Motivazione

La disposizione dovrebbe essere adeguata alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1– lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 338/97
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(a bis) al paragrafo 6 è inserito il seguente 
comma 1 bis:
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 
3.”

Or. en

Motivazione

La disposizione dovrebbe essere adeguata alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 338/97
Articolo 5 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

"b) L’organo di gestione cui siano state 
comunicate le misure di cui alla lettera a) 
ne informa la Commissione trasmettendo le 
proprie osservazioni; ove necessario, la 
Commissione raccomanda restrizioni alle 
esportazioni della specie interessata, 
secondo la procedura di cui all’articolo 
18, paragrafo 2."

"b) L’organo di gestione cui siano state 
comunicate le misure di cui alla lettera a) 
ne informa la Commissione trasmettendo le 
proprie osservazioni; ove necessario, la 
Commissione raccomanda restrizioni alle 
esportazioni della specie interessata.

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 
3.” 

Or. en
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Motivazione

La disposizione dovrebbe essere adeguata alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (CE) n. 338/97
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

b) è inserito 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 
delle disposizioni 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 un mese, un mese e due mesi.”

Or. en

Motivazione

Non vengono fornite motivazioni sufficienti a giustificare la necessità di abbreviare i tempi 
ordinari della procedura. 

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 
Regolamento (CE) n. 338/97
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione procede alla modifica 
degli allegati da A a D, ad eccezione delle 

5. La Commissione procede alla modifica 
degli allegati da A a D, ad eccezione delle 



PR\727679IT.doc 9/10 PE407.820v01-00

IT

modifiche dell’allegato A che non risultano 
da decisioni della conferenza delle parti 
della Convenzione. Tali misure, volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 18, paragrafo 4.”

modifiche dell’allegato A che non risultano 
da decisioni della conferenza delle parti 
della Convenzione. Tali misure, volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 18, paragrafo 3.”

Or. en

Motivazione

Non vengono fornite motivazioni sufficienti a giustificare la necessità di abbreviare i tempi 
ordinari della procedura.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 338/97
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(11) All’articolo 21, paragrafo 3, la frase 
introduttiva è sostituita dalla seguente:

(11) L'articolo 21, paragrafo 3 è modificato 
come segue:

"3. La Commissione, due mesi prima 
dell’applicazione del presente regolamento,
secondo la procedura di cui all’articolo 
18, paragrafo 2, e di concerto con il 
gruppo di consulenza scientifica:”

"3. La Commissione, due mesi prima 
dell’applicazione del presente regolamento, 
di concerto con il gruppo di consulenza 
scientifica:”

a) verifica che nessun elemento 
giustifichi restrizioni all'introduzione 
nella Comunità delle specie dell'allegato 
C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 
non incluse nell'allegato A del presente 
regolamento;

b) adotta un regolamento che trasforma 
l'allegato D in un elenco rappresentativo 
di specie rispondenti ai criteri di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a).

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
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completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 
3.”

Or. en

Motivazione

La disposizione dovrebbe essere adeguata alla procedura di regolamentazione con controllo.


	727679it.doc

