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***III

Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
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
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
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
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 decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CE del
Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario
(COM(2006)0273 – C6-0199/2006 – 2006/0098(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0273)1,
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C6-0199/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0000/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, a norma
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. sollecita l'avvio della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del
4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1
(1) La Comunità cofinanzia azioni degli
Stati membri intese a eradicare, contrastare
e sorvegliare le malattie degli animali e le
zoonosi, sulla base di programmi annuali
1

GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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approvati in conformità alle norme e alla
procedura stabilite all’articolo 24 della
decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26
giugno 1990 relativa a talune spese nel
settore veterinario.

programmi annuali approvati in conformità
alle norme e alla procedura stabilite
all’articolo 24 della decisione 90/424/CEE
del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa a
talune spese nel settore veterinario.

Emendamento 2
Considerando 2
(2) La verifica delle procedure che
regolano la partecipazione della Comunità
al finanziamento di programmi di
eradicazione, lotta e sorveglianza relativi
alle malattie degli animali e alle zoonosi,
tenendo conto in particolare delle
esperienze acquisite nel quadro delle
attività svolte dalla task force per il
controllo dell’eradicazione delle malattie
negli Stati membri, istituita conformemente
all’azione 29 del Libro bianco sulla
sicurezza alimentare, ha dimostrato che,
adottando una politica di programmi
pluriennali e un nuovo elenco delle
malattie e delle zoonosi interessate, sarà
possibile conseguire migliori risultati.
Grazie a programmi pluriennali di
eradicazione, lotta e sorveglianza relativi
alle malattie animali e alle zoonosi, gli
obiettivi dei programmi saranno conseguiti
al meglio e la gestione e il controllo
finanziario saranno più efficenti e
trasparenti, a vantaggio di un più efficace
utilizzo dei fondi comunitari. Pertanto,
occorre modificare le disposizioni che
regolano tali programmi in funzione di un
eventuale futuro finanziamento anche di
programmi pluriennali.

(2) La verifica delle procedure che
regolano la partecipazione della Comunità
al finanziamento di programmi di
eradicazione, lotta e sorveglianza relativi
alle malattie contagiose degli animali,
specie le zoonosi, tenendo conto in
particolare delle esperienze acquisite nel
quadro delle attività svolte dalla task force
per il controllo dell’eradicazione delle
malattie negli Stati membri, istituita
conformemente all’azione 29 del Libro
bianco sulla sicurezza alimentare, ha
dimostrato che, adottando una politica di
programmi pluriennali e un nuovo elenco
delle malattie e delle zoonosi interessate,
sarà possibile conseguire migliori risultati.
Grazie a programmi pluriennali di
eradicazione, lotta e sorveglianza relativi
alle malattie animali e alle zoonosi, gli
obiettivi dei programmi saranno conseguiti
al meglio e la gestione e il controllo
finanziario saranno più efficenti e
trasparenti, a vantaggio di un più efficace
utilizzo dei fondi comunitari. Pertanto,
occorre modificare le disposizioni che
regolano tali programmi in funzione di un
eventuale futuro finanziamento anche di
programmi pluriennali.

Emendamento 3
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) Scarse sono le conoscenze circa
l'attuazione dei programmi di
PR\629777IT.doc
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eradicazione, lotta e sorveglianza relativi
a talune malattie degli animali nei vari
Stati membri.

Emendamento 4
Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter) In vari Stati membri, persino vicini,
differiscono le attitudini ed i
comportamenti in ordine alle stesse
malattie il che può incidere sull'efficienza
dei provvedimenti adottati.

Emendamento 5
Considerando 8 quater (nuovo)
(8 quater) Occorre annettere particolare
rilevanza alle situazioni di emergenza che
rendono necessaria la tempestiva
mobilitazione di risorse finanziarie
oltremodo elevate e non programmabili.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1
Articolo 1, trattino 3 (decisione 90/424/CE)
− programmi di eradicazione, di lotta e di
sorveglianza relativi alle malattie degli
animali e alle zoonosi.

− programmi di eradicazione, di lotta e di
sorveglianza relativi alle malattie
contagiose degli animali, comprese le
zoonosi.

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2
Articolo 16, lettera A bis (nuova (decisione 90/424/CE)
A bis) Il sostegno ad azioni divulgative di
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buone pratiche e gli incentivi alla
presentazione di programmi congiunti di
due o più Stati membri e zone frontaliere,
sempreché risultino rilevanti ai fini della
prevenzione, lotta, sorveglianza ed
eradicazione delle malattie contagiose
degli animali, comprese le zoonosi.

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2
Articolo 16, lettera b) (decisione 90/424/CE)
b) la realizzazione degli studi necessari
per la preparazione e lo sviluppo della
normativa nel settore della salvaguardia
del benessere degli animali.

Soppresso

Emendamento 9
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3
Titolo II, intestazione (decisione 90/424/CE)
Programmi di eradicazione, di lotta e di
sorveglianza relativi alle malattie degli
animali e alle zoonosi.

Programmi di eradicazione, di lotta e di
sorveglianza relativi alle malattie
contagiose degli animali, comprese le
zoonosi.

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4
Articolo 24, paragrafo 1, comma 1 (decisione 90/424/CE)
1. Ai fini del rimborso delle spese
sostenute dagli Stati membri per finanziare
i programmi nazionali di eradicazione,
lotta e sorveglianza relativi alle malattie
degli animali e alle zoonosi figuranti
nell’allegato (“programmi”) è introdotta
un’azione finanziaria della Comunità.
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finanziaria della Comunità.

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4
Articolo 24, paragrafo 1, comma 2 bis (nuova) (decisione 90/424/CE)
Provvisoriamente rimane in vigore
l'attuale elenco dei primi programmi
presentati dagli Stati membri dopo la
pubblicazione della presente decisione.
Qualsiasi posteriore modifica dell'elenco
di cui nella decisione verrà comunicata al
Parlamento europeo.

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4
Articolo 24, paragrafo 2, comma 1 (decisione 90/424/CE)
2. Entro il 31 marzo gli Stati membri
presentano alla Commissione i programmi
annuali o pluriennali previsti per l'anno
successivo, per i quali desiderano ricevere
un contributo finanziario della Comunità.

2. Entro il 31 maggio gli Stati membri
presentano alla Commissione i programmi
annuali o pluriennali previsti per l'anno
successivo, per i quali desiderano ricevere
un contributo finanziario della Comunità.

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4
Articolo 24, paragrafo 2, comma 2 (decisione 90/424/CE)
I programmi presentati dopo il 31 marzo
non sono presi in considerazione ai fini di
un finanziamento nell’esercizio successivo.

I programmi presentati dopo il 31 maggio
non sono presi in considerazione ai fini di
un finanziamento nell’esercizio successivo.

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 8
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8) L'allegato è sostituito dal testo
dell'allegato della presente decisione.

8) L'allegato è sostituito dal testo
dell'allegato della presente decisione,
ferma restando la possibilità per ogni
Stato membro di presentare programmi
nazionali di eradicazione, lotta e
sorveglianza di altre malattie contagiose
degli animali, comprese le zoonosi,
tenendo conto della loro realtà specifica.

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 8 bis (nuovo)
8 bis) Le situazioni di emergenza che
rendono necessaria una tempestiva
mobilitazione di risorse finanziarie
oltremodo elevate e non programmabili
oltre che essere sempre fronteggiate non
saranno soggette alle scadenze di cui
nella presente decisione.

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 8 ter (nuovo)
8 ter) Ogni due anni la Commissione
presenta al Parlamento europeo una
relazione sulla situazione sanitaria degli
animali e sul rapporto costo-efficacia dei
programmi dei vari Stati membri,
compresa una illustrazione dei criteri
adottati.

Emendamento 17
ARTICOLO 2
La decisione 90/638/CEE del Consiglio è
abrogata a partire dalla data di entrata in
vigore della decisione sulla fissazione dei
criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 2,
terzo comma della decisione 90/424/CEE e
delle modalità di applicazione di cui
PR\629777IT.doc
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all'articolo 24, paragrafo 10 della stessa
decisione.

all'articolo 24, paragrafo 10 della stessa
decisione, fatte salve la procedura di cui
all'articolo 41 della decisione 90/424/CEE
e la consultazione del Parlamento
europeo in caso di modifica dei criteri
attualmente in vigore.

Emendamento 18
ALLEGATO, TITOLO
Malattie degli animali e zoonosi.

Malattie contagiose degli animali, zoonosi
comprese.

Emendamento 19
ALLEGATO, TRATTINI 20 bis, 20 ter, 20 quater e 20 quinques (nuovi)
- Leucosi bovina
- Malattia di Newcastle
- Malattia di Aujeszky
- Brucellosi suina
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE
I – Proposta della Commissione
La Commissione afferma esplicitamente che l’obiettivo della presente proposta non consiste
nel modificare la politica in materia di “eradicazione, lotta e sorveglianza relativa alle malattie
animali e alle zoonosi”, ma semplicemente nell’aggiornare alcuni degli strumenti accessori
della politica zoosanitaria comunitaria. La Commissione ha annunciato che a breve presenterà
un’intera relazione sulla politica zoosanitaria comunitaria in modo tale che in seguito possa
essere effettuata una valutazione complessiva nell’ottica di eventuali cambiamenti di vasta
portata alla legislazione vigente. Per il momento, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo
quadro finanziario, la Commissione sottolinea la necessità di modifiche immediate ad aspetti
specifici al fine di migliorare le procedure.
La Commissione evidenzia tre emendamenti alla decisione del Consiglio 90/424/CEE:
-

modifica delle procedure che disciplinano la partecipazione della Comunità al
finanziamento dei programmi nazionali di eradicazione e di sorveglianza delle malattie
animali, relativamente a talune spese nel settore veterinario;

-

introduzione della possibilità dell’approvazione e del finanziamento da parte della
Comunità di programmi pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle
malattie animali e alle zoonosi, con la proposta di un emendamento all’articolo 24;

-

aggiornamento del campo d’applicazione delle misure finanziarie esistenti, volte a
migliorare la politica di informazione in materia di salute animale e di sicurezza dei
prodotti alimentari di origine animale, in primo luogo attraverso l’utilizzo dei sistemi
veterinari informatici integrati Traces (sistema di monitoraggio dei movimenti degli
animali vivi e delle importazioni nell’UE), con un emendamento all’articolo 37a al
fine di considerare gli aggiustamenti tecnici del sistema Animo e la sua integrazione
nel nuovo sistema Traces, e in secondo luogo con un emendamento all’articolo 16 al
fine di ampliare il campo d’applicazione della politica di informazione.

Occorre precisare che sono stati apportati emendamenti anche all’allegato della
summenzionata decisione sulle malattie animali contagiose, con la riduzione a 20 dell’attuale
elenco delle 23 malattie animali endemiche e delle 8 zoonosi o epizoozie suscettibili di fruire
di un aiuto finanziario comunitario.
Al fine di semplificare la legislazione in vigore, la Commissione propone anche l’abrogazione
della decisione del Consiglio 90/638/CEE che stabilisce i criteri comunitari per l’eradicazione
e la sorveglianza di alcune malattie animali, sostituendo tali criteri con nuovi criteri tecnici
indicati negli allegati alla nuova decisione attualmente in corso di revisione, che la
Commissione intende successivamente trasformare in criteri e requisiti standard per il
contenuto dei programmi attraverso una propria decisone, che potrebbe essere in seguito
PR\629777IT.doc
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emendata secondo quanto ritenuto opportuno dalla Commissione senza la partecipazione del
Parlamento.
II – Valutazione ed emendamenti della relatrice
Vi sono alcuni aspetti positivi nella proposta della Commissione, in particolare per quanto
concerne la possibilità di approvare programmi pluriennali, anche se tale sviluppo è
certamente inevitabile data l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile
2004 (articolo 41), la cui attuazione in tale contesto avverrà nel 2008. Appare pertanto
probabile che l’attuale proposta di emendamento resterà in vigore soltanto per un anno e ci si
domanda pertanto quale sia il modo migliore di procedere: se emendare la decisione
90/424/CEE o preparare l’applicazione del regolamento n. 882/2004, che apparirebbe
estremamente complesso.
L’estensione dell’ammissibilità delle spese nel campo dei sistemi informativi (informatici)
rappresenta fondamentalmente una misura ragionevole. Il monitoraggio dei movimenti di
animali vivi (commercio intracomunitario) è uno strumento chiave nel prevenire la diffusione
di nuove malattie contagiose in un particolare territorio. La creazione di una banca dati
europea installata su un server dotato di una capacità sufficiente per essere utilizzato da tutti
gli operatori europei contemporaneamente (sistema Traces) costituirebbe una risorsa molto
utile per la lotta alla diffusione delle malattie. Secondo gli esperti, l’attuale sistema Traces
presenta numerose limitazioni dal punto di vista tecnico: è lento; manca di moduli statistici; è
sprovvisto di un filtro automatico per prevenire i movimenti degli animali da aree soggette a
restrizioni sanitarie ad aree che non lo sono.
Si tratta di un problema impellente e vi sono evidenti insufficienze. Occorre pertanto reperire
urgentemente una fonte di finanziamento per un adeguato sviluppo del sistema Traces. È
tuttavia possibile reperire tale fonte di finanziamento in un contesto distinto dalla presente
decisione.
Inoltre, ampliare il campo di applicazione della decisione 90/424/CEE per includervi “la
sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale” e la “politica di informazione in materia
di protezione degli animali”, nel contesto dell’elaborazione di una decisione che modifichi
un’altra (precedente) decisione esclusivamente concernente forme di sostegno per le spese
sostenute nella lotta alle malattie animali contagiose, equivale a snaturare completamente lo
spirito della decisione originale (90/424/CEE).
Infatti, il campo di applicazione della decisione 90/424/CEE riguardava esclusivamente le
forme di sostegno finanziario concesse a paesi colpiti da malattie contagiose dalle gravi
ripercussioni sulla produzione animale. In un contesto di transizione appare ingiustificato
distorcere lo spirito originario della legislazione. Le nuove norme sull’ammissibilità delle
spese trasformano la già complessa legislazione esistente in una procedura burocratica ancor
più farraginosa.
I temi del “benessere degli animali” e della “sicurezza alimentare” sono certamente
importanti, ma non nell’ambito della lotta alle malattie animali contagiose. Tra queste, alcune
vengono trasmesse attraverso il cibo (brucellosi, tubercolosi, salmonellosi e colibacillosi), ma
lo spirito che ha ispirato il finanziamento di misure volte a combattere le malattie animali era
PE 378.575v01-00

IT

12/15

PR\629777IT.doc

soprattutto quello di contribuire a ridurre al minimo i danni subiti dagli allevatori quando si
rende necessario l’abbattimento del bestiame di loro proprietà in quanto affetto da malattie
facilmente trasmissibili. È chiaro che, indirettamente, tali misure forniscono anche garanzie in
merito alla sicurezza alimentare, ma soltanto in via secondaria. Inoltre, esistono programmi
specifici per sostenere misure di protezione degli animali e misure mirate a promuovere la
salute e la sicurezza alimentare.
I risarcimenti legati ai temi del “benessere degli animali” e alla “sicurezza alimentare”
dovrebbe pertanto essere esclusi dalla presente proposta di modifica della decisione
90/424/CEE. Non esiste alcun criterio in base al quale possa essere modificato l’elenco di
malattie ammissibili contenuto nell’allegato, con particolare riferimento all’applicazione del
concetto di “malattie animali emergenti”. Ad esempio, è lecito chiedersi se, in caso si verifichi
un’improvvisa epidemia di afta epizootica in uno Stato membro, questa venga considerata
come una malattia emergente o no. Potrebbe esserlo in quanto attualmente essa non esiste
all’interno della UE, ma negli ultimi cento anni si sono verificate epidemie di questo tipo in
tutti gli Stati membri. Si tratta di una malattia estremamente grave che non è menzionata
nell’allegato.
Non viene fornita alcuna definizione delle condizioni che malattie o paesi devono soddisfare
ai fini della presentazione di programmi annuali o pluriennali. Ci si domanda quindi in quali
casi debbano essere presentati gli uni o gli altri.
Occorre inoltre prestare particolare attenzione alle situazioni di emergenza che richiedono
l’improvvisa ed imprevedibile erogazione di ingenti risorse finanziarie. Ne è un esempio
l’epidemia di afta epizootica del 2000 nel Regno Unito. Per malattie di questo genere, più è
precoce l’imposizione di relative misure di controllo e più radicali esse sono, maggiore sarà la
loro efficacia. Affinché ciò sia possibile, occorre istituire una riserva finanziaria minima per
reagire ad eventi dall’impatto disastroso che si presentano in modo improvviso, insidioso e
imprevedibile.
L’elenco di malattie animali contagiose riportato nell’allegato differisce da quello contenuto
nella decisione originale poiché ne sono state escluse le seguenti: afta epizootica, leucosi
bovina, peste equina, malattia di Aujeszky, malattia di Newcastle e malattia di Teschen.
Almeno tre di queste malattie che sono state escluse dall’allegato hanno una notevole
importanza per il Portogallo. La leucosi bovina è oggetto di programmi di eradicazione da
circa 20 anni ed ora è quasi definitivamente debellata. Rari casi sono stati rilevati lo scorso
anno e si stima che nell’arco di un anno essa sarà definitivamente debellata. La non
ammissibilità di tale malattia ai fini del finanziamento rischia di compromettere tutti gli sforzi
fatti causando una sua incontrollata recrudescenza.
La malattia di Newcastle è una forma endemica che colpisce gli uccelli selvatici in Portogallo
e può essere trasmessa in qualsiasi momento da pollame non vaccinato. Essa comporta
conseguenze economiche devastanti per gli allevamenti avicoli.
Anche la malattia di Aujeszky, che colpisce i suini e che è ora esclusa dall’allegato, è oggetto
di un programma pianificato per il Portogallo, dove la sua mancata eradicazione si traduce
nell’impossibilità di esportare carne suina in alcuni mercati (UE e paesi terzi).
PR\629777IT.doc
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La brucellosi suina è un’altra malattia che non figura nell’attuale elenco, che può porre lo
stesso tipo di problemi per il commercio e che rappresenta una forma endemica in Portogallo
e nel bacino del Mediterraneo. Ad esempio, la mancanza di un programma di sorveglianza o
eradicazione potrebbe compromettere la vendita di suini di razza alentejana (un’importante
fonte di reddito per la regione).
D’altra parte, la proposta aggiunge all’elenco alcune nuove malattie, in particolare malattie
zoonotiche (salmonellosi, campilobatteriosi e listeriosi). La campilobatteriosi è una malattia
molto comune tra gli esseri umani in Europa settentrionale ma non si manifesta in modo
significativo al sud. La maggior parte delle specie di bestiame è portatrice sana dell’agente
che causa questa malattia nell’uomo e non è possibile elaborare alcun programma controllo o
eradicazione per gli animali.
Dato tale scenario, secondo il parere della relatrice l’elenco è stato stilato in modo tale da
considerare interessi che non coincidono interamente con quelli dei paesi meridionali, fattore
che lo rende quantomeno poco equilibrato. L’elenco potrebbe essere limitato alle malattie
comuni a tutti gli Stati membri, lasciando un margine di flessibilità per tenere maggiormente
in considerazione problemi sanitari di carattere regionale o quelli specifici ad ogni paese.
Vi sono inoltre numerosi altri fattori che destano preoccupazione e che occorre tenere
presenti, nella fattispecie:
-

la mancanza di informazioni sull’esito dei programmi di eradicazione, lotta e
sorveglianza di alcune malattie animali nei vari Stati membri; ciò significa che è
necessaria una relazione periodica sulla situazione attuale e sull’efficienza dei
rispettivi programmi;

-

i differenti approcci adottati in merito alle stesse malattie nei vari Stati membri, e
persino in alcuni stati confinanti, che possono impedire un miglioramento della
situazione o l’eradicazione della malattia, come sottolineato dalla Federazione
veterinari europei (FVE). Nel caso della febbre suina classica ad esempio, per la quale
paesi come la Germania, la Repubblica ceca e la Slovacchia hanno presentato un
programma e richiesto un sostegno per debellare la malattia, ma non la Polonia, la
FVE contesta l’efficacia di tali programmi, poiché è risaputo che tale malattia animale
può essere trasmessa da animali selvatici che chiaramente non rispettano i confini tra
Stati;

-

l’eterogeneità dei programmi, che talvolta non prendono in considerazione le esigenze
dei paesi confinanti;

-

informazioni dirette agli allevatori e riguardanti i loro stessi allevamenti, che possono
contribuire a limitare la diffusione delle malattie animali, ma con un incremento dei
fondi disponibili, poiché ciò risulta difficile con l’attuale dotazione finanziaria;

-

le difficoltà relative al rispetto della scadenza stabilita per la presentazione dei
programmi (31 marzo), mentre sarebbe opportuno mantenere la data indicata nella
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decisione originale, cioè il 31 marzo;
-

l’esigenza di informare il Parlamento degli sviluppi della situazione, nonché la
necessità di una nuova decisione in caso vengano modificati i criteri stabiliti negli
allegati alla presente decisione;

-

maggiore chiarezza rispetto ai termini utilizzati nelle varie versioni linguistiche,
facendo uso unicamente dell’espressione ritenuta più corretta: “malattie animali
contagiose, comprese le zoonosi”, dal momento che tutte le zoonosi sono malattie
contagiose che colpiscono l’uomo e gli animali e che la presente decisione si applica
unicamente alle malattie contagiose animali che hanno un grave impatto sulla salute
pubblica e sull’economia.
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