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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***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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PAGINA REGOLAMENTARE
Nella seduta del 21 novembre 2002 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati
all’alimentazione animale ((COM(2002) 153 – 2002/0073 (COD)).
Nella seduta del 27 marzo 2003 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la
posizione comune, che ha deferito alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
(15776/2/2002 - C5-0132/2003).
Nella riunione del 17 aprile 2002 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale aveva
nominato relatrice Hedwig Keppelhoff-Wiechert.
Nella riunione (Nelle riunioni) del … ha esaminato la posizione comune e il progetto di
raccomandazione per la seconda lettura.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione
legislativa con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), ...(relatrice), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di ..., a norma
dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il ....
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in
vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi
destinati all’alimentazione animale (15776/2/2002 – C5-0132/2003 – 2002/0073(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (15776/2/2002 – C5-0132/2003),
– vista la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio ((COM(2002) 1531),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 7712),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 80 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale (A5-0000/2003),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.

1
2

Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Posizione comune del Consiglio

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Le condizioni per le importazioni
da paesi terzi di additivi destinati
all'alimentazione animale devono essere
per lo meno tanto rigorose quanto quelle
che gli stessi Stati membri applicano a
tutela della salute umana e animale e del
commercio comunitario.
Motivazione
I controlli legali per le importazioni da paesi terzi dovrebbero essere equivalenti a quelli
previsti per gli scambi intracomunitari al fine di non esporre a rischi gli Stati membri.

Emendamento 2
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Oltre al divieto degli antibiotici
quali additivi per i mangimi, è necessario
stabilire norme più severe
sull'utilizzazione profilattica degli
antibiotici quali prodotti medicinali
veterinari.
Motivazione
Il PE chiede da vari anni un'eliminazione graduale degli antibiotici quali additivi per
promuovere la crescita. Allo scopo di evitare che gli antibiotici vengano prescritti per la
profilassi su un'ampia gamma di medicinali veterinari, la Commissione dovrebbe prevedere
norme più rigorose nel regolamento sui prodotti medicinali veterinari (93/2309/CEE) e sulla
direttiva sui mangimi medicati (90/167/CEE).

Emendamento 3
Articolo 10, paragrafo 2, comma 1
Una richiesta in conformità dell'articolo 7 è
presentata al più tardi un anno prima della
data di scadenza dell'autorizzazione

2. Una richiesta in conformità dell'articolo
7 è presentata al più tardi un anno prima
della data di scadenza dell'autorizzazione
PE 322.197

IT

6/11

PR\475212IT.doc

rilasciata ai sensi della
direttiva 70/524/CEE per gli additivi con
un periodo limitato di autorizzazione, e al
più tardi entro sette anni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento
per gli additivi autorizzati per un periodo
illimitato o ai sensi della
direttiva 82/471/CEE.

rilasciata ai sensi della
direttiva 70/524/CEE per gli additivi con
un periodo limitato di autorizzazione. Per
gli additivi autorizzati per un periodo
illimitato o ai sensi della direttiva
82/471/CEE viene adottato un elenco
degli additivi che devono essere
nuovamente valutati e stabilita la
sequenza delle nuove valutazioni in base
alle priorità a norma della procedura
indicata all’articolo 21, paragrafo 2.
L’autorità europea per la sicurezza
alimentare viene consultata al momento
della definizione dell’elenco. In
conformità dell’articolo 7 una richiesta è
presentata al più tardi 7 anni dopo
l’approvazione dell’elenco.

Motivazione
Attualmente oltre 300 sostanze sono autorizzate senza limitazione temporale tra cui anche
sostanze generiche che potrebbero eventualmente essere soggette ad una nuova valutazione.
Molte di tali sostanze sono innocue e per alcune di esse è già ammessa l’utilizzazione nei
prodotti alimentari. Non è probabilmente necessario procedere ad una valutazione
approfondita di tutte queste sostanze in relazione ad una richiesta in conformità dell’articolo
7. L’autorità europea per la sicurezza alimentare sarà competente per la valutazione degli
additivi e può prendere posizione in merito a quali additivi devono essere soggetti ad una
nuova valutazione e a quali priorità vadano stabilite per tali nuove valutazioni.

Emendamento 4
Articolo 11
In deroga al disposto dell'articolo 10 e fatto
salvo l'articolo 13, gli antibiotici, diversi
dai coccidiostatici e dagli istomonostatici,
possono essere immessi sul mercato e
utilizzati come additivi per mangimi solo
fino al 31 dicembre 2004; a partire dal 1°
gennaio 2005 le sostanze in questione sono
cancellate dal registro. Coccidiostatici e
istomonostatici possono venir utilizzati
come additivi per mangimi sino al 31
dicembre 2008. Qualora al 1° gennaio
2009 non viga alcuna regolamentazione
su un loro ulteriore impiego, i

In deroga al disposto dell'articolo 10 e fatto
salvo l'articolo 13, gli antibiotici, diversi
dai coccidiostatici e dagli istomonostatici,
possono essere immessi sul mercato e
utilizzati come additivi per mangimi solo
fino al 31 dicembre 2005; a partire dal 1°
gennaio 2006 le sostanze in questione sono
cancellate dal registro.
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coccidiostatici e gli istomonostatici ancora
autorizzati vengono cancellati dal
registro.
Motivazione
Per garantire che i coccidiostatici e gli istomonostatici non vengano usati in futuro come
additivi, queste sostanze, ancora praticamente indispensabili nell’allevamento del pollame,
vanno autorizzate per un periodo limitato. Solo così si eserciterà una sufficiente pressione ai
fini dello sviluppo di adeguati prodotti alternativi o vaccini. Peraltro, solo in caso di una
limitazione temporale il Parlamento mantiene il suo diritto di codecisione nell’ambito di una
futura valutazione dell’eventualità di autorizzare l’impiego quali additivi di coccidiostatici e
istomonostatici. Non si vede perché debba essere solo la Commissione a decidere in merito a
questa importante questione di politica sanitaria.

Emendamento 5
Articolo 13, paragrafo 1
1. Di propria iniziativa o in seguito alla
richiesta di uno Stato membro o della
Commissione, l'Autorità esprime un parere
per confermare se un'autorizzazione sia
ancora conforme alle condizioni stabilite
dal presente regolamento. Essa trasmette
immediatamente il proprio parere alla
Commissione, agli Stati membri e, se del
caso, al titolare dell'autorizzazione. Il
parere è pubblico.

1. Di propria iniziativa o in seguito alla
richiesta di uno Stato membro o della
Commissione, l'Autorità esprime un parere
per confermare se un'autorizzazione sia
ancora conforme alle condizioni stabilite
dal presente regolamento. Essa trasmette
immediatamente il proprio parere alla
Commissione, agli Stati membri e, se del
caso, al titolare dell'autorizzazione.

Motivazione
L’emendamento si spiega da sé. L’emendamento che il Consiglio non ha accolto figura anche
di fatto nella proposta modificata della Commissione.

Emendamento 6
Articolo 14, paragrafo 1, comma 2
In caso di autorizzazione non rilasciata a
un titolare specifico, chiunque immetta
per la prima volta l'additivo sul mercato o
qualsiasi altra parte interessata può
presentare la domanda alla Commissione
PE 322.197
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In caso di autorizzazione non rilasciata a
un titolare specifico, ciascun operatore
che immetta sul mercato o produca le
sostanze citate nel presente articolo è
responsabile per la presentazione
8/11

PR\475212IT.doc

in qualità di richiedente.

all’autorità delle informazioni ovvero
della domanda in qualità di richiedente.
Motivazione

L’emendamento si spiega da sé.

Emendamento 7
Articolo 14, paragrafo 2, lettera c)
c) qualsiasi altra nuova informazione resasi
disponibile in relazione alla valutazione
della sicurezza di uso ed efficacia
dell'additivo per mangimi e ai rischi dello
stesso per gli animali, gli esseri umani o
l'ambiente;

c) qualsiasi altra nuova informazione resasi
disponibile in relazione alla valutazione
della sicurezza di uso dell'additivo per
mangimi e ai rischi dello stesso per gli
animali, gli esseri umani o l'ambiente;

Motivazione
L’emendamento non è stato tenuto presente dal Consiglio, certo erroneamente. La nuova
valutazione deve riferirsi esclusivamente agli aspetti della sicurezza e ai rischi per gli uomini,
gli animali e l’ambiente. La questione dell’efficacia è regolata a livello di mercato dagli
attori economici.

Emendamento 8
Articolo 15, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)
Sono esenti dall’obbligo di etichettatura
per ogni singolo additivo le miscele e le
premiscele contenenti aromi e sostanze
appetizzanti. La deroga non vale per gli
aromi e le sostanze appetizzanti in
relazione ai quali è prevista una
limitazione quantitativa dell’impiego nei
mangimi e nell’acqua potabile.
Motivazione
Diversamente da tutti gli altri additivi l’uso finale degli aromi avviene pressoché
esclusivamente in forma di miscele e premiscele. Indicando chiaramente gli aromi presenti
nelle miscele e premiscele si renderebbe noto un Know-How delle singole imprese che va
invece protetto. Per l’industria del settore ciò comporterebbe svantaggi economici
determinanti.
PR\475212IT.doc
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Emendamento 9
Articolo 19, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)
Nei casi specifici nei quali è necessaria
un’approvazione urgente per garantire il
benessere animale, la Commissione può
autorizzare provvisoriamente, con una
misura speciale, l’uso di un additivo per
un periodo massimo di cinque anni.
Motivazione
Se un additivo non è immesso sul mercato e qualora si verifichi una circostanza indesiderata
per la sanità, il benessere animale o la salute pubblica (nuove malattie, assenza di prodotti
registrati per la specie che consentano di gestire la crisi o impossibilità di importarli da altri
luoghi), la Commissione avrebbe la possibilità di autorizzare un prodotto, per un periodo di
tempo limitato, a condizione che vi sia un rigoroso monitoraggio successivo all’immissione
sul mercato, conformemente a quanto previsto nell’articolo 11 del presente regolamento.

Emendamento 10
Allegato I, paragrafo 3, lettera c)
c) aminoacidi, loro sali e analoghi;

soppresso
Motivazione

Non vi è alcun valido motivo per includere gli aminoacidi nella legislazione sugli additivi
destinati all’alimentazione animale. Questi prodotti devono essere distinti dagli altri additivi
destinati all’alimentazione animale – come avviene già ora, sebbene essi siano soggetti a una
procedura di autorizzazione particolare a norma della direttiva 82/471/CEE relativa a taluni
prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.

Emendamento 11
Allegato III, lettera e)
e)
–

Coadiuvanti tecnologici e additivi
organolettici:
tenore della sostanza attiva.
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e) e) coadiuvanti tecnologici e additivi
organolettici:
– tenore della sostanza attiva; questa
disposizione non si applica alle miscele e
alle premiscele contenenti aromi e
10/11

PR\475212IT.doc

sostanze appetizzanti, a condizione che
non sia prevista una limitazione
quantitativa del loro impiego nei mangimi
e nell’acqua potabile.
Motivazione
A differenza di tutti gli altri additivi destinati all’alimentazione animale, gli aromi sono
utilizzati quasi esclusivamente in forma di miscele e di premiscele. Indicando chiaramente gli
aromi presenti nelle miscele e nelle premiscele si renderebbe pubblico un prezioso know-how
delle aziende, con conseguenti svantaggi economici determinanti per l’industria del settore.
Una dichiarazione pubblica non è prevista nemmeno dalla direttiva sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei
prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (direttiva 88/388/CEE del
Consiglio, del 22 giugno 1988, articolo 9), ad eccezione delle sostanze il cui dosaggio in un
prodotto alimentare è limitato. L’8 novembre 2002 la Commissione europea ha presentato
una proposta concernente un nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sugli aromi impiegati nei prodotti alimentari (DG Sanco documento di lavoro WGF/002/02
„Draft proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL on flavourings and food ingredients with flavouring properties for use in and on
food). Per quanto concerne la dichiarazione, la proposta di regolamento prevede, anche per
il futuro nel caso di aromi utilizzati nei prodotti alimentari solo un elenco delle categorie di
aromi in ordine decrescente a seconda della percentuale presente nella miscela
(WGF/002/02-riv. 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)) ad eccezione delle sostanze che sono
soggette ad una limitazione quantitativa a livello di impiego nei prodotti alimentari (Articolo
13, paragrafo 1, lettera e).
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