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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
Con lettera del 25 settembre 2002 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma
dell'articolo 37 del trattato CE, sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della
direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (COM(2002)
0527 – 2002/0229(CNS)).
Nella seduta del 10 ottobre 2002, il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per l'esame di merito e,
per parere, alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
(C5-0478/2002).
Nella riunione del 5 novembre 2002, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha
nominato relatore Heinz Kindermann.
Nella riunione/Nelle riunioni del ... ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto
di relazione.
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), Heinz Kindermann (relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in
sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
Il 27 novembre 2001, la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei
consumatori ha deciso di non esprimere alcun parere.
La relazione è stata depositata il ... .
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente recante modifica della direttiva
88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina
(COM(2002) 0527 – C5-0478/2002 – 2002/0229(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 0527)1,
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C5-0478/2002),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0000/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 4
Occorre applicare gli stessi requisiti in
materia di magazzinaggio agli stabilimenti
associati e a quelli non associati a un'unità di
produzione.

1

Occorre applicare gli stessi requisiti in
materia di magazzinaggio agli stabilimenti
associati e a quelli non associati a un'unità di
produzione. Tuttavia gli Stati membri
dovrebbero essere liberi di autorizzare o
meno sul loro territorio oltre a centri di
raccolta dello sperma anche centri di

Non ancora pubblicata nella GU.
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magazzinaggio dello sperma.

Motivazione
In taluni Stati membri si nutrono per vari motivi perplessità circa l'autorizzazione di centri di
magazzinaggio dello sperma. Pertanto ogni Stato membro dovrebbe poter decidere
autonomamente se autorizzare o meno sul proprio territorio oltre a centri di raccolta dello
sperma anche centri di magazzinaggio dello stesso.

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA b)
Articolo 2, lettera b) (direttiva 88/407/CEE)
“centro di raccolta dello sperma” uno
stabilimento ufficialmente riconosciuto e
sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato
membro o di un paese terzo, presso il quale è
prodotto e immagazzinato sperma destinato
ad essere impiegato nella fecondazione
artificiale;

“centro di raccolta dello sperma” uno
stabilimento ufficialmente riconosciuto e
ufficialmente sorvegliato, situato nel
territorio di uno Stato membro o di un paese
terzo, presso il quale è prodotto e
immagazzinato sperma destinato ad essere
impiegato nella fecondazione artificiale;

“centro di magazzinaggio dello sperma”,
uno stabilimento ufficialmente riconosciuto
e sorvegliato, situato nel territorio di uno
Stato membro o di un paese terzo, presso il
quale è immagazzinato sperma destinato ad
essere impiegato nella fecondazione
artificiale.”

“centro di magazzinaggio dello sperma”,
uno stabilimento ufficialmente riconosciuto
e ufficialmente sorvegliato, situato nel
territorio di uno Stato membro o di un paese
terzo, presso il quale è immagazzinato
sperma destinato ad essere impiegato nella
fecondazione artificiale.”

Motivazione
È opportuno precisare con la massima chiarezza che non solo il riconoscimento ma anche la
sorveglianza devono sottostare a controlli ufficiali.

Emendamento 3
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4
All'articolo 5 e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3,
le parole “centri di raccolta dello sperma”
sono sostituite dalle parole “centri di
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raccolta o di magazzinaggio dello sperma”.

“centri di raccolta o di magazzinaggio dello
sperma”.

Motivazione
Il presente articolo va modificato per adeguarlo alle modifiche apportate al seguente
emendamento.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 bis (nuovo)
Articolo 5, paragrafo 1 (Direttiva 88/407/CEE)
All'articolo 5 il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente testo:
Lo Stato membro sul cui territorio si trova
il centro di raccolta dello sperma provvede
affinché l'autorizzazione di cui all'articolo
3 lettera a) sia concessa soltanto qualora
siano osservate le disposizioni dell'allegato
A e il centro di raccolta dello sperma sia in
grado di rispettare le altre disposizioni della
presente direttiva.
Uno Stato membro può decidere di
accordare sul suo territorio autorizzazioni
per centri di magazzinaggio dello sperma.
Esso provvede affinché l'autorizzazione di
cui all'articolo 3 lettera a) sia concessa
soltanto qualora siano rispettate le
disposizioni dell'allegato A e il centro di
magazzinaggio dello sperma sia in grado di
rispettare le altre disposizione della
presente direttiva.
Lo Stato membro provvede altresì affinché
il veterinario ufficiale vigili sull'osservanza
di
dette
disposizioni
e
revochi
l'autorizzazione in caso di mancato rispetto
di una o varie disposizioni.

Motivazione
La decisione di autorizzare o meno dei centri di magazzinaggio dello sperma sul territorio di
uno Stato membro dovrebbe dipendere esclusivamente dallo Stato membro di cui trattasi (cfr.
motivazione dell'emendamento 1).
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Emendamento 5
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5, COMMA 3
Articolo 9, paragrafo 1 (Direttiva 8/407/CEE)
Gli Stati membri dispongono di dieci giorni
lavorativi, a decorrere dal ricevimento delle
modifiche proposte, per inviare commenti
per iscritto alla Commissione.

Gli Stati membri dispongono di venti giorni
lavorativi, a decorrere dal ricevimento delle
modifiche proposte, per inviare commenti
per iscritto alla Commissione.

Motivazione
La consueta prassi amministrativa dimostra che un periodo di dieci giorni per l'inoltro di
commenti degli Stati membri tesi a modificare l'elenco dei centri di magazzinaggio dello
sperma autorizzati in paesi terzi non è sufficiente per cui è opportuno prorogarlo a venti
giorni.

Emendamento 6
ARTICOLO 3
La presente direttiva entra in vigore il ...
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee. Gli scambi
intracomunitari e le importazioni di sperma
certificate secondo le disposizioni e il
modello di certificato precedentemente in
vigore sono accettate per un periodo di sei
mesi a decorrere dalla data di pubblicazione
della presente direttiva.

La presente direttiva entra in vigore il ...
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee. Gli scambi
intracomunitari e le importazioni di sperma
certificate secondo le disposizioni finora
vigenti
della
direttiva
88/407/CEE
continuano ad essere possibili per un
periodo illimitato. L'utilizzo del modello di
certificato precedentemente in vigore è
accettato per un periodo di sei mesi a
decorrere dalla data di pubblicazione della
presente direttiva.

Motivazione
Un periodo transitorio di soltanto 6 mesi non basta. Lo sperma ottenuto in base ai requisiti
della precedente direttiva dovrebbe poter continuare ad essere immesso sul mercato. Per
contro, dopo un periodo transitorio di sei mesi dovrebbero essere utilizzati soltanto i nuovi
certificati onde garantire l'uniformità della documentazione relativa allo sperma.
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Emendamento 7
ALLEGATO A, CAPO I, TITOLO
REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO
DEI CENTRI

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO
UFFICIALE DEI CENTRI

Motivazione
È opportuno precisare che si tratta di un'autorizzazione ufficiale.

Emendamento 8
ALLEGATO A, CAPO II, TITOLO
CONDIZIONI
RELATIVE
SORVEGLIANZA DEI CENTRI

ALLA

CONDIZIONI
RELATIVE
ALLA
SORVEGLIANZA
UFFICIALE
DEI
CENTRI

Motivazione
È opportuno precisare che si tratta di una sorveglianza ufficiale.

Emendamento 9
ALLEGATO A, CAPO II
Allegato A, Capo II, lettere f) e i), trattino 1
–

detto sperma sia ottenuto da bovini che
soddisfano le condizioni prescritte
all'allegato B, capo I, paragrafo 1,
lettera d), punti i), ii), iii) e v);

–

detto sperma sia ottenuto da bovini che
soddisfano le condizioni prescritte
all'allegato B, capo I, paragrafo 1, lettera
d);

Motivazione
L'autorizzazione di trattamento eccezionale da parte di un centro di raccolta autorizzato di
sperma che non sia stato ottenuto in un centro di raccolta autorizzato deve essere corredata
da garanzie che lo sperma provenga da bovini che ottemperano ai requisiti della prova
sierologica (virus dell'IBR/IPV). In caso contrario non può essere garantito lo status di
animali e mandrie, con specifico riferimento ai tori di riproduzione, indenni da BHV1.
Pertanto, il punto iv) deve figurare nel novero delle condizioni. Per semplificare la
disposizione è opportuno menzionare tutti i requisiti di cui alla lettera d).
PR\475176IT.doc
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Emendamento 10
ALLEGATO A, CAPO II
Allegato A, Capo II, paragrafo 2, lettera A
essere sorvegliati in modo da accertare che
sia tenuto un registro di tutti i movimenti
dello sperma (all'interno e all'esterno del
centro) e dello status dei tori donatori, che
deve essere conforme ai requisiti della
direttiva 88/407/CEE, il cui sperma è
immagazzinato nei centri stessi;

essere sorvegliati in modo da accertare che
sia tenuto un registro di tutti i movimenti
dello sperma (all'interno e all'esterno del
centro) e dello status dei tori donatori, che
deve essere conforme ai requisiti della
direttiva 88/407/CEE, il cui sperma è
immagazzinato nei centri stessi; i movimenti
di sperma sono autorizzati in una sola
direzione, non è consentita la restituzione
al centro di magazzinaggio;

Motivazione
Ai fini di prevenzione delle epizoozie, la commercializzazione di sperma deve poter avvenire
soltanto in una direzione ossia dal produttore verso il centro di magazzinaggio e da
quest'ultimo verso l'azienda agricola. Occorre escludere la restituzione dello sperma al
centro di magazzinaggio.
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MOTIVAZIONE
1.

Introduzione

La direttiva 88/407/CEE adottata nel 1988 ha instaurato un regime armonizzato per gli scambi
intracomunitari di sperma surgelato di animali della specie bovina nonché per la sua
importazione in provenienza dai paesi terzi. Ai sensi di dette disposizioni, lo Stato membro
sul cui territorio sia stato prelevato lo sperma deve vigilare acchè quest'ultimo sia stato
raccolto e trattato in centri autorizzati e ufficialmente controllati, che lo sperma provenga da
animali il cui stato di salute non costituisca un rischio per la propagazione di epizoozie e che
sia stato prelevato, trattato, immagazzinato e trasportato in base a norme che garantiscono lo
stato sanitario ineccepibile e, infine, che lo sperma sia corredato, al momento del trasporto
verso il paese di destinazione, di un certificato sanitario che attesti il rispetto di dette norme.
La presente proposta mira a modificare sotto vari profili la succitata direttiva.
2.

Le modifiche della Commissione

La vigente direttiva dovrebbe essere modificata su quattro punti principali:
a)

consentire il magazzinaggio di sperma in locali diversi dai centri di inseminazione
artificiale dove è stato raccolto lo sperma, pertanto all'articolo 2, lettera b), si introduce la
definizione dei "centri di magazzinaggio dello sperma" assimilati ai centri di raccolta
dello stesso nelle disposizioni relative al magazzinaggio dello sperma;

b) modificare le condizioni di polizia sanitaria applicabili all'ammissione dei tori nei centri
di inseminazione artificiale per adattarle alle nuove disposizioni emanate dall'ufficio
internazionale delle epizoozie (UIE) con specifico riferimento alla rinotracheite infettiva
bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) e la diarrea virale bovina /malattia
delle mucose (BVD/MD), il che postula l'adattamento dell'allegato B;
c)

snellire la procedura relativa all'autorizzazione dei centri di inseminazione artificiale nei
paesi terzi il che postula l'adattamento dell'articolo 9, paragrafo 1;

d) autorizzare la Commissione a modificare, in base alla procedura della comitatologia, i
quattro allegati della direttiva riguardanti le disposizione tecniche riguardanti
l'autorizzazione e la sorveglianza dei centri raccolta e dei centri di magazzinaggio dello
sperma, le condizioni applicabili all'ammissione dei tori donatori nei centri di raccolta
dello sperma, le condizioni cui deve ottemperare lo sperma destinato agli scambi
intracomunitari nonché la forma del certificato sanitario; all'uopo si propone di adattare
gli articoli 17 e 18 nonché di sopprime l'articolo 19.
3.

Valutazione della proposta della Commissione e modifiche

Occorre procedere a un adattamento della direttiva ai progressi scientifici e ai nuovi
orientamenti dell'UIE. Pertanto il vostro relatore approva sostanzialmente le modifiche
suggerite pur proponendo un piccolo adattamento (cfr. emendamento 9).
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Tuttavia, si sollevano riserve in ordine all'autorizzazione dei centri di magazzinaggio dello
sperma e alla semplificazione della procedura di autorizzazione applicabile ai centri di
raccolta dei paesi terzi. Queste perplessità sono state esposte in occasione dello scambio
preliminare di opinioni che la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha dedicato a
questa problematica. In appresso ci soffermeremo su queste riserve.
Per quanto riguarda i centri di magazzinaggio dello sperma, taluni operatori temono che
l'autorizzazione di detti centri comporti, sotto il profilo della lotta alle epizoozie, maggiori
rischi in materia di rintracciabilità e di controlli. Essi paventano altresì che l'autorizzazione
detti centri equivalga a liberalizzare gli scambi di sperma e a compromettere le strutture dei
programmi di allevamento varati negli Stati membri.
In linea di massima, la proposta riguarda i soli scambi transfrontalieri di sperma trasportato da
uno Stato all'altro. Essa non incide direttamente sulle norme nazionali che disciplinano la
commercializzazione dello sperma o sui programmi di allevamento. Tuttavia, il vostro
relatore suggerisce di lasciare libero lo Stato membro di decidere se debba essere autorizzato
o meno la creazione di centri di magazzinaggio sul territorio nazionale. Ogni Stato deve
vigilare, in sede decisionale, acché siano garantiti i controlli ufficiale duraturi dei centri di
magazzinaggio nonché la rintracciabilità dello sperma. Quest'ultimo aspetto riveste una
particolare importanza in caso di epizoozie. Pertanto tutti i movimenti di sperma all'entrata e
all'uscita da un centro di magazzinaggio devono figurare in un registro controllato dalle
autorità.
Peraltro, la Commissione introduce nell'allegato A della direttiva, relativo all'autorizzazione
ufficiale e alla sorveglianza ufficiale dei centri di magazzinaggio dello sperma, disposizioni
precise ai cui sensi i centri di magazzinaggio sono sottoposti, in materia di igiene, di controlli
e di rintracciabilità a norme altrettanto severe di quelle applicabili ai centri di raccolta. Inoltre,
occorre vigilare affinché la vendita di sperma si svolga in una direzione senza possibilità di
ritorno ossia dal produttore al centro di magazzinaggio e dal centro di magazzinaggio
all'allevatore. Il vostro relatore propone l'adozione di un emendamento 10 destinato a
integrare la disposizione prevista.
Occorre altresì adoperarsi affinché tutte le tappe della produzione, del magazzinaggio e della
vendita di sperma siano soggette a un controllo ufficiale, il ché significa che la responsabilità
di detti controlli deve incombere soprattutto agli Stati membri e/o allo Stato terzo. Questo
principio va enucleato in vari passaggi della proposta di direttiva.
La nuova procedura che disciplina l'iscrizione dei centri di raccolta e dei centri di
magazzinaggio dello sperma dei paesi terzi nell'elenco degli stabilimenti autorizzati a
esportare nella Comunità, deve essere fondamentalmente approvato, poiché snellisce le
operazioni amministrative. Gli adattamenti dell'elenco postulano la procedura della
comitatologia soltanto allorquando almeno uno Stato membro esprime riserve sulle modifiche
che si propone di apportare all'elenco. Occorre tuttavia prorogare il periodo durante il quale
gli Stati membri possono trasmettere le loro osservazioni alla Commissione per fa sì che le
amministrazioni nazionali dispongano di un lasso di tempo sufficiente per esaminare
accuratamente le modifiche proposte .Ai dieci giorni lavorativi suggeriti nel progetto della
Commissione il vostro relatore preferisce sostituire venti giorni lavorativi.
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