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NOTA PUNTO "A" 
Origine: Segretariato generale del Consiglio 
Destinatario: Consiglio 
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai 

controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire 
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e 
sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale 
riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei 
regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 
1151/2012, 652/2014 e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 
2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli 
ufficiali) 
- Orientamento generale 

  

I. INTRODUZIONE 

1. Il 6 maggio 2013, la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la 
proposta in oggetto. 
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3. L'obiettivo della proposta è semplificare e razionalizzare il quadro giuridico vigente 
relativo ai controlli ufficiali (regolamento (CE) n. 882/2004) e stabilire un complesso 
unitario di norme applicabili a tutti i settori, al fine di migliorare l'efficienza dei controlli 
ufficiali effettuati dagli Stati membri nell'intera filiera alimentare, minimizzando al 
contempo l'onere per gli operatori. Si propone tra l'altro di abrogare i regolamenti 
(CE) n. 882/2004 e n. 854/2004 e le direttive 97/78/CE e 91/496/CEE. 

4. Il 15 aprile 2014 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura. Il 
Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono stati consultati e 
hanno formulato il loro parere, rispettivamente, il 16 e17 ottobre 2013 e 
il 29 novembre 2013. 

5. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato un orientamento generale riguardo 
alla proposta di regolamento, che figura nel documento 13209/15. 

II. CONCLUSIONE 

6. Si invita pertanto il Consiglio a: 

• confermare l'orientamento generale sul regolamento proposto, figurante nel 
doc. 13209/15, e 

• convenire di conferire alla presidenza l'incarico di condurre i negoziati con il 
Parlamento europeo sulla base dell'orientamento generale approvato al fine di 
pervenire a un accordo in seconda lettura prenegoziato. 
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