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NOTA PUNTO "I/A" 
Origine: Segretariato generale del Consiglio 
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio 
Oggetto: Progetto 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, delle norme 
sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché 
sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 
(CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, 
(UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del 
Parlamento europeo e del Consiglio ,dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) 
n.1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (prima 
lettura)  
- Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della 
motivazione del Consiglio 

  

1. Il 6 maggio 2013 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la 

proposta in oggetto, fondata sull'articolo 43, paragrafo 2, sull'articolo 114 e sull'articolo 168, 

paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)1. 

                                                 
1 Doc. 9464/13+ADD1+ADD2. 
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2. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 16 ottobre 20131. Il 

Comitato delle regioni ha formulato il suo parere il 29 novembre 20132. 

3. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 15 aprile 20143. 

4. Nel corso della 3487ª sessione, tenutasi il 10 ottobre 2016, il Consiglio "Agricoltura e pesca" 

ha raggiunto un accordo politico sulla posizione del Consiglio in prima lettura riguardo al 

regolamento in oggetto4. 

5. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di: 

- adottare la posizione del Consiglio in prima lettura e la motivazione del Consiglio, 

figuranti rispettivamente nei documenti 10755/16 e 10755/16 ADD 1, tra i punti "A" 

dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, con l'astensione delle delegazioni 

austriaca e del Regno Unito. 

- decidere di iscrivere nel processo verbale della suddetta sessione la dichiarazione 

contenuta nell'addendum alla presente nota. 

 

                                                 
1 GU C 67 del 6.3.2014, pag. 166. 
2 GU C 114 del 15.4.2014, pag. 96. 
3 Doc. 8304/14. 
4 Conformemente alla lettera del 12 luglio 2016, inviata dal presidente della commissione per 

l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo al presidente 
del Comitato dei rappresentanti permanenti, il Parlamento europeo dovrebbe, in occasione 
della seconda lettura, approvare la posizione del Consiglio in prima lettura senza 
emendamenti. 


