1-6-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 42

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/622 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2017
che modifica il modello di certificato per le importazioni di preparazioni di carni di cui
all'allegato II della decisione 2000/572/CE e il modello di certificato per le importazioni di taluni
prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui all'allegato III della decisione
2007/777/CE per quanto riguarda le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di
alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la
produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo
umano (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera b),
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme
specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in
particolare l'articolo 16, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)

La decisione 2000/572/CE della Commissione (3) stabilisce, tra l'altro, le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria
e la certificazione veterinaria per l'importazione nell'Unione di partite di preparazioni di carni, comprese le
preparazioni di carni ottenute da prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini. La decisione
2000/572/CE dispone che tali partite siano accompagnate da un certificato conforme al modello per le
preparazioni di carni destinate all'importazione nell'Unione di cui all'allegato II di detta decisione (Preparazioni di
carni: MP — PREP). In tale modello figurano garanzie in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

(2)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (4) definisce, tra l'altro, le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria
e la certificazione veterinaria per l'importazione nell'Unione di partite di taluni prodotti a base di carne e stomaci,
vesciche e intestini trattati. Tra questi rientrano i prodotti a base di carne e gli stomaci, le vesciche e gli intestini
di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini. La decisione 2007/777/CE dispone che tali partite siano
accompagnate da un certificato conforme al modello per le partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche
e intestini trattati destinate all'importazione nell'Unione di cui all'allegato III di detta decisione (Prodotti a base di
carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati all'importazione). In tale modello di certificato figurano
garanzie in relazione alla BSE.

(3)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce disposizioni per la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli
ovini e nei caprini. L'allegato IX, capitolo C, del suddetto regolamento stabilisce le condizioni per le importazioni
nell'Unione di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini, per quanto riguarda la BSE.

(4)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione (6). Tali
modifiche chiariscono, tra l'altro, le disposizioni di cui all'allegato IX, capitolo C, del regolamento (CE)
n. 999/2001, e introducono condizioni specifiche per l'importazione nell'Unione di prodotti di origine animale
derivati da bovini, ovini e caprini provenienti da paesi terzi o regioni con un rischio trascurabile di BSE.
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