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Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) I motivi che hanno condotto alla 

modifica della direttiva 2001/18/CE 

mediante la direttiva (UE) 2015/412 per 

quanto concerne gli OGM destinati alla 

coltivazione sono pertinenti anche per altri 

OGM e per gli alimenti e i mangimi 

geneticamente modificati oggetto del 

regolamento (CE) n. 1829/2003. In effetti 

la votazione in seno al comitato 

competente o in seno al Consiglio, in 

merito alla decisione di esecuzione relativa 

all'autorizzazione dei prodotti oggetto del 

regolamento (CE) n. 1829/2003 che non 

sono destinati alla coltivazione non ha mai 

espresso alcun parere (assenza di 

maggioranza qualificata favorevole o 

contraria all'autorizzazione); vi sono inoltre 

Stati membri in cui l'utilizzo di tali prodotti 

è vietato. In considerazione di tali elementi 

è opportuno modificare il regolamento 

(CE) n. 1829/2003 al fine di prevedere la 

possibilità per gli Stati membri di limitare 

o vietare l'uso di OGM e di alimenti e 

mangimi geneticamente modificati in tutto 

o in parte del loro territorio, sulla base di 

fattori imperativi compatibili con il diritto 

dell'Unione e non connessi ai rischi per la 

salute umana e animale e per l'ambiente, 

poiché questi sono già valutati a livello 

dell'Unione, a norma del regolamento 

(CE) n. 1829/2003. Tale possibilità non 

(7) I motivi che hanno condotto alla 

modifica della direttiva 2001/18/CE 

mediante la direttiva (UE) 2015/412 per 

quanto concerne gli OGM destinati alla 

coltivazione sono pertinenti anche per altri 

OGM e per gli alimenti e i mangimi 

geneticamente modificati oggetto del 

regolamento (CE) n. 1829/2003. In effetti 

la votazione in seno al comitato 

competente o in seno al Consiglio, in 

merito alla decisione di esecuzione relativa 

all'autorizzazione dei prodotti oggetto del 

regolamento (CE) n. 1829/2003 che non 

sono destinati alla coltivazione non ha mai 

espresso alcun parere (assenza di 

maggioranza qualificata favorevole o 

contraria all'autorizzazione); vi sono inoltre 

Stati membri in cui l'utilizzo di tali prodotti 

è vietato. In considerazione di tali elementi 

è opportuno modificare il regolamento 

(CE) n. 1829/2003 al fine di prevedere la 

possibilità per gli Stati membri di limitare 

o vietare l'immissione in commercio di 

OGM e di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati in tutto o in parte 

del loro territorio, sulla base di fattori 

compatibili con il diritto dell'Unione. Tale 

possibilità non dovrebbe applicarsi agli 

OGM destinati alla coltivazione già 

oggetto della direttiva 2001/18/CE come 
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dovrebbe applicarsi agli OGM destinati 

alla coltivazione già oggetto della direttiva 

2001/18/CE come modificata dalla 

direttiva (UE) 2015/412. 

modificata dalla direttiva (UE) 2015/412. 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

(8) Agli Stati membri dovrebbe pertanto 

essere concesso di adottare misure che 

limitano o vietano in tutto o in parte del 

loro territorio l'uso di OGM o di alimenti e 

mangimi geneticamente modificati o di un 

gruppo di OGM o di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati già autorizzati, 

purché tali misure siano motivate, siano 

basate su fattori imperativi compatibili con 

il diritto dell'Unione e siano conformi ai 

principi di proporzionalità e di non 

discriminazione tra prodotti nazionali e 

non nazionali, nonché agli articoli 34 e 36 

e all'articolo 216, paragrafo 2, del TFUE. 

(8) Agli Stati membri dovrebbe pertanto 

essere concesso di adottare misure che 

limitano o vietano in tutto o in parte del 

loro territorio l'immissione in commercio 

di OGM o di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati o di un gruppo di 

OGM o di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati già autorizzati, 

purché tali misure siano motivate, siano 

basate su fattori compatibili con il diritto 

dell'Unione e siano conformi agli articoli 

34 e 36 e all'articolo 216, paragrafo 2, del 

TFUE. 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

(9) I limiti o i divieti adottati in virtù del 

presente regolamento dovrebbero riferirsi 

all'uso e non alla libera circolazione e 

all'importazione di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati. 

(9) I limiti o i divieti adottati in virtù del 

presente regolamento dovrebbero riferirsi 

all'immissione in commercio e non alla 

libera circolazione e all'importazione di 

alimenti e mangimi geneticamente 

modificati. 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

(10) Il livello di protezione della salute 

umana o animale e dell'ambiente 

conseguito mediante la procedura di 

autorizzazione di cui al regolamento (CE) 

n. 1829/2003 necessita una valutazione 

scientifica uniforme in tutta l'Unione e il 

presente regolamento non dovrebbe 

modificare tale situazione. Pertanto, al 

fine di evitare interferenze con le 

competenze assegnate ai responsabili 

della valutazione del rischio e ai 

responsabili della gestione del rischio nel 

regolamento (CE) n. 1829/2003, agli Stati 

membri non dovrebbe essere concesso di 

avvalersi di motivi connessi a rischi per la 

salute e per l'ambiente, i quali dovrebbero 

essere affrontati secondo la procedura già 

stabilita nel regolamento (CE) 

n. 1829/2003, in particolare agli articoli 

10, 22 e 34. 

soppresso 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

(11) Le misure adottate dagli Stati membri 

in virtù del presente regolamento 

dovrebbero essere sottoposte a una 

procedura di controllo e informazione a 

livello dell'Unione volta al funzionamento 

del mercato interno. Considerato il livello 

di controllo e informazione previsto dal 

presente regolamento, non è necessario 

prevedere anche l'applicazione della 

direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio
15

. Le modifiche apportate 

al regolamento (CE) n. 1829/2003 dal 

presente regolamento prevedono che gli 

Stati membri possono limitare o vietare 

l'uso di OGM o di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati, in tutto o in 

parte del loro territorio, per tutta la durata 

dell'autorizzazione, purché sia trascorso un 

termine di differimento prestabilito, 

durante il quale la Commissione e gli altri 

Stati membri abbiano la possibilità di 

formulare osservazioni sulle misure 

proposte. Lo Stato membro interessato 

dovrebbe pertanto comunicare un progetto 

di dette misure alla Commissione 

almeno 3 mesi prima della loro adozione, 

al fine di dare alla Commissione e agli altri 

Stati membri la possibilità di formulare 

osservazioni in merito, e dovrebbe 

astenersi, durante tale periodo, dall'adottare 

(11) Le misure adottate dagli Stati membri 

in virtù del presente regolamento 

dovrebbero essere sottoposte a una 

procedura di controllo e informazione a 

livello dell'Unione volta al funzionamento 

del mercato interno. Considerato il livello 

di controllo e informazione previsto dal 

presente regolamento, non è necessario 

prevedere anche l'applicazione della 

direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio
15

. Le modifiche apportate 

al regolamento (CE) n. 1829/2003 dal 

presente regolamento prevedono che gli 

Stati membri possono limitare o vietare 

l'immissione in commercio di OGM o di 

alimenti e mangimi geneticamente 

modificati, in tutto o in parte del loro 

territorio, per tutta la durata 

dell'autorizzazione, purché sia trascorso un 

termine di differimento prestabilito, 

durante il quale la Commissione e gli altri 

Stati membri abbiano la possibilità di 

formulare osservazioni sulle misure 

proposte. Lo Stato membro interessato 

dovrebbe pertanto comunicare un progetto 

di dette misure alla Commissione 

almeno 3 mesi prima della loro adozione, 

al fine di dare alla Commissione e agli altri 

Stati membri la possibilità di formulare 

osservazioni in merito, e dovrebbe 



 

AM\1076652IT.doc  PE570.901v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

e dall'attuare tali misure. Alla scadenza del 

termine di differimento prestabilito, lo 

Stato membro dovrebbe avere la facoltà di 

adottare le misure inizialmente proposte o 

quelle modificate in considerazione delle 

osservazioni della Commissione o degli 

Stati membri. Agli Stati membri dovrebbe 

essere consentito di notificare alla 

Commissione le misure di cui al presente 

regolamento prima che il prodotto 

interessato sia autorizzato in modo che il 

limite o il divieto prenda effetto dalla data 

di entrata in vigore dell'autorizzazione 

dell'Unione. 

astenersi, durante tale periodo, dall'adottare 

e dall'attuare tali misure. Alla scadenza del 

termine di differimento prestabilito, lo 

Stato membro dovrebbe avere la facoltà di 

adottare le misure inizialmente proposte o 

quelle modificate in considerazione delle 

osservazioni della Commissione o degli 

Stati membri. Agli Stati membri dovrebbe 

essere consentito di notificare alla 

Commissione le misure di cui al presente 

regolamento prima che il prodotto 

interessato sia autorizzato in modo che il 

limite o il divieto prenda effetto dalla data 

di entrata in vigore dell'autorizzazione 

dell'Unione. 

__________________ __________________ 

15
 Direttiva 98/34/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22 giugno 

1998, che prevede una procedura 

d'informazione nel settore delle norme e 

delle regolamentazioni tecniche e delle 

regole relative ai servizi della società 

dell'informazione (GU L 204 del 

21.7.1998, pag. 37). 

15
 Direttiva 98/34/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22 giugno 

1998, che prevede una procedura 

d'informazione nel settore delle norme e 

delle regolamentazioni tecniche e delle 

regole relative ai servizi della società 

dell'informazione (GU L 204 del 

21.7.1998, pag. 37). 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

(13) Le misure adottate in virtù del 

presente regolamento, intese a limitare o 

vietare l'uso di OGM o di alimenti e 

mangimi geneticamente modificati, non 

dovrebbero pregiudicare l'uso di tali 

prodotti né di quelli derivati dal loro 

consumo, in altri Stati membri. Il presente 

regolamento, e le misure nazionali adottate 

in base ad esso, non dovrebbero inoltre 

pregiudicare né le disposizioni del diritto 

dell'Unione relative alla presenza 

involontaria e accidentale di materiale 

geneticamente modificato in altri prodotti 

né l'immissione sul mercato e l'uso di 

prodotti conformi a tali disposizioni. 

(13) Le misure adottate in virtù del 

presente regolamento, intese a limitare o 

vietare l'immissione in commercio di 

OGM o di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati, non dovrebbero 

pregiudicare l'immissione in commercio di 

tali prodotti né di quelli derivati dal loro 

consumo, in altri Stati membri. Il presente 

regolamento, e le misure nazionali adottate 

in base ad esso, non dovrebbero inoltre 

pregiudicare né le disposizioni del diritto 

dell'Unione relative alla presenza 

involontaria e accidentale di materiale 

geneticamente modificato in altri prodotti 

né l'immissione sul mercato e l'uso di 

prodotti conformi a tali disposizioni. 

Or. en 
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Articolo 1 ‒ paragrafo 1 

Regolamento (CE) n. 1829/2003 

Articolo 34 bis ‒ paragrafo 1 ‒ parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri possono adottare 

misure che limitano o vietano l'impiego dei 

prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e 

all'articolo 15, paragrafo 1, autorizzati in 

virtù del presente regolamento, purché tali 

misure: 

1. Gli Stati membri possono adottare 

misure che limitano o vietano l'immissione 

in commercio dei prodotti di cui 

all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 15, 

paragrafo 1, autorizzati in virtù del 

presente regolamento, purché tali misure: 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

a) siano motivate e basate su fattori 

imperativi conformi al diritto dell'Unione 

che in nessun caso contrastano con la 

valutazione del rischio effettuata a norma 

del presente regolamento; 

a) siano motivate e basate su fattori 

conformi al diritto dell'Unione, con 

particolare riferimento al principio di 

precauzione; 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

b) siano proporzionali e non 

discriminatorie. 

soppresso 

Or. en 

 

 


