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9.1.2019 A8-0475/2 

Emendamento  2 

Norbert Lins 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando H 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

H. considerando che si è constatato 

che le autorità competenti nazionali 

coinvolte nel processo di approvazione e di 

autorizzazione presentano, in alcuni casi, 

carenze di organico e di finanziamenti; che 

ciò rischia di incidere sulla qualità delle 

valutazioni, sia per le sostanze attive che 

per i prodotti fitosanitari, e sui tempi per la 

loro presentazione; 

H. considerando che il lavoro delle 

autorità competenti nazionali coinvolte 

nel processo di approvazione e di 

autorizzazione presenta spesso ritardi; che 

si è constatato che le autorità competenti 

nazionali coinvolte nel processo di 

approvazione e di autorizzazione 

presentano, in alcuni casi, carenze di 

organico e di finanziamenti; che, oltre ai 

ritardi nel lavoro di valutazione, la 

mancanza di risorse rischia di incidere 

sulla qualità delle valutazioni, sia per le 

sostanze attive che per i prodotti 

fitosanitari; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/3 

Emendamento  3 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AX bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 AX bis. considerando che da un 

recente confronto di 25 domande di 

approvazione di sostanze attive con i 

corrispondenti progetti di relazione di 

valutazione del rischio da parte dei 

rispettivi Stati membri relatori è emerso 

che, in tali progetti di relazione, 

importanti elementi di valutazione sono 

stati tratti direttamente dalle rispettive 

domande da parte di numerosi Stati 

membri relatori, senza essere chiaramente 

indicati come riferimenti1bis; 

 _________________ 

 1bis Pestizidzulassungen in der EU – 

Bayrischer Rundfunk, 4 dicembre 2018, 

https://web.br.de/interaktiv/pestizide/ 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/4 

Emendamento  4 

Norbert Lins 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 89 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

89. ritiene che la procedura del 

riconoscimento reciproco sia fondamentale 

per ripartire il carico di lavoro e 

incoraggiare il rispetto delle scadenze; 

deplora i problemi di attuazione connessi al 

principio del riconoscimento reciproco; 

invita la Commissione a collaborare con gli 

Stati membri per migliorare il 

funzionamento del sistema zonale; 

sottolinea che la piena attuazione della 

legislazione esistente dovrebbe avere 

l'obiettivo di evitare la duplicazione del 

lavoro e mettere a disposizione degli 

agricoltori nuove sostanze senza inutili 

ritardi; 

89. ritiene che la procedura del 

riconoscimento reciproco sia fondamentale 

per ripartire il carico di lavoro e facilitare 

il rispetto delle scadenze; deplora i ritardi 

nelle valutazioni da parte degli Stati 

membri che esaminano le domande di 

autorizzazione e i problemi di attuazione 

connessi al principio del riconoscimento 

reciproco; invita la Commissione a 

collaborare con gli Stati membri per 

migliorare il funzionamento del sistema 

zonale; sottolinea che la piena attuazione 

della legislazione esistente dovrebbe avere 

l'obiettivo di evitare la duplicazione del 

lavoro e mettere a disposizione degli 

agricoltori nuove sostanze senza inutili 

ritardi; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/5 

Emendamento  5 

Norbert Lins 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 90 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

90. sollecita gli Stati membri a 

rispettare le scadenze e le disposizioni 

relative al riconoscimento reciproco, come 

previsto dal regolamento; 

90. sollecita gli Stati membri a 

rispettare le scadenze per la valutazione 

dei prodotti fitosanitari e le disposizioni 

relative al riconoscimento reciproco, come 

previsto dal regolamento; 

Or. en 

 

 


