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9.1.2019 A8-0475/125 

Emendamento  125 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 sexies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  21 sexies. invita la Commissione e gli 

Stati membri a stanziare fondi sufficienti 

per la ricerca pubblica, a sviluppare e 

mantenere le capacità e le competenze del 

settore pubblico, in particolare nei settori 

dell'analisi dei potenziali rischi dei 

prodotti fitosanitari, e a cessare la 

promozione dei partenariati pubblico-

privato, in particolare nel settore dei 

pesticidi e dei prodotti chimici, in quanto 

rafforzano i legami tra la ricerca e 

l'industria; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/126 

Emendamento  126 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 56 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  56 bis. chiede alla Commissione di 

proporre la modifica del regolamento, per 

istituire un sistema di allarme efficace che 

consenta a tutti i cittadini, gli agricoltori, 

le ONG o i ricercatori di presentare una 

denuncia relativa all'utilizzo illegale o 

anche legale di un pesticida, in seguito a 

preoccupazioni per la salute o di altro 

genere, oppure di richiamare l'attenzione 

su nuovi dati scientifici che indichino 

preoccupazioni riguardo a prodotti già 

autorizzati; chiede che tale sistema di 

allarme obblighi gli Stati membri e le 

autorità europee a indagare 

immediatamente sulla sostanza attiva o il 

prodotto fitosanitario interessato e a 

procedere a una nuova valutazione della 

sostanza o del prodotto in questione; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/127 

Emendamento  127 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  75 bis. chiede il divieto immediato della 

produzione, della vendita e dell'uso di tutti 

i pesticidi a base di neonicotinoidi in tutta 

l'Unione europea, senza deroghe, al fine 

di proteggere le popolazioni di api; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/128 

Emendamento  128 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  75 ter. chiede il divieto immediato della 

produzione, della vendita e dell'uso di tutti 

i pesticidi mutageni, cancerogeni e tossici 

per la riproduzione e di sostanze con 

caratteristiche di alterazione del sistema 

endocrino che causano danni agli esseri 

umani, agli animali o alla biodiversità in 

tutta l'Unione europea e che, in fase di 

valutazione dei rischi delle sostanze attive 

e dei prodotti fitosanitari, sia previsto un 

esame concreto di tali effetti nocivi; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/129 

Emendamento  129 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  75 quater. chiede l'annullamento della 

valutazione e della relazione di 

valutazione del glifosato convalidate 

dall’Autorità europea per la sicurezza 

alimentare (EFSA) e dall'Unione 

europea; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/130 

Emendamento  130 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 85 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  85 bis. invita la Commissione europea a 

proporre il rafforzamento del regolamento 

REACH affinché siano adottate misure 

rigorose volte a sanzionare le imprese non 

conformi e a rendere affidabili, obiettive e 

indipendenti le valutazioni dei rischi 

legati alle sostanze registrate e immesse in 

commercio; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/131 

Emendamento  131 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 87 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  87 bis. chiede il divieto e il ritiro 

immediato dal mercato di tutte le sostanze 

attive pericolose mantenute dalla 

Commissione in violazione del 

regolamento (CE) n. 1107/2009 in virtù 

della cosiddetta procedura di "proroga", 

quali la flumiossazina, il thiacloprid, il 

propiconazolo, il clorotoluron, la 

pimetrozina, l'isoxaflutole, la 

dimossistrobina e il diquat; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/132 

Emendamento  132 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 87 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  87 ter. chiede la messa a punto urgente di 

un piano d’azione per la protezione delle 

persone e dell'ambiente nelle Antille 

francesi contro gli effetti del clordecone e 

invita la Commissione a ridurre 

immediatamente i livelli massimi di 

residui (LMR) per il clordecone al più alto 

valore possibile, per tutti i prodotti 

vegetali e animali, e a monitorare il 

rispetto da parte della Francia; 

Or. fr 

 

 


