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2.10.2017 B8-0542/2 

Emendamento  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di 

interferente endocrino 

Proposta di risoluzione 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando pertanto che è chiaro 

che la reale intenzione di detto paragrafo è 

di istituire una deroga al criterio di 

esclusione previsto all'allegato II, punto 

3.8.2., del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

I. considerando che tale ultimo 

paragrafo istituisce in effetti una deroga al 

criterio di esclusione previsto all'allegato 

II, punto 3.8.2., del regolamento (CE) 

n. 1107/2009; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/3 

Emendamento  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di 

interferente endocrino 

Proposta di risoluzione 

Considerando T 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

T. considerando che, anche se gli 

sviluppi in ambito scientifico e tecnico 

dovessero fornire validi motivi per 

l'introduzione di una deroga in relazione 

alle condizioni di approvazione delle 

sostanze con un meccanismo di azione 

endocrino voluto, tale deroga potrebbe 

essere introdotta solo mediante una 

procedura legislativa intesa a modificare il 

regolamento (CE) n. 1107/2009 in 

conformità dell'articolo 194 TFUE; 

T. considerando che una deroga in 

relazione alle condizioni di approvazione 

delle sostanze con un meccanismo di 

azione endocrino voluto può essere creata 

solo mediante una procedura legislativa 

intesa a modificare il regolamento (CE) 

n. 1107/2009 in conformità dell'articolo 

194 TFUE; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/4 

Emendamento  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di 

interferente endocrino 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. chiede alla Commissione di ritirare 

il progetto di regolamento e di presentare 

un nuovo progetto al comitato; 

3. chiede alla Commissione di ritirare 

il progetto di regolamento e di presentare 

senza indugio un nuovo progetto al 

comitato; 

Or. en 

 

 


