
– Petizione 436/2010, presentata da Brian John, cittadino britannico, sulla 
protesta formale contro la proposta di regolamento della Commissione 
recante norme di attuative concernenti le domande di autorizzazione di 
alimenti e mangimi geneticamente modificati, conformemente ai 
regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 che modificano il 
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(

Il firmatario protesta contro la mancanza di trasparenza che, a suo parere, 
caratterizzerebbe la presentazione da parte della Commissione della proposta di 
regolamento recante norme attuative concernenti le domande di autorizzazione di 
alimenti e mangimi geneticamente modificati, conformemente ai regolamenti (CE) n. 
641/2004 e (CE) n. 1981/2006 che modificano il regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. Secondo il firmatario, il documento è stato 
presentato all'OMC ai sensi della procedura di valutazione della conformità, senza 
alcuna consultazione pubblica preventiva. Il firmatario sostiene che, ove approvata, la 
proposta di regolamento consentirebbe l'accelerazione del processo normativo/di 
approvazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati, a vantaggio delle 
società multinazionali. Afferma che terrebbe in scarsa considerazione la sicurezza di 
animali e esseri umani, nonché la protezione dell'ambiente, e rappresenterebbe un 
ulteriore allontanamento da una politica valida e indipendente, basata su prove 
scientifiche, verso l'accettazione formale dell'ipotesi dominante che le colture e gli 
alimenti geneticamente modificati siano innocui. A suo parere, la Commissione ha 
superato i suoi poteri di attuazione e chiede al Parlamento europeo di prendere 
posizione e di insistere sull'esigenza di un lungo periodo di consultazioni prima di 
prendere una decisione sulla proposta di regolamento. 

Informazione

– Il firmatario ha già presentato la petizione 0813/2008 su presunte violazioni dei 
principi generali che disciplinano l'attività dell'Agenzia europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) in relazione all'esame delle domande di autorizzazione di 
alimenti geneticamente modificati.

Raccomandazioni

– dichiarare ricevibile;
– chiedere informazioni alla Commissione;
– trasmettere per parere la petizione alla commissione per l'ambiente, la sanità 

pubblica e la sicurezza alimentare.


