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Emendamento 1
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 114,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 114 e l'articolo 291, paragrafo 3,

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la procedura di autorizzazione per gli OGM, è necessario modificare il 
regolamento n. 182/2011, che ha come base l’articolo 291, paragrafo 3.

Emendamento 2
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Invita la Commissione a 
presentare, entro sei mesi dall'adozione 
della sua decisione, una proposta 
legislativa che limiti o vieti l'uso di 
alimenti e mangimi geneticamente 
modificati a livello di Unione o di Stato 
membro, che sia in accordo con il diritto 
dell'Unione europea e con i suoi obblighi 
internazionali e che contenga disposizioni 
razionali e attuabili.

Or. hu
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Emendamento 3
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Invita la Commissione a elaborare 
proposte per aumentare la produzione 
europea di mangimi e per porre fine nel 
più breve tempo possibile alla grave 
mancanza di autosufficienza dell'Europa 
per quanto riguarda i mangimi; ritiene 
che la Commissione dovrebbe presentare 
tali proposte al più tardi nel quadro della 
revisione intermedia della politica 
agricola comune.

Or. hu

Emendamento 4
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La direttiva 2001/18/CE e il 
regolamento (CE) n. 1829/2003 
stabiliscono, entrambi, una procedura 
centralizzata a livello dell'Unione in base 
alla quale la Commissione ha la facoltà di 
adottare decisioni di esecuzione relative 
alla concessione o al rifiuto di 
autorizzazioni di OGM e di alimenti e 
mangimi geneticamente modificati, sulla 
base di una valutazione dei rischi 
potenziali che essi potrebbero comportare 
per la salute umana o animale, o per 
l'ambiente. Il regolamento (CE) 
n. 1829/2003 stabilisce inoltre che altri 
fattori legittimi possono essere presi in 
considerazione, ove opportuno.

(2) La direttiva 2001/18/CE e il 
regolamento (CE) n. 1829/2003 
stabiliscono, entrambi, una procedura 
centralizzata a livello dell'Unione in base 
alla quale la Commissione ha la facoltà di 
adottare decisioni di esecuzione relative 
alla concessione o al rifiuto di 
autorizzazioni di OGM e di alimenti e 
mangimi geneticamente modificati, sulla 
base di una valutazione dei rischi 
potenziali che essi potrebbero comportare 
per la salute umana o animale, o per 
l'ambiente. Sia il regolamento (CE) 
n. 1829/2003 che il regolamento (CE) 
n. 178/2002 impongono alla Commissione 
di prendere in considerazione altri fattori 
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legittimi quando presenta un progetto di 
decisione.

Or. en

Emendamento 5
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'applicazione dell'ingegneria genetica 
a piante, alimenti e mangimi è un tema 
controverso negli Stati membri, questo si 
riflette nel processo decisionale relativo 
all'autorizzazione degli OGM e di alimenti 
e mangimi geneticamente modificati. Dalla 
data di applicazione del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, le votazioni in seno ai 
comitati o al Consiglio non hanno mai 
raggiunto la maggioranza qualificata 
favorevole o contraria all'autorizzazione di 
tali prodotti. Le decisioni di autorizzazione 
sono state, pertanto, adottate dalla 
Commissione nella fase finale della 
procedura, in conformità della normativa 
vigente, senza il sostegno del parere del 
comitato degli Stati membri.

(4) L'applicazione dell'ingegneria genetica 
a piante, alimenti e mangimi è un tema 
controverso negli Stati membri, e questo si 
riflette nel processo decisionale relativo 
all'autorizzazione degli OGM destinati alla 
coltivazione e di alimenti e mangimi 
geneticamente modificati. Le votazioni in 
seno ai comitati o al Consiglio non hanno 
mai raggiunto la maggioranza qualificata 
favorevole o contraria all'autorizzazione di 
tali prodotti. Finora le decisioni di 
autorizzazione sono state adottate dalla 
Commissione nella fase finale della 
procedura, senza il sostegno del parere del 
comitato degli Stati membri. Tuttavia, 
trattandosi di una materia molto sensibile 
per i cittadini europei, la Commissione ha 
bisogno di una chiara indicazione su 
come comportarsi in tali casi. È pertanto 
necessario modificare di conseguenza il 
regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 6
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez
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Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Una volta concessa l'autorizzazione di 
OGM o di alimenti e mangimi 
geneticamente modificati a norma della 
direttiva 2001/18/CE o del regolamento 
(CE) n. 1829/2003, gli Stati membri non 
hanno la facoltà di vietare, limitare o 
impedire la libera circolazione di tale 
prodotto nel loro territorio se non nel 
rispetto delle rigorose condizioni stabilite 
dal diritto dell'Unione, che richiedono di 
fornire la prova di un grave rischio per la 
salute o per l'ambiente. Alcuni Stati 
membri hanno fatto ricorso alle clausole 
di salvaguardia e alle misure di 
emergenza di cui all'articolo 23 della 
direttiva 2001/18/CE e all'articolo 34 del 
regolamento (CE) n. 1829/2003. Altri 
Stati membri hanno utilizzato la 
procedura di notifica di cui 
all'articolo 114, paragrafi 5 e 6 del TFUE, 
la quale pure deve basarsi su nuove prove 
scientifiche inerenti alla protezione 
dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. 
Altri ancora hanno adottato divieti 
unilaterali. Alcune di tali misure sono 
state impugnate dinanzi a giurisdizioni 
nazionali o alla Corte di giustizia.

soppresso

Or. en

Emendamento 7
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Una volta concessa l'autorizzazione di 
OGM o di alimenti e mangimi 
geneticamente modificati a norma della 

(5) Una volta concessa l'autorizzazione di 
OGM o di alimenti e mangimi 
geneticamente modificati a norma della 
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direttiva 2001/18/CE o del regolamento 
(CE) n. 1829/2003, gli Stati membri non
hanno la facoltà di vietare, limitare o 
impedire la libera circolazione di tale 
prodotto nel loro territorio se non nel 
rispetto delle rigorose condizioni stabilite 
dal diritto dell'Unione, che richiedono di 
fornire la prova di un grave rischio per la 
salute o per l'ambiente. Alcuni Stati 
membri hanno fatto ricorso alle clausole 
di salvaguardia e alle misure di 
emergenza di cui all'articolo 23 della 
direttiva 2001/18/CE e all'articolo 34 del 
regolamento (CE) n. 1829/2003. Altri 
Stati membri hanno utilizzato la 
procedura di notifica di cui 
all'articolo 114, paragrafi 5 e 6 del TFUE, 
la quale pure deve basarsi su nuove prove 
scientifiche inerenti alla protezione 
dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. 
Altri ancora hanno adottato divieti 
unilaterali. Alcune di tali misure sono 
state impugnate dinanzi a giurisdizioni 
nazionali o alla Corte di giustizia.

direttiva 2001/18/CE o del regolamento 
(CE) n. 1829/2003, gli Stati membri hanno 
la facoltà di vietare, limitare o impedire la 
libera circolazione di tale prodotto nel loro 
territorio.

Or. fr

Emendamento 8
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Questa situazione è stata modificata di 
recente per quanto riguarda gli OGM 
destinati alla coltivazione grazie 
all'adozione, il 13 marzo 2015, della 
direttiva (UE) 2015/41214 che ha 
modificato la direttiva 2001/18/CE per 
consentire agli Stati membri di limitare o 
vietare la coltivazione di OGM sul loro 
territorio. Le nuove disposizioni sono 

soppresso
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principalmente volte a permettere agli 
Stati membri di decidere se desiderano o 
no consentire le colture geneticamente 
modificate sul loro territorio, senza 
pregiudicare la valutazione del rischio 
prevista dal sistema di autorizzazione 
degli OGM dell'Unione. Il legislatore 
intendeva consentire agli operatori una 
maggiore possibilità di previsione e 
limitare il ricorso alle clausole di 
salvaguardia di cui all'articolo 23 della 
direttiva 2001/18/CE e all'articolo 34 del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 da parte 
degli Stati membri. Si prevedeva inoltre 
che tali modifiche avrebbero avuto un 
impatto positivo sul processo decisionale 
relativo all'autorizzazione degli OGM 
destinati alla coltivazione.

__________________
14 Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2015, che modifica la direttiva 
2001/18/CE per quanto concerne la 
possibilità per gli Stati membri di limitare 
o vietare la coltivazione di organismi 
geneticamente modificati (OGM) sul loro 
territorio (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 9
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

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 

soppresso
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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 dovrebbe applicarsi agli 
OGM destinati alla coltivazione già 
oggetto della direttiva 2001/18/CE come 
modificata dalla direttiva (UE) 2015/412.

Or. en

Emendamento 10
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

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 

(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 
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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 
dovrebbe applicarsi agli OGM destinati 
alla coltivazione già oggetto della 
direttiva 2001/18/CE come modificata 
dalla direttiva (UE) 2015/412.

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 del
diritto nazionale dello Stato membro 
interessato.

Or. fr

Emendamento 11
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 8

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 

soppresso
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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.

Or. en

Emendamento 12
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 9

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.

soppresso

Or. it

Emendamento 13
Tibor Szanyi

Proposta di regolamento
Considerando 9

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.

soppresso
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Or. en

Emendamento 14
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta di regolamento
Considerando 9

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.

soppresso

Or. fr

Emendamento 15
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 9

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 16
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta di regolamento
Considerando 10
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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. fr

Emendamento 17
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 10

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 

soppresso
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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.

Or. en

Emendamento 18
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 11

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 Consiglio15. 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 

soppresso
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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 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).

Or. en

Emendamento 19
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 11

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 

(11) Le misure adottate dagli Stati membri 
in virtù del presente regolamento 
dovrebbero essere sottoposte a una 
procedura di controllo e informazione a 
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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 Consiglio15. 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 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.

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 Consiglio15. 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. 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 

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 
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21.7.1998, pag. 37). 21.7.1998, pag. 37).

Or. it

Emendamento 20
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nel caso in cui un prodotto sia 
lecitamente utilizzato prima che uno Stato 
membro adotti le misure di cui al presente 
regolamento, gli operatori dovrebbero 
disporre di un periodo sufficiente per 
consentire l'eliminazione graduale dal 
mercato dei prodotti in questione.

soppresso

Or. fr

Emendamento 21
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nel caso in cui un prodotto sia 
lecitamente utilizzato prima che uno Stato 
membro adotti le misure di cui al presente 
regolamento, gli operatori dovrebbero 
disporre di un periodo sufficiente per 
consentire l'eliminazione graduale dal 
mercato dei prodotti in questione.

soppresso

Or. en
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Emendamento 22
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 13

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 23
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta di regolamento
Considerando 13

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 

(13) Il presente regolamento, e le misure 
nazionali adottate in base ad esso, non 
dovrebbero 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.
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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. fr

Emendamento 24
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il regolamento (CE) n. 1829/2003 
dovrebbe essere modificato di 
conseguenza,

soppresso

Or. en

Emendamento 25
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 26
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
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Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nel regolamento (CE) n. 1829/2003, è 
inserito il seguente articolo:

Il regolamento (UE) n. 182/2011 è così 
modificato:

1) È inserito il seguente considerando11 
bis:

"(11 bis) Il settore delle autorizzazioni di 
OGM, a titolo sia della direttiva 
2001/18/CE che del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, è l'unico in cui 
regolarmente né il comitato competente 
né il Consiglio addivengono a un parere 
(non si raggiunge la maggioranza 
qualificata né a favore né contro 
l'autorizzazione). Trattandosi di una 
materia molto sensibile per i cittadini 
europei, la Commissione ha bisogno di 
una chiara indicazione su come 
comportarsi in tali casi."

2) Il considerando 14 è modificato come 
segue:

"(14) Nell'esaminare l'adozione di altri 
progetti di atti di esecuzione relativi a 
settori particolarmente sensibili, in 
particolare la fiscalità, la salute dei 
consumatori, la sicurezza alimentare e la 
protezione dell'ambiente, la Commissione, 
onde trovare una soluzione equilibrata, 
dovrà, nella misura del possibile, agire in 
modo da evitare di contrastare qualsiasi 
posizione predominante che possa 
emergere nel comitato di appello avverso 
l'adeguatezza di un atto di esecuzione. Per 
quanto riguarda il settore sensibile delle 
autorizzazioni di OGM, nessun progetto di 
atto di esecuzione che autorizza un OGM 
dovrebbe essere adottato se la 
maggioranza semplice dei componenti del 
comitato è contraria."
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3) All'articolo 6 è inserito il seguente 
paragrafo 3 bis:

"3 bis. Nei casi in cui non è espresso 
alcun parere ai sensi del paragrafo 3, 
secondo comma, e il progetto di atto di 
esecuzione riguarda una domanda di 
autorizzazione di un OGM, a titolo della 
direttiva 2001/18/CE o del regolamento 
(CE) n. 1829/2003, la Commissione non 
adotta il progetto di atto di esecuzione."

4) All'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto 
il seguente secondo comma:

"Nei casi in cui il progetto di atto di 
esecuzione riguarda una domanda di 
autorizzazione di un OGM, a titolo della 
direttiva 2001/18/CE o del regolamento 
(CE) n. 1829/2003, e il Parlamento 
europeo si è pronunciato contro 
l'autorizzazione, per esempio mediante 
una risoluzione, la Commissione non 
adotta il progetto di atto di esecuzione."

Or. en

Motivazione

Quando era candidato, il Presidente della Commissione ha dichiarato che avrebbe rivisto le 
norme di autorizzazione degli OGM per meglio tener conto delle opinioni della maggior 
parte degli Stati membri. Nella tornata plenaria del Parlamento di luglio 2014 egli ha 
dichiarato: "Mi assicurerò che le norme procedurali relative alle diverse autorizzazioni degli 
OGM siano riesaminate. Non vorrei che la Commissione possa prendere una decisione 
quando la maggioranza degli Stati membri non l'ha incoraggiata a farlo". 
Quest'emendamento assicurerebbe il mantenimento della promessa, mentre la proposta in 
esame non produce il risultato voluto.

Emendamento 27
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 34 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono adottare 1. Gli Stati membri possono adottare 
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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:

misure che limitano o vietano l'impiego dei 
prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e 
all'articolo 15, paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 28
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 34 bis – paragrafo 1 – lettera a

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;

soppresso

Or. fr

Emendamento 29
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 34 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano proporzionali e non 
discriminatorie.

soppresso

Or. fr

Emendamento 30
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 34 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro che intende adottare 
misure a norma del paragrafo 1, trasmette 
innanzitutto alla Commissione un 
progetto di tali misure e la corrispondente 
giustificazione. La Commissione 
comunica senza indugio agli altri Stati 
membri il progetto di misure e la relativa 
giustificazione. Lo Stato membro può 
presentare il progetto di misure e le 
informazioni pertinenti prima che sia 
conclusa la procedura di autorizzazione di 
cui agli articoli 7 e 19.

soppresso

Nel corso di un periodo di 3 mesi a 
decorrere dalla data di presentazione alla 
Commissione del progetto di misure e 
delle informazioni a norma del primo 
comma:

a) lo Stato membro interessato si astiene 
dall'adottare e dall'attuare le suddette 
misure;

b) la Commissione e gli Stati membri 
possono formulare le osservazioni che 
ritengono opportune allo Stato membro 
che ha presentato il progetto di misure.

Or. fr

Emendamento 31
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 34 bis– paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure adottate a norma del 
paragrafo 1 del presente articolo 
prevedono un periodo ragionevole 
durante il quale si possano esaurire le 
scorte esistenti dei prodotti di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 
15, paragrafo 1, interessati da tali misure, 
che potevano essere lecitamente utilizzati 
prima della data di adozione delle misure.

soppresso

Or. fr


