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Emendamento 34
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Visto 1

Posizione del Consiglio 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 192, paragrafo 1, e l'articolo
114,

Or. en

Motivazione

Il riferimento esclusivo all'articolo 192 potrebbe limitare la possibilità per uno Stato membro 
di vietare la coltivazione degli OGM per motivi diversi da quelli ambientali. Qualora la 
doppia base giuridica fosse respinta, sarebbe probabilmente preferibile mantenere l'articolo 
114 proposto.

Emendamento 35
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Considerando -1 (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(-1) La coltivazione e l'immissione in 
commercio di organismi geneticamente 
modificati (OGM) dovrebbero essere 
vietate su tutto il territorio dell'Unione 
europea.

Or. fr

Emendamento 36
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via
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Posizione del Consiglio
Considerando 2

Posizione del Consiglio Emendamento

(2) In conformità a tale quadro normativo, 
per ottenere l'autorizzazione all'immissione 
in commercio dell'Unione, ciascun OGM 
destinato alla coltivazione deve essere 
sottoposto ad una valutazione del rischio ai 
sensi dell'allegato II della direttiva 
2001/18/CE. L'obiettivo di tale procedura 
di autorizzazione è garantire un elevato 
livello di tutela della vita e della salute 
umana, della salute e del benessere degli 
animali, dell'ambiente e degli interessi dei 
consumatori, assicurando al contempo 
l'efficace funzionamento del mercato 
interno. È opportuno raggiungere e 
mantenere un livello elevato uniforme di 
protezione della salute e dell'ambiente su 
tutto il territorio dell'Unione.

(2) In conformità a tale quadro normativo, 
per ottenere l'autorizzazione all'immissione 
in commercio dell'Unione, ciascun OGM 
destinato alla coltivazione dovrebbe essere 
sottoposto ad una valutazione del rischio ai 
sensi dell'allegato II della direttiva 
2001/18/CE. L'obiettivo di tale procedura 
di autorizzazione è garantire un elevato 
livello di tutela della vita e della salute 
umana, della salute e del benessere degli 
animali, dell'ambiente e degli interessi dei 
consumatori, assicurando al contempo 
l'efficace funzionamento del mercato 
interno. In tale contesto, la base giuridica 
appropriata è l'articolo 114 del TFUE, 
che riflette questo livello di tutela globale. 
È tuttavia opportuno raggiungere e 
mantenere un livello elevato uniforme di 
protezione della salute, della sicurezza,
dell'ambiente e dei consumatori su tutto il 
territorio dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'articolo 114 del TFUE garantisce un livello elevato di tutela della salute, della sicurezza, 
dell'ambiente e dei consumatori e assicura pertanto una tutela globale. L'articolo 192, 
paragrafo 1, del TFUE non costituisce una base giuridica adeguata nel contesto degli OMG, 
in quanto si concentra esclusivamente sugli aspetti ambientali.

Emendamento 37
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano

Posizione del Consiglio
Considerando 2

Posizione del Consiglio Emendamento

(2) In conformità a tale quadro normativo, (2) In conformità a tale quadro normativo, 
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per ottenere l'autorizzazione all'immissione 
in commercio dell'Unione, ciascun OGM 
destinato alla coltivazione deve essere 
sottoposto ad una valutazione del rischio ai 
sensi dell'allegato II della direttiva 
2001/18/CE. L'obiettivo di tale procedura 
di autorizzazione è garantire un elevato 
livello di tutela della vita e della salute 
umana, della salute e del benessere degli 
animali, dell'ambiente e degli interessi dei 
consumatori, assicurando al contempo 
l'efficace funzionamento del mercato 
interno. È opportuno raggiungere e 
mantenere un livello elevato uniforme di 
protezione della salute e dell'ambiente su 
tutto il territorio dell'Unione.

per ottenere l'autorizzazione all'immissione 
in commercio dell'Unione, ciascun OGM 
destinato alla coltivazione deve essere 
sottoposto ad una valutazione del rischio ai 
sensi dell'allegato II della direttiva 
2001/18/CE che tenga conto degli effetti 
diretti e indiretti, immediati e differiti, 
nonché cumulati degli OGM e dei loro 
prodotti fitosanitari sulla salute umana e 
l'ambiente. L'obiettivo di tale procedura di 
autorizzazione è garantire un elevato 
livello di tutela della vita e della salute 
umana, della salute e del benessere degli 
animali, dell'ambiente e degli interessi dei 
consumatori, assicurando al contempo 
l'efficace funzionamento del mercato 
interno. È opportuno raggiungere e 
mantenere un livello elevato uniforme di 
protezione della salute e dell'ambiente su 
tutto il territorio dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

A causa della loro specificità, vi sono dubbi riguardo alla sicurezza degli OGM. Inoltre, essi 
sono responsabili di un maggiore impiego dei prodotti fitosanitari. È pertanto opportuno 
modificare le modalità di valutazione utilizzate dall'EFSA.

Emendamento 38
György Hölvényi, Marijana Petir

Posizione del Consiglio
Considerando 2

Posizione del Consiglio Emendamento

(2) In conformità a tale quadro normativo, 
per ottenere l'autorizzazione all'immissione 
in commercio dell'Unione, ciascun OGM 
destinato alla coltivazione deve essere 
sottoposto ad una valutazione del rischio ai 
sensi dell'allegato II della direttiva 
2001/18/CE. L'obiettivo di tale procedura 
di autorizzazione è garantire un elevato 

(2) In conformità a tale quadro normativo, 
per ottenere l'autorizzazione all'immissione 
in commercio dell'Unione, ciascun OGM 
destinato alla coltivazione dovrebbe essere 
sottoposto ad una valutazione del rischio ai 
sensi dell'allegato II della direttiva 
2001/18/CE che tenga conto degli effetti 
diretti e indiretti, immediati e differiti, 
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livello di tutela della vita e della salute 
umana, della salute e del benessere degli 
animali, dell'ambiente e degli interessi dei 
consumatori, assicurando al contempo 
l'efficace funzionamento del mercato 
interno. È opportuno raggiungere e 
mantenere un livello elevato uniforme di 
protezione della salute e dell'ambiente su 
tutto il territorio dell'Unione.

nonché degli effetti cumulativi a lungo 
termine, sulla salute umana e l'ambiente.
L'obiettivo di tale procedura di 
autorizzazione, conformemente al 
principio di precauzione, è garantire un 
elevato livello di tutela della vita e della 
salute umana, della salute e del benessere 
degli animali, dell'ambiente e degli 
interessi dei consumatori, assicurando al 
contempo l'efficace funzionamento del 
mercato interno. È opportuno raggiungere 
e mantenere un livello elevato uniforme di 
protezione della salute e dell'ambiente su 
tutto il territorio dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Precisazione degli elementi essenziali della valutazione del rischio di cui all'allegato II della 
direttiva 2001/18/CE e riferimento al principio di precauzione.

Emendamento 39
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posizione del Consiglio
Considerando 2

Posizione del Consiglio Emendamento

(2) In conformità a tale quadro normativo, 
per ottenere l'autorizzazione all'immissione 
in commercio dell'Unione, ciascun OGM 
destinato alla coltivazione deve essere 
sottoposto ad una valutazione del rischio ai 
sensi dell'allegato II della direttiva 
2001/18/CE. L'obiettivo di tale procedura 
di autorizzazione è garantire un elevato 
livello di tutela della vita e della salute 
umana, della salute e del benessere degli 
animali, dell'ambiente e degli interessi dei 
consumatori, assicurando al contempo 
l'efficace funzionamento del mercato 
interno. È opportuno raggiungere e 
mantenere un livello elevato uniforme di 

(2) In conformità a tale quadro normativo, 
per ottenere l'autorizzazione all'immissione 
in commercio dell'Unione, ciascun OGM 
destinato alla coltivazione dovrebbe essere 
sottoposto ad una valutazione del rischio,
ai sensi dell'allegato II della direttiva 
2001/18/CE, che tenga conto degli effetti 
diretti e indiretti, immediati e differiti, 
nonché cumulati sul lungo termine, sulla 
salute umana, degli animali e 
dell'ambiente. L'obiettivo di tale procedura 
di autorizzazione è garantire un elevato 
livello di tutela della vita e della salute 
umana, della salute e del benessere degli 
animali, dell'ambiente, della biodiversità e 
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protezione della salute e dell'ambiente su 
tutto il territorio dell'Unione.

degli interessi dei consumatori, assicurando 
al contempo l'efficace funzionamento del 
mercato interno. È opportuno raggiungere 
e mantenere un livello elevato uniforme di 
protezione della salute e dell'ambiente su 
tutto il territorio dell'Unione.

Or. it

Emendamento 40
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Considerando 2

Posizione del Consiglio Emendamento

(2) In conformità a tale quadro normativo, 
per ottenere l'autorizzazione all'immissione 
in commercio dell'Unione, ciascun OGM 
destinato alla coltivazione deve essere 
sottoposto ad una valutazione del rischio ai 
sensi dell'allegato II della direttiva 
2001/18/CE. L'obiettivo di tale procedura 
di autorizzazione è garantire un elevato 
livello di tutela della vita e della salute 
umana, della salute e del benessere degli 
animali, dell'ambiente e degli interessi dei 
consumatori, assicurando al contempo 
l'efficace funzionamento del mercato 
interno. È opportuno raggiungere e 
mantenere un livello elevato uniforme di 
protezione della salute e dell'ambiente su 
tutto il territorio dell'Unione.

(2) In conformità a tale quadro normativo, 
per ottenere l'autorizzazione all'immissione 
in commercio dell'Unione, ciascun OGM 
destinato alla coltivazione deve essere 
sottoposto ad una valutazione del rischio ai 
sensi dell'allegato II della direttiva 
2001/18/CE che tenga conto degli effetti 
diretti e indiretti, immediati e differiti, 
nonché degli effetti cumulativi a lungo 
termine, sulla salute umana e l'ambiente.
La valutazione del rischio fornisce pareri 
scientifici volti a orientare il processo 
decisionale ed è seguita da una decisione 
relativa alla gestione del rischio che tiene 
conto anche di altri fattori legittimi 
pertinenti alla questione. L'obiettivo di 
tale procedura di autorizzazione è garantire 
un elevato livello di tutela della vita e della 
salute umana, della salute e del benessere 
degli animali, dell'ambiente e degli 
interessi dei consumatori, assicurando al 
contempo l'efficace funzionamento del 
mercato interno.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento integra l'emendamento 2 del progetto di raccomandazione. Poiché 
la distinzione tra valutazione del rischio e gestione del rischio è di estrema importanza nel 
contesto dell'opt-out, è opportuno ricordare qui tale principio, che è previsto sia dalla
legislazione alimentare generale che dal regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli 
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

Emendamento 41
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Considerando 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(2 bis) La Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero, in via prioritaria, garantire 
l'attuazione delle conclusioni del 
Consiglio "Ambiente" adottate il 4 
dicembre 2008, segnatamente una 
corretta applicazione dei requisiti 
giuridici di cui all'allegato II della 
direttiva 2001/18/CE riguardo alla 
valutazione del rischio degli OGM. In 
particolare, si dovrebbe procedere a una 
rigorosa valutazione degli effetti 
ambientali a lungo termine delle colture 
geneticamente modificate, nonché dei loro 
potenziali effetti sugli organismi non 
bersaglio. È altresì opportuno tenere 
debitamente conto delle caratteristiche 
degli ambienti riceventi e delle zone 
geografiche in cui le piante geneticamente 
modificate possono essere coltivate e 
valutare le potenziali conseguenze 
ambientali determinate dai cambiamenti 
nell'uso di erbicidi da collegare alle specie 
vegetali geneticamente modificate che 
tollerano gli erbicidi. Più specificamente, 
la Commissione dovrebbe garantire che il 
progetto di regolamento di esecuzione 
relativo al rischio ambientale degli OGM 
sia presentato in tempo utile. Tale 
regolamento di esecuzione non dovrebbe 
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basarsi sul principio di equivalenza 
sostanziale o sul concetto di valutazione 
comparativa di sicurezza e dovrebbe 
garantire un miglioramento delle prassi 
attuali, ad esempio identificando 
chiaramente gli effetti a lungo termine, 
diretti e indiretti, nonché le incertezze 
scientifiche.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si basa sull'emendamento 3 del progetto di raccomandazione. Esso 
chiarisce il riferimento all'atto legislativo giuridicamente vincolante, atteso da tempo, sulla 
valutazione del rischio ambientale, con l'obiettivo di migliorare le prassi attuali.

Emendamento 42
Jan Huitema, Julie Girling

Posizione del Consiglio
Considerando 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(2 bis) Il sistema UE di autorizzazione 
degli OGM deve tenere conto dei rischi e 
delle possibilità offerte dalle innovazioni 
scientifiche e tecnologiche. In particolare, 
i nuovi sviluppi riguardo alle tecniche di 
selezione vegetale rimettono in 
discussione i rischi di cui bisogna tenere 
conto. Alcune tecniche, come la cisgenesi, 
si sono rivelate altrettanto sicure delle 
tecniche di selezione vegetale tradizionali 
e potrebbero essere escluse dall'ambito di 
applicazione della presente normativa. Un 
sistema normativo incentrato sugli OGM 
costituisce un presupposto necessario per 
promuovere innovazioni all'avanguardia 
in tale ambito.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento si basa sull'emendamento 3 del progetto di raccomandazione. Esso 
chiarisce il riferimento all'atto legislativo giuridicamente vincolante, atteso da tempo, sulla 
valutazione del rischio ambientale, con l'obiettivo di migliorare le prassi attuali.

Emendamento 43
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Posizione del Consiglio
Considerando 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(2 bis) L'attuazione della valutazione del 
rischio di cui all'allegato II della direttiva 
2001/18/CE deve essere migliorata, in 
particolare per quanto riguarda gli effetti 
ambientali a lungo termine delle colture 
geneticamente modificate e i loro 
potenziali effetti sugli organismi non 
bersaglio, le caratteristiche degli ambienti 
riceventi e delle zone geografiche in cui le 
piante geneticamente modificate possono 
essere coltivate, le potenziali conseguenze 
ambientali determinate dai cambiamenti 
nell'uso di erbicidi da collegare alle specie 
vegetali geneticamente modificate che 
tollerano gli erbicidi, gli effetti a lungo 
termine, diretti e indiretti, nonché le 
incertezze scientifiche. Qualsiasi 
miglioramento, come pure ogni modifica 
dello status giuridico degli orientamenti 
relativi alla valutazione del rischio degli 
OGM, richiede discussioni approfondite e 
dovrebbe pertanto essere oggetto di una 
revisione adeguata della direttiva 
2011/18/CE.

Or. en

Motivazione

La valutazione del rischio di cui alla direttiva 2001/18/CE costituisce un principio essenziale 
della procedura di autorizzazione degli OGM. Ogni modifica di tale principio, per quanto 
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riguarda, ad esempio, il suo status giuridico o la sua funzionalità, merita una discussione 
approfondita e non dovrebbe pertanto essere trattata nel presente emendamento a detta 
direttiva, bensì nel contesto di una revisione della medesima.

Emendamento 44
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Posizione del Consiglio
Considerando 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(2 bis) È opportuno tenere sempre conto 
del principio di precauzione nel quadro 
della presente direttiva e della sua 
successiva attuazione.

Or. en

Emendamento 45
Gilles Pargneaux

Posizione del Consiglio
Considerando 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(2 bis) È opportuno tener conto del 
principio di precauzione nel quadro della 
presente direttiva e della sua attuazione.

Or. fr

Emendamento 46
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Considerando 2 ter (nuovo)



PE539.851v01-00 12/123 AM\1037402IT.doc

IT

Posizione del Consiglio Emendamento

(2 ter) È necessario tenere conto del 
principio di precauzione nel quadro della 
presente direttiva e della sua attuazione.

Or. en

Motivazione

Il riferimento al principio di precauzione è già stato incluso nella posizione del Parlamento in 
prima lettura.

Emendamento 47
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posizione del Consiglio
Considerando 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(2 bis) Dal momento che le imprese che 
producono OGM sono le stesse che 
producono farmaci e pesticidi, è 
opportuno che le autorità pubbliche 
tengano conto di studi indipendenti e 
imparziali in materia.

Or. pt

Emendamento 48
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Posizione del Consiglio
Considerando 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(2 bis) La Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero garantire l'attuazione delle 
conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 
2008 sull'applicazione dei requisiti 
giuridici di cui all'allegato II della 
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direttiva 2001/18/CE. A tal fine , la 
Commissione dovrebbe presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio, entro 
un anno dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, una proposta legislativa 
volta a garantire che il suddetto allegato 
sia conforme al nuovo documento 
orientativo dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare riguardo alla 
valutazione del rischio degli OGM.

Or. fr

Emendamento 49
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Posizione del Consiglio
Considerando 2 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(2 ter) Tenendo conto dell'attuale contesto 
politico, segnatamente dell'impegno 
assunto dal presidente eletto della 
Commissione europea di rivedere la 
procedura di autorizzazione e della natura 
altamente controversa del tema della 
coltivazione degli OGM in Europa, 
l'entrata in vigore della presente direttiva 
dovrebbe essere subordinata alla revisione 
del processo decisionale per 
l'autorizzazione degli OGM di cui alla 
direttiva 2001/18/CE e al regolamento 
(CE) n. 1829/2003, al fine di garantire 
che nessun OGM sia autorizzato qualora 
la maggioranza degli Stati membri e il 
Parlamento europeo vi si oppongano.

Or. en

Emendamento 50
Luke Ming Flanagan, João Ferreira
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Posizione del Consiglio
Considerando 2 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(2 ter) Esistono rischi aggiuntivi per la 
salute derivanti dall'uso di tecnologie che 
non sono state sottoposte a test o 
approvate dalle autorità competenti e 
imparziali. È auspicabile garantire che 
vengano condotti studi imparziali e 
indipendenti in materia, incrementando 
gli investimenti nella ricerca al fine di 
approfondire le conoscenze scientifiche su 
questi prodotti geneticamente modificati e 
sulle conseguenze del loro uso; è altresì 
opportuno pubblicare i risultati di tali 
studi e promuovere il dibattito in materia.

Or. pt

Emendamento 51
Gilles Pargneaux

Posizione del Consiglio
Considerando 2 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(2 ter) L'allegato II della direttiva 
2001/18/CE dovrebbe essere rafforzato 
tramite l'inclusione del documento 
orientativo pubblicato dall'EFSA nel 
novembre 2010, insieme alle conclusioni 
del Consiglio dei ministri dell'Ambiente di 
dicembre 2008 relative alla valutazione 
ambientale del rischio degli OGM.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire il rafforzamento delle procedure di valutazione degli 
OGM. L'EFSA ha lavorato all'aggiornamento del documento orientativo, pubblicando un 
documento rivisto nel novembre 2010. Tuttavia, la Commissione non ha ancora proposto un 
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progetto che consenta di conferire uno status normativo a tali disposizioni. Per tale ragione 
l'emendamento mira a includere il documento orientativo dell'EFSA relativo alla valutazione 
dei rischi ambientali nell'allegato II della direttiva 2001/18/CE, procedendo in tal modo al 
rafforzamento della valutazione centralizzata all'interno della normativa.

Emendamento 52
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Considerando 2 quater (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(2 quater) È necessario tenere conto del 
contesto politico e, in particolare, 
dell'impegno politico espresso il 15 
giugno 2014 dal presidente eletto della 
Commissione europea di riesaminare 
rapidamente il processo decisionale 
esistente applicato agli organismi 
geneticamente modificati. Gli OGM non 
dovrebbero essere autorizzati contro la 
volontà della maggioranza dei governi 
democraticamente eletti e dei deputati al 
Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento integra l'emendamento 4 del progetto di raccomandazione e fa 
riferimento più specificamente all'intervento di Juncker in Aula.

Emendamento 53
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posizione del Consiglio
Considerando 2 quater (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(2 quater) Il fatto che le colture di OGM 
dipendano da tecnologie costose sia per il 
loro ottenimento che per la loro 
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coltivazione, insieme al fatto che si tratta 
di sementi brevettate, rende tale 
coltivazione un'attività multimilionaria 
che ha poco o nulla a che fare con la 
sussistenza alimentare o con la 
conservazione della biodiversità.

Or. pt

Emendamento 54
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posizione del Consiglio
Considerando 2 quinquies (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(2 quinquies) In un contesto in cui grandi 
gruppi economici impongono la 
coltivazione dei prodotti da loro brevettati, 
i quali sono più resistenti e aumentano le 
rese, vengono messe in difficoltà milioni 
di persone in tutto il mondo, la cui attività 
agricola dipende, di anno in anno, 
dall'impiego di sementi brevettate da tali 
gruppi, il che rende impossibile la loro 
stabilità e sussistenza.

Or. pt

Emendamento 55
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Posizione del Consiglio
Considerando 3

Posizione del Consiglio Emendamento

(3) Oltre all'autorizzazione per 
l'immissione in commercio, le varietà 
geneticamente modificate devono anche 
soddisfare i requisiti del diritto dell'Unione 
in materia di commercializzazione delle 
sementi e dei materiali di moltiplicazione 

(3) Oltre all'autorizzazione per 
l'immissione in commercio, le varietà 
geneticamente modificate devono anche 
soddisfare i requisiti del diritto dell'Unione 
in materia di commercializzazione delle 
sementi e dei materiali di moltiplicazione 
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delle piante stabiliti in particolare nelle 
direttive del Consiglio 66/401/CEE6, 
66/402/CEE7, 68/193/CEE8, 98/56/CE9, 
99/105/CE10, 2002/53/CE11, 2002/54/CE12, 
2002/55/CE13, 2002/56/CE14, 
2002/57/CE15, e 2008/90/CE16. Tra queste, 
le direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE 
contengono disposizioni che consentono 
agli Stati membri di vietare, a determinate 
condizioni ben definite, l'impiego di una 
varietà, in tutto il loro territorio o in parte 
di esso, o di prescrivere condizioni 
appropriate per la coltivazione di una 
varietà.

delle piante stabiliti in particolare nelle 
direttive del Consiglio 66/401/CEE6, 
66/402/CEE7, 98/56/CE9, 99/105/CE10, 
2002/53/CE11, 2002/54/CE12, 
2002/55/CE13, 2002/56/CE14, 
2002/57/CE15, e 2008/90/CE16. Tra 
queste, le direttive 2002/53/CE e 
2002/55/CE contengono disposizioni che 
consentono agli Stati membri di vietare, a 
determinate condizioni ben definite, 
l'impiego di una varietà, in tutto il loro 
territorio o in parte di esso, o di prescrivere 
condizioni appropriate per la coltivazione 
di una varietà.

__________________ __________________
6 Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 
14 giugno 1966, relativa alla 
commercializzazione delle sementi di 
piante foraggere (GU P 125 dell'11.7.1966, 
pag. 2298).

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 
giugno 1966, relativa alla 
commercializzazione delle sementi di 
piante foraggere (GU P 125 dell'11.7.1966, 
pag. 2298).

7 Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 
14 giugno 1966, relativa alla 
commercializzazione delle sementi di 
cereali (GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 
2309).

7 Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 
14 giugno 1966, relativa alla 
commercializzazione delle sementi di 
cereali (GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 
2309).

8 Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 
9 aprile 1968, relativa alla 
commercializzazione dei materiali di 
moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 
93 del 17.4.1968, pag. 15).
9 Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 
luglio 1998, relativa alla 
commercializzazione dei materiali di 
moltiplicazione delle piante ornamentali 
(GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16).

9 Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 
luglio 1998, relativa alla 
commercializzazione dei materiali di 
moltiplicazione delle piante ornamentali 
(GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16).

10 Direttiva 99/105/CE del Consiglio, del 
22 dicembre 1999, relativa alla 
commercializzazione dei materiali forestali 
di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, 
pag. 17).

10 Direttiva 99/105/CE del Consiglio, del 
22 dicembre 1999, relativa alla 
commercializzazione dei materiali forestali 
di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, 
pag. 17).

11 Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 
13 giugno 2002, relativa al catalogo 
comune delle varietà delle specie di piante 
agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

11 Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 
13 giugno 2002, relativa al catalogo 
comune delle varietà delle specie di piante 
agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).
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12 Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 
13 giugno 2002, relativa alla 
commercializzazione delle sementi di 
barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, 
pag. 12).

12 Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 
13 giugno 2002, relativa alla 
commercializzazione delle sementi di 
barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, 
pag. 12).

13 Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 
13 giugno 2002, relativa alla 
commercializzazione delle sementi di 
ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

13 Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 
13 giugno 2002, relativa alla 
commercializzazione delle sementi di 
ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

14 Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 
13 giugno 2002, relativa alla 
commercializzazione dei tuberi-seme di 
patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

14 Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 
13 giugno 2002, relativa alla 
commercializzazione dei tuberi-seme di 
patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

15 Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 
13 giugno 2002, relativa alla 
commercializzazione delle sementi di 
piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 
20.7.2002, pag. 74).

15 Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del
13 giugno 2002, relativa alla 
commercializzazione delle sementi di 
piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 
20.7.2002, pag. 74).

16 Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 
29 settembre 2008, relativa alla 
commercializzazione dei materiali di 
moltiplicazione delle piante da frutto e 
delle piante da frutto destinate alla 
produzione di frutti (GU L 267 
dell'8.10.2008, pag. 8).

16 Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 
29 settembre 2008, relativa alla 
commercializzazione dei materiali di 
moltiplicazione delle piante da frutto e 
delle piante da frutto destinate alla 
produzione di frutti (GU L 267 
dell'8.10.2008, pag. 8).

Or. fr

Motivazione

È necessario proteggere la specificità della vite e dei prodotti locali a forte valore aggiunto.

Emendamento 56
Lorenzo Fontana

Posizione del Consiglio
Considerando 4

Posizione del Consiglio Emendamento

(4) Quando un OGM è autorizzato ai fini 
della coltivazione a norma del quadro 
normativo dell'Unione sugli OGM e 
soddisfa, per quanto concerne la varietà da 

(4) Quando un OGM è autorizzato ai fini 
della coltivazione a norma del quadro 
normativo dell'Unione sugli OGM e 
soddisfa, per quanto concerne la varietà da 
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immettere in commercio, le prescrizioni 
del diritto dell'Unione sulla 
commercializzazione delle sementi e dei 
materiali di moltiplicazione delle piante, 
gli Stati membri non sono autorizzati a 
vietare, limitare o ostacolare la sua libera 
circolazione nel loro territorio, tranne alle 
condizioni definite dal diritto dell'Unione.

immettere in commercio, le prescrizioni 
del diritto dell'Unione sulla 
commercializzazione delle sementi e dei 
materiali di moltiplicazione delle piante, 
gli Stati membri possono comunque 
autorizzarne il divieto, limitarne l'uso o 
ostacolarne la libera circolazione nel loro 
territorio.

Or. it

Emendamento 57
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Posizione del Consiglio
Considerando 4

Posizione del Consiglio Emendamento

(4) Quando un OGM è autorizzato ai fini 
della coltivazione a norma del quadro 
normativo dell'Unione sugli OGM e 
soddisfa, per quanto concerne la varietà da 
immettere in commercio, le prescrizioni 
del diritto dell'Unione sulla 
commercializzazione delle sementi e dei 
materiali di moltiplicazione delle piante,
gli Stati membri non sono autorizzati a 
vietare, limitare o ostacolare la sua libera 
circolazione nel loro territorio, tranne alle 
condizioni definite dal diritto dell'Unione.

(4) Quando un OGM è autorizzato ai fini 
della coltivazione a norma del quadro 
normativo dell'Unione sugli OGM e 
soddisfa, per quanto concerne la varietà da 
immettere in commercio, le prescrizioni 
del diritto dell'Unione sulla 
commercializzazione delle sementi e dei 
materiali di moltiplicazione delle piante, lo 
Stato membro che ha autorizzato tale 
OGM ai fini della coltivazione non è 
autorizzato a vietare, limitare od ostacolare 
la sua libera circolazione nel suo territorio, 
tranne alle condizioni definite dal diritto 
dell'Unione. Gli Stati membri che non 
hanno autorizzato un OGM ai fini della 
coltivazione sono autorizzati a vietare, 
limitare od ostacolare la sua libera 
circolazione nel loro territorio.

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri che autorizzato gli OGM e la loro coltivazione devono assumersi la 
responsabilità della loro scelta e andare a fondo della procedura di autorizzazione. Non 
sembra accettabile autorizzare la coltivazione esclusivamente ai fini della redditività senza 
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assumersi la responsabilità delle conseguenze in termini di consumo ed esportazione, in 
particolare verso i paesi poveri. Il titolo della direttiva deve inoltre rimanere chiaro e 
comportare conseguenze pratiche; la reale libertà degli Stati membri al riguardo consiste 
anche nel vietare la circolazione di un OGM che è stato vietato ai fini della coltivazione.

Emendamento 58
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Considerando 4

Posizione del Consiglio Emendamento

(4) Quando un OGM è autorizzato ai fini 
della coltivazione a norma del quadro 
normativo dell'Unione sugli OGM e 
soddisfa, per quanto concerne la varietà da 
immettere in commercio, le prescrizioni 
del diritto dell'Unione sulla 
commercializzazione delle sementi e dei 
materiali di moltiplicazione delle piante, 
gli Stati membri non sono autorizzati a 
vietare, limitare o ostacolare la sua libera 
circolazione nel loro territorio, tranne alle 
condizioni definite dal diritto dell'Unione.

(4) Quando un OGM è autorizzato ai fini 
della coltivazione a norma del quadro 
normativo dell'Unione sugli OGM e 
soddisfa, per quanto concerne la varietà da 
immettere in commercio, le prescrizioni 
del diritto dell'Unione sulla 
commercializzazione delle sementi e dei 
materiali di moltiplicazione delle piante, 
gli Stati membri sono autorizzati a vietare
o limitare la sua presenza nel loro 
territorio.

Or. fr

Emendamento 59
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Considerando 5

Posizione del Consiglio Emendamento

(5) L'esperienza ha dimostrato che la 
coltivazione degli OGM è una questione 
trattata in modo più approfondito a livello 
di Stati membri. Le questioni relative 
all'immissione in commercio e 
all'importazione degli OGM dovrebbero 
continuare ad essere disciplinate a livello 
di Unione al fine di conservare il mercato 

(5) L'esperienza ha dimostrato che la 
coltivazione degli OGM è una questione 
trattata in modo più approfondito a livello 
di Stati membri. Le questioni relative 
all'immissione in commercio e 
all'importazione degli OGM dovrebbero 
continuare ad essere disciplinate a livello 
di Unione al fine di conservare il mercato 
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interno. Tuttavia la coltivazione può 
richiedere maggiore flessibilità in certi casi 
essendo una questione con forte 
dimensione nazionale, regionale e locale 
dato il suo legame con l'uso del suolo, le 
strutture agricole locali e la protezione o il 
mantenimento degli habitat, degli 
ecosistemi e dei paesaggi. Tale flessibilità 
non dovrebbe incidere negativamente sulla 
procedura di autorizzazione comune, in 
particolare sul processo di valutazione.

interno. Tuttavia la coltivazione può 
richiedere maggiore flessibilità in certi casi 
essendo una questione con forte 
dimensione nazionale, regionale e locale 
dato il suo legame con l'uso del suolo, le 
strutture agricole locali e la protezione o il 
mantenimento degli habitat, degli 
ecosistemi e dei paesaggi. Inoltre, la 
valutazione armonizzata dei rischi per la 
salute e per l'ambiente potrebbe non 
tenere conto di tutte le possibili 
conseguenze della coltivazione di OGM 
nelle diverse regioni e nei diversi 
ecosistemi locali. In conformità 
dell'articolo 2, paragrafo 2, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), gli Stati membri devono avere la 
possibilità di adottare atti giuridicamente 
vincolanti che limitano o vietano, in tutto 
il loro territorio o in parte di esso, la 
coltivazione effettiva di OGM o gruppi di 
OGM, definiti in base alla varietà o alle 
caratteristiche, o di tutti gli OGM che 
sono stati autorizzati a livello di Unione. 
Tale flessibilità non dovrebbe tuttavia
incidere negativamente sulla procedura di 
autorizzazione comune, in particolare sul 
processo di valutazione.

Or. en

Emendamento 60
Françoise Grossetête

Posizione del Consiglio
Considerando 5

Posizione del Consiglio Emendamento

(5) L'esperienza ha dimostrato che la 
coltivazione degli OGM è una questione 
trattata in modo più approfondito a livello 
di Stati membri. Le questioni relative 
all'immissione in commercio e 
all'importazione degli OGM dovrebbero 
continuare ad essere disciplinate a livello 

(5) L'esperienza ha dimostrato che la 
coltivazione degli OGM è una questione 
trattata in modo più approfondito a livello 
di Stati membri. È tuttavia fondamentale 
che le questioni relative all'immissione in 
commercio e all'importazione degli OGM
continuino ad essere disciplinate a livello 
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di Unione al fine di conservare il mercato 
interno. Tuttavia la coltivazione può 
richiedere maggiore flessibilità in certi casi 
essendo una questione con forte 
dimensione nazionale, regionale e locale 
dato il suo legame con l'uso del suolo, le 
strutture agricole locali e la protezione o il 
mantenimento degli habitat, degli 
ecosistemi e dei paesaggi. Tale flessibilità 
non dovrebbe incidere negativamente sulla 
procedura di autorizzazione comune, in 
particolare sul processo di valutazione.

di Unione al fine di conservare il mercato 
interno. Tuttavia la coltivazione può 
richiedere maggiore flessibilità in certi casi 
essendo una questione con forte 
dimensione nazionale, regionale e locale 
dato il suo legame con l'uso del suolo, le 
strutture agricole locali e la protezione o il 
mantenimento degli habitat, degli 
ecosistemi e dei paesaggi. Tale flessibilità 
non dovrebbe incidere negativamente sulla 
procedura di autorizzazione comune, in 
particolare sul processo di valutazione e 
non dovrebbe portare a rimettere in 
discussione il ruolo centrale svolto 
dall'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) in tale procedura.

Or. fr

Motivazione

La procedura di autorizzazione e il processo di valutazione a livello europeo dovrebbero 
essere tutelati il più possibile al fine di evitare che la normativa non costituisca un procedente 
per la rinazionalizzazione di altre normative europee.

Emendamento 61
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Posizione del Consiglio
Considerando 5

Posizione del Consiglio Emendamento

(5) L'esperienza ha dimostrato che la 
coltivazione degli OGM è una questione 
trattata in modo più approfondito a livello 
di Stati membri. Le questioni relative 
all'immissione in commercio e 
all'importazione degli OGM dovrebbero 
continuare ad essere disciplinate a livello 
di Unione al fine di conservare il mercato 
interno. Tuttavia la coltivazione può 
richiedere maggiore flessibilità in certi casi 
essendo una questione con forte 

(5) L'esperienza ha dimostrato che la 
coltivazione degli OGM è una questione 
trattata in modo più approfondito a livello 
di Stati membri. Le questioni relative 
all'immissione in commercio e 
all'importazione degli OGM, dovrebbero 
continuare ad essere disciplinate a livello 
di Unione. Tuttavia la coltivazione può 
richiedere maggiore flessibilità in certi casi 
essendo una questione con forte 
dimensione nazionale, regionale e locale 
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dimensione nazionale, regionale e locale 
dato il suo legame con l'uso del suolo, le 
strutture agricole locali e la protezione o il 
mantenimento degli habitat, degli 
ecosistemi e dei paesaggi. Tale flessibilità 
non dovrebbe incidere negativamente sulla 
procedura di autorizzazione comune, in 
particolare sul processo di valutazione.

dato il suo legame con l'uso del suolo, le 
strutture agricole locali e la protezione o il 
mantenimento degli habitat, degli 
ecosistemi e dei paesaggi. Inoltre, la 
valutazione armonizzata dei rischi per la 
salute e per l'ambiente potrebbe non 
tenere conto di tutte le possibili 
conseguenze della coltivazione di OGM 
nelle diverse regioni e nei diversi 
ecosistemi locali. In conformità 
dell'articolo 2, paragrafo 2, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), gli Stati membri devono avere la 
possibilità di adottare atti giuridicamente 
vincolanti che limitano o vietano, in tutto 
il loro territorio o in parte di esso, la 
coltivazione effettiva di OGM o gruppi di 
OGM, definiti in base alla varietà o alle 
caratteristiche, o di tutti gli OGM che 
sono stati autorizzati a livello di Unione.
Tale flessibilità non dovrebbe tuttavia
incidere negativamente sulla procedura di 
autorizzazione comune, in particolare sul 
processo di valutazione.

Or. en

Emendamento 62
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Considerando 5

Posizione del Consiglio Emendamento

(5) L'esperienza ha dimostrato che la 
coltivazione degli OGM è una questione 
trattata in modo più approfondito a livello 
di Stati membri. Le questioni relative 
all'immissione in commercio e 
all'importazione degli OGM dovrebbero 
continuare ad essere disciplinate a livello 
di Unione al fine di conservare il mercato 
interno. Tuttavia la coltivazione può 
richiedere maggiore flessibilità in certi casi 
essendo una questione con forte 

(5) L'esperienza ha dimostrato che la 
coltivazione degli OGM è una questione 
trattata in modo più approfondito a livello 
di Stati membri. Le questioni relative 
all'immissione in commercio e 
all'importazione degli OGM, ma anche la 
valutazione dei rischi sanitari e 
ambientali, dovrebbero tuttavia continuare 
ad essere disciplinate a livello di Unione al 
fine di conservare il mercato interno
nonché un elevato livello di protezione 
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dimensione nazionale, regionale e locale 
dato il suo legame con l'uso del suolo, le 
strutture agricole locali e la protezione o il 
mantenimento degli habitat, degli 
ecosistemi e dei paesaggi. Tale flessibilità 
non dovrebbe incidere negativamente sulla 
procedura di autorizzazione comune, in 
particolare sul processo di valutazione.

della salute umana come previsto dal 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tuttavia la coltivazione può 
richiedere maggiore flessibilità in certi casi 
essendo una questione con forte 
dimensione nazionale, regionale e locale 
dato il suo legame con l'uso del suolo, le 
strutture agricole locali e la protezione o il 
mantenimento degli habitat, degli 
ecosistemi, dei paesaggi e dei genotipi 
naturali delle piante. Tale flessibilità non 
dovrebbe incidere negativamente sulla 
procedura di autorizzazione comune, in 
particolare sul processo di valutazione, se 
questo è effettuato nel rispetto delle 
norme più elevate e se integra la 
valutazione di tutti i rischi possibili per la 
salute e di tutte le conseguenze possibili 
per la natura e l'ambiente legate 
all'introduzione di un OGM.

Or. fr

Emendamento 63
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Considerando 5

Posizione del Consiglio Emendamento

(5) L'esperienza ha dimostrato che la 
coltivazione degli OGM è una questione 
trattata in modo più approfondito a livello 
di Stati membri. Le questioni relative 
all'immissione in commercio e 
all'importazione degli OGM dovrebbero 
continuare ad essere disciplinate a livello 
di Unione al fine di conservare il mercato 
interno. Tuttavia la coltivazione può 
richiedere maggiore flessibilità in certi casi 
essendo una questione con forte 
dimensione nazionale, regionale e locale 
dato il suo legame con l'uso del suolo, le 
strutture agricole locali e la protezione o il 

(5) L'esperienza ha dimostrato che la 
coltivazione degli OGM è una questione 
trattata in modo più approfondito a livello 
di Stati membri, dal momento che esistono 
diverse interpretazioni scientifiche e 
valutazioni politiche dei rischi. Le 
questioni relative all'immissione in 
commercio e all'importazione degli OGM 
dovrebbero continuare ad essere 
disciplinate a livello di Unione al fine di 
conservare il mercato interno. Tuttavia la 
coltivazione può richiedere maggiore 
flessibilità in certi casi essendo una 
questione con forte dimensione nazionale, 
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mantenimento degli habitat, degli 
ecosistemi e dei paesaggi. Tale flessibilità 
non dovrebbe incidere negativamente sulla 
procedura di autorizzazione comune, in 
particolare sul processo di valutazione.

regionale e locale dato il suo legame con 
l'uso del suolo, le strutture agricole locali e 
la protezione o il mantenimento degli 
habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi.
Tale flessibilità non dovrebbe incidere 
negativamente sulla procedura di 
autorizzazione comune, in particolare sul 
processo di valutazione.

Or. en

Motivazione

Compatibile con l'emendamento 5 del progetto di raccomandazione.

Emendamento 64
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Considerando 5 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(5 bis) È pertanto opportuno rafforzare la 
procedura di autorizzazione comune e 
armonizzata a livello europeo al fine di 
includere la valutazione dei rischi sanitari 
e ambientali non solo in tutto il territorio 
dell'Unione europea ma anche a livello 
locale, tramite l'analisi dell'impatto 
potenziale sugli ecosistemi locali. Solo 
una valutazione centralizzata completa, 
realmente indipendente e rafforzata potrà 
consentire di garantire l'elevato livello di 
sicurezza previsto dai trattati. A tal fine è 
necessario che tutti gli Stati membri siano 
coinvolti in tale valutazione per garantire 
una pluralità di posizioni e integrare nelle 
discussioni scientifiche ed etiche le 
specificità locali di ogni Stato membro.

Or. fr
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Emendamento 65
Lynn Boylan

Posizione del Consiglio
Considerando 6

Posizione del Consiglio Emendamento

(6) Per limitare o proibire la coltivazione di 
OGM, alcuni Stati membri hanno fatto 
ricorso alle clausole di salvaguardia e alle 
misure di emergenza ai sensi dell'articolo 
23 della direttiva 2001/18/CE e 
dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 
1829/2003 sulla base, a seconda dei casi, di 
nuove o ulteriori informazioni divenute 
disponibili dopo la data dell'autorizzazione 
e che riguardano la valutazione di rischi 
ambientali o di una nuova valutazione delle 
informazioni esistenti. Altri Stati membri 
hanno fatto ricorso alla procedura di 
notifica di cui all'articolo 114, paragrafi 5 e 
6 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), che richiede 
la presentazione di nuove prove 
scientifiche inerenti alla protezione 
dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro.
Inoltre il processo decisionale è risultato 
particolarmente difficoltoso per quanto 
riguarda la coltivazione di OGM, in quanto 
sono state espresse preoccupazioni 
nazionali non dettate unicamente da 
questioni legate alla sicurezza degli OGM 
per la salute e per l'ambiente.

(6) Per limitare o proibire la coltivazione di 
OGM, alcuni Stati membri sono ricorsi
alle clausole di salvaguardia e alle misure 
di emergenza ai sensi dell'articolo 23 della 
direttiva 2001/18/CE e dell'articolo 34 del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 sulla base, 
a seconda dei casi, di nuove o ulteriori 
informazioni divenute disponibili dopo la 
data dell'autorizzazione e che riguardano la 
valutazione di rischi ambientali o di una 
nuova valutazione delle informazioni 
esistenti. Altri Stati membri hanno fatto 
ricorso alla procedura di notifica di cui 
all'articolo 114, paragrafi 5 e 6 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), che richiede la presentazione di 
nuove prove scientifiche inerenti alla 
protezione dell'ambiente o dell'ambiente di 
lavoro. Inoltre il processo decisionale è 
risultato particolarmente difficoltoso per 
quanto riguarda la coltivazione di OGM, in 
quanto sono state espresse preoccupazioni 
nazionali non dettate unicamente da 
questioni legate alla sicurezza degli OGM 
per la salute e per l'ambiente.

Or. en

Emendamento 66
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Considerando 6

Posizione del Consiglio Emendamento

(6) Per limitare o proibire la coltivazione di (6) Per limitare o proibire la coltivazione di 
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OGM, alcuni Stati membri hanno fatto 
ricorso alle clausole di salvaguardia e alle 
misure di emergenza ai sensi dell'articolo 
23 della direttiva 2001/18/CE e 
dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 
1829/2003 sulla base, a seconda dei casi, di 
nuove o ulteriori informazioni divenute 
disponibili dopo la data dell'autorizzazione 
e che riguardano la valutazione di rischi 
ambientali o di una nuova valutazione delle 
informazioni esistenti. Altri Stati membri 
hanno fatto ricorso alla procedura di 
notifica di cui all'articolo 114, paragrafi 5 e 
6 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), che richiede 
la presentazione di nuove prove 
scientifiche inerenti alla protezione 
dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro.
Inoltre il processo decisionale è risultato 
particolarmente difficoltoso per quanto 
riguarda la coltivazione di OGM, in quanto 
sono state espresse preoccupazioni 
nazionali non dettate unicamente da 
questioni legate alla sicurezza degli OGM 
per la salute e per l'ambiente.

OGM, alcuni Stati membri hanno fatto 
ricorso alle clausole di salvaguardia e alle 
misure di emergenza ai sensi dell'articolo 
23 della direttiva 2001/18/CE e 
dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 
1829/2003 sulla base, a seconda dei casi, di 
nuove o ulteriori informazioni divenute 
disponibili dopo la data dell'autorizzazione 
e che riguardano la valutazione di rischi 
ambientali o di una nuova valutazione delle 
informazioni esistenti. Altri Stati membri 
hanno fatto ricorso alla procedura di 
notifica di cui all'articolo 114, paragrafi 5 e 
6 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), che richiede 
la presentazione di nuove prove 
scientifiche inerenti alla protezione 
dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro.
Inoltre il processo decisionale è risultato 
particolarmente difficoltoso per quanto 
riguarda la coltivazione di OGM, in quanto 
sono state espresse preoccupazioni 
nazionali non dettate unicamente da 
questioni legate alla sicurezza degli OGM 
per la salute e per l'ambiente. I 
notificanti/richiedenti dovranno 
obbligatoriamente tenere conto di tali 
preoccupazioni nazionali, senza esercitare 
pressioni sugli Stati membri, nelle 
richieste future di autorizzazione di 
coltivazione sul mercato europeo.

Or. fr

Emendamento 67
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Considerando 6

Posizione del Consiglio Emendamento

(6) Per limitare o proibire la coltivazione di 
OGM, alcuni Stati membri hanno fatto 
ricorso alle clausole di salvaguardia e alle 

(6) Per limitare o proibire la coltivazione di 
OGM, alcuni Stati membri hanno fatto 
ricorso alle clausole di salvaguardia e alle 
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misure di emergenza ai sensi dell'articolo 
23 della direttiva 2001/18/CE e 
dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 
1829/2003 sulla base, a seconda dei casi, di 
nuove o ulteriori informazioni divenute 
disponibili dopo la data dell'autorizzazione 
e che riguardano la valutazione di rischi 
ambientali o di una nuova valutazione delle 
informazioni esistenti. Altri Stati membri 
hanno fatto ricorso alla procedura di 
notifica di cui all'articolo 114, paragrafi 5 e 
6 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), che richiede 
la presentazione di nuove prove 
scientifiche inerenti alla protezione 
dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. 
Inoltre il processo decisionale è risultato 
particolarmente difficoltoso per quanto 
riguarda la coltivazione di OGM, in 
quanto sono state espresse preoccupazioni 
nazionali non dettate unicamente da 
questioni legate alla sicurezza degli OGM 
per la salute e per l'ambiente.

misure di emergenza ai sensi dell'articolo 
23 della direttiva 2001/18/CE e 
dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 
1829/2003 sulla base, a seconda dei casi, di 
nuove o ulteriori informazioni divenute 
disponibili dopo la data dell'autorizzazione 
e che riguardano la valutazione di rischi 
ambientali o di una nuova valutazione delle 
informazioni esistenti. Altri Stati membri 
hanno fatto ricorso alla procedura di
notifica di cui all'articolo 114, paragrafi 5 e 
6 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), che richiede 
la presentazione di nuove prove 
scientifiche inerenti alla protezione 
dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. 

Or. en

Motivazione

La Commissione non è mai riuscita a fugare il sospetto che uno dei principali obiettivi della 
proposta sia "convincere" gli Stati membri contrari agli OGM a votare a favore (o almeno ad 
astenersi) nelle decisioni di autorizzazione degli OGM. Per non alimentare tale sospetto, 
occorre evitare qualunque riferimento a un "processo decisionale complicato".

Emendamento 68
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Posizione del Consiglio
Considerando 6 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(6 bis) Uno Stato membro dovrebbe in 
qualsiasi momento avere facoltà di 
sospendere l'autorizzazione della 
coltivazione di un OGM se ritiene che tale 



AM\1037402IT.doc 29/123 PE539.851v01-00

IT

coltivazione sia nociva per il benessere 
della popolazione e per l'ambiente locale, 
anche senza avere a disposizione prove 
scientifiche che mettono in discussione la 
sicurezza del prodotto per la salute umana 
o per l'ambiente. La decisione di 
sospensione dovrebbe essere 
accompagnata da una compensazione dei 
produttori interessati, in funzione della 
perdita stimata.

Or. fr

Motivazione

Al fine di rispettare la libertà degli Stati membri in materia di colture OGM, è opportuno 
offrire a uno Stato la possibilità di riesaminare una decisione passata, in virtù del principio 
di precauzione e dell'interesse nazionale.

Emendamento 69
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Posizione del Consiglio
Considerando 7

Posizione del Consiglio Emendamento

(7) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 
2, TFUE, gli Stati membri devono pertanto 
avere la possibilità, durante la procedura di 
autorizzazione e successivamente, di 
decidere di limitare la coltivazione di un 
OGM nel proprio territorio con l'effetto di 
escludere la coltivazione di un determinato 
OGM in tutto il proprio territorio o in parte 
di esso. In questo contesto, è opportuno 
garantire agli Stati membri, 
conformemente al principio di 
sussidiarietà, maggiore flessibilità nel 
decidere se desiderino oppure no coltivare 
colture GM nel loro territorio, senza 
conseguenze per la valutazione del rischio 
prevista dal sistema UE di autorizzazione 
degli OGM nel corso della procedura di 
autorizzazione o successivamente e 

(7) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 
2, TFUE, gli Stati membri devono pertanto 
avere la possibilità, durante la procedura di 
autorizzazione e successivamente, di 
decidere di limitare la coltivazione di un 
OGM nel proprio territorio con l'effetto di 
escludere la coltivazione di un determinato 
OGM in tutto il proprio territorio o in parte 
di esso. In questo contesto, è opportuno 
garantire agli Stati membri, 
conformemente al principio di 
sussidiarietà, maggiore flessibilità nel 
decidere se desiderino oppure no coltivare 
colture GM nel loro territorio, senza 
conseguenze per la valutazione del rischio 
prevista dal sistema UE di autorizzazione 
degli OGM nel corso della procedura di 
autorizzazione o successivamente e 
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indipendentemente dalle misure che gli 
Stati membri sono autorizzati a prendere a 
norma della direttiva 2001/18/CE per 
evitare la presenza involontaria di OGM in 
altri prodotti. Dare questa possibilità agli 
Stati membri dovrebbe facilitare il 
processo decisionale nel campo degli 
OGM. Al tempo stesso si dovrebbe 
mantenere la libertà di scelta dei 
consumatori, degli agricoltori e degli 
operatori, assicurando maggiore chiarezza 
alle parti interessate per quanto riguarda la 
coltivazione di OGM nell'Unione. La 
presente direttiva dovrebbe pertanto 
favorire il corretto funzionamento del 
mercato interno.

indipendentemente dalle misure che gli 
Stati membri sono autorizzati a prendere a 
norma della direttiva 2001/18/CE per 
evitare la presenza involontaria di OGM in 
altri prodotti nel loro territorio e nelle aree 
frontaliere degli Stati membri limitrofi.
Dare questa possibilità agli Stati membri 
dovrebbe facilitare il processo decisionale 
nel campo degli OGM. Al tempo stesso si 
dovrebbe mantenere la libertà di scelta dei 
consumatori, degli agricoltori e degli 
operatori, assicurando maggiore chiarezza 
alle parti interessate per quanto riguarda la 
coltivazione di OGM nell'Unione. La 
presente direttiva dovrebbe pertanto 
favorire il corretto funzionamento del 
mercato interno, per quanto riguarda 
l'articolo 114 del TFUE.

Or. en

Emendamento 70
Jan Huitema

Posizione del Consiglio
Considerando 7

Posizione del Consiglio Emendamento

(7) Conformemente all'articolo 2, 
paragrafo 2, TFUE, gli Stati membri 
devono pertanto avere la possibilità, 
durante la procedura di autorizzazione e 
successivamente, di decidere di limitare la 
coltivazione di un OGM nel proprio 
territorio con l'effetto di escludere la 
coltivazione di un determinato OGM in 
tutto il proprio territorio o in parte di esso. 
In questo contesto, è opportuno garantire 
agli Stati membri, conformemente al 
principio di sussidiarietà, maggiore 
flessibilità nel decidere se desiderino 
oppure no coltivare colture GM nel loro 
territorio, senza conseguenze per la 
valutazione del rischio prevista dal sistema 
UE di autorizzazione degli OGM nel corso 

(7) È opportuno garantire agli Stati 
membri, conformemente al principio di 
sussidiarietà, maggiore flessibilità nel 
decidere se desiderino oppure no coltivare 
colture GM nel loro territorio, senza 
conseguenze per la valutazione del rischio 
prevista dal sistema UE di autorizzazione 
degli OGM nel corso della procedura di 
autorizzazione o successivamente e 
indipendentemente dalle misure che gli 
Stati membri sono autorizzati a prendere a 
norma della direttiva 2001/18/CE per 
evitare la presenza involontaria di OGM in 
altri prodotti. Dare questa possibilità agli 
Stati membri dovrebbe facilitare il 
processo decisionale nel campo degli 
OGM. Al tempo stesso si dovrebbe 
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della procedura di autorizzazione o 
successivamente e indipendentemente dalle 
misure che gli Stati membri sono 
autorizzati a prendere a norma della 
direttiva 2001/18/CE per evitare la 
presenza involontaria di OGM in altri 
prodotti. Dare questa possibilità agli Stati 
membri dovrebbe facilitare il processo 
decisionale nel campo degli OGM. Al 
tempo stesso si dovrebbe mantenere la 
libertà di scelta dei consumatori, degli 
agricoltori e degli operatori, assicurando 
maggiore chiarezza alle parti interessate 
per quanto riguarda la coltivazione di 
OGM nell'Unione. La presente direttiva 
dovrebbe pertanto favorire il corretto 
funzionamento del mercato interno.

mantenere la libertà di scelta dei 
consumatori, degli agricoltori e degli 
operatori, ad esempio quelli che 
desiderano usare colture ritenute sicure 
secondo le conclusioni dell'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare,
assicurando maggiore chiarezza alle parti 
interessate per quanto riguarda la 
coltivazione di OGM nell'Unione. La 
presente direttiva dovrebbe pertanto 
favorire il corretto funzionamento del 
mercato interno.

Or. en

Emendamento 71
Valentinas Mazuronis

Posizione del Consiglio
Considerando 7

Posizione del Consiglio Emendamento

(7) Conformemente all'articolo 2, 
paragrafo 2, TFUE, gli Stati membri 
devono pertanto avere la possibilità, 
durante la procedura di autorizzazione e 
successivamente, di decidere di limitare la 
coltivazione di un OGM nel proprio 
territorio con l'effetto di escludere la 
coltivazione di un determinato OGM in 
tutto il proprio territorio o in parte di esso. 
In questo contesto, è opportuno garantire 
agli Stati membri, conformemente al 
principio di sussidiarietà, maggiore 
flessibilità nel decidere se desiderino 
oppure no coltivare colture GM nel loro 
territorio, senza conseguenze per la 
valutazione del rischio prevista dal sistema 
UE di autorizzazione degli OGM nel corso 
della procedura di autorizzazione o 

(7) In questo contesto, è opportuno 
garantire agli Stati membri, 
conformemente al principio di 
sussidiarietà, maggiore flessibilità nel 
decidere se desiderino oppure no coltivare 
colture GM nel loro territorio, senza 
conseguenze per la valutazione del rischio 
prevista dal sistema UE di autorizzazione 
degli OGM nel corso della procedura di 
autorizzazione o successivamente e 
indipendentemente dalle misure che gli 
Stati membri sono tenuti a prendere a 
norma della direttiva 2001/18/CE per 
evitare la presenza involontaria di OGM in 
altri prodotti sul loro territorio. Gli Stati
membri sono tenuti a cooperare con gli 
Stati membri limitrofi al fine di assicurare 
un'adeguata condivisione delle 
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successivamente e indipendentemente dalle 
misure che gli Stati membri sono
autorizzati a prendere a norma della 
direttiva 2001/18/CE per evitare la 
presenza involontaria di OGM in altri 
prodotti. Dare questa possibilità agli Stati
membri dovrebbe facilitare il processo 
decisionale nel campo degli OGM. Al 
tempo stesso si dovrebbe mantenere la 
libertà di scelta dei consumatori, degli 
agricoltori e degli operatori, assicurando 
maggiore chiarezza alle parti interessate 
per quanto riguarda la coltivazione di 
OGM nell'Unione. La presente direttiva 
dovrebbe pertanto favorire il corretto 
funzionamento del mercato interno.

informazioni con l'obiettivo di impedire la 
contaminazione transfrontaliera da OGM.

Or. en

Motivazione

Siamo d'accordo sul fatto che gli OGM potrebbero causare una contaminazione 
transfrontaliera delle colture e della biodiversità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto 
cooperare al fine di impedire tale contaminazione e scambiarsi informazioni su eventuali 
coltivazioni di OGM in prossimità dei loro confini.

Emendamento 72
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Posizione del Consiglio
Considerando 7

Posizione del Consiglio Emendamento

(7) Conformemente all'articolo 2, 
paragrafo 2, TFUE, gli Stati membri 
devono pertanto avere la possibilità, 
durante la procedura di autorizzazione e 
successivamente, di decidere di limitare la 
coltivazione di un OGM nel proprio 
territorio con l'effetto di escludere la 
coltivazione di un determinato OGM in
tutto il proprio territorio o in parte di esso. 
In questo contesto, è opportuno garantire 
agli Stati membri, conformemente al 

(7) In questo contesto, è opportuno 
garantire agli Stati membri, 
conformemente al principio di 
sussidiarietà, maggiore flessibilità nel 
decidere se desiderino oppure no coltivare
o commercializzare colture GM nel loro 
territorio, sotto forma di materie prime 
provenienti da raccolti o da prodotti 
trasformati dall'industria agroalimentare,
senza conseguenze per la valutazione del 
rischio prevista dal sistema UE di 
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principio di sussidiarietà, maggiore 
flessibilità nel decidere se desiderino 
oppure no coltivare colture GM nel loro 
territorio, senza conseguenze per la 
valutazione del rischio prevista dal sistema 
UE di autorizzazione degli OGM nel corso 
della procedura di autorizzazione o 
successivamente e indipendentemente dalle 
misure che gli Stati membri sono
autorizzati a prendere a norma della 
direttiva 2001/18/CE per evitare la 
presenza involontaria di OGM in altri 
prodotti. Dare questa possibilità agli Stati 
membri dovrebbe facilitare il processo 
decisionale nel campo degli OGM. Al 
tempo stesso si dovrebbe mantenere la 
libertà di scelta dei consumatori, degli 
agricoltori e degli operatori, assicurando 
maggiore chiarezza alle parti interessate 
per quanto riguarda la coltivazione di 
OGM nell'Unione. La presente direttiva 
dovrebbe pertanto favorire il corretto 
funzionamento del mercato interno.

autorizzazione degli OGM nel corso della 
procedura di autorizzazione o 
successivamente e indipendentemente dalle 
misure che gli Stati membri sono tenuti a 
prendere a norma della direttiva 
2001/18/CE per evitare la presenza 
involontaria di OGM in altri prodotti nel 
loro territorio e nelle zone di confine degli
Stati membri limitrofi.

Or. fr

Motivazione

Conformemente al principio di precauzione, gli Stati membri devono avere la facoltà di 
rifiutare l'immissione in commercio, e quindi le importazioni, di OGM. La sicurezza dei 
consumatori deve avere la precedenza sugli interessi delle industrie agroalimentari.

Emendamento 73
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posizione del Consiglio
Considerando 7

Posizione del Consiglio Emendamento

(7) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 
2, TFUE, gli Stati membri devono pertanto 
avere la possibilità, durante la procedura di 
autorizzazione e successivamente, di 
decidere di limitare la coltivazione di un 

(7) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 
2, TFUE, gli Stati membri dovrebbero
pertanto avere la possibilità, durante la 
procedura di autorizzazione e 
successivamente, di decidere di limitare la 
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OGM nel proprio territorio con l'effetto di 
escludere la coltivazione di un determinato 
OGM in tutto il proprio territorio o in parte 
di esso. In questo contesto, è opportuno 
garantire agli Stati membri, 
conformemente al principio di 
sussidiarietà, maggiore flessibilità nel 
decidere se desiderino oppure no coltivare 
colture GM nel loro territorio, senza 
conseguenze per la valutazione del rischio 
prevista dal sistema UE di autorizzazione 
degli OGM nel corso della procedura di 
autorizzazione o successivamente e 
indipendentemente dalle misure che gli 
Stati membri sono autorizzati a prendere a 
norma della direttiva 2001/18/CE per 
evitare la presenza involontaria di OGM in 
altri prodotti. Dare questa possibilità agli 
Stati membri dovrebbe facilitare il 
processo decisionale nel campo degli 
OGM. Al tempo stesso si dovrebbe 
mantenere la libertà di scelta dei 
consumatori, degli agricoltori e degli 
operatori, assicurando maggiore chiarezza 
alle parti interessate per quanto riguarda la 
coltivazione di OGM nell'Unione. La 
presente direttiva dovrebbe pertanto 
favorire il corretto funzionamento del 
mercato interno.

coltivazione di un OGM nel proprio 
territorio con l'effetto di escludere la 
coltivazione di un determinato OGM in 
tutto il proprio territorio o in parte di esso. 
In questo contesto, è opportuno garantire 
agli Stati membri, conformemente al 
principio di sussidiarietà, maggiore 
flessibilità nel decidere se desiderino 
oppure no coltivare colture GM nel loro 
territorio, senza conseguenze per la 
valutazione del rischio prevista dal sistema 
UE di autorizzazione degli OGM nel corso 
della procedura di autorizzazione o 
successivamente e indipendentemente dalle 
misure che gli Stati membri sono 
autorizzati a prendere a norma della 
direttiva 2001/18/CE per evitare la 
presenza involontaria di OGM in altri 
prodotti, nel loro territorio e nelle zone di 
confine degli Stati membri limitrofi. Dare 
questa possibilità agli Stati membri 
dovrebbe facilitare il processo decisionale 
nel campo degli OGM. Al tempo stesso si 
dovrebbe mantenere la libertà di scelta dei 
consumatori, degli agricoltori e degli 
operatori, assicurando maggiore chiarezza 
alle parti interessate per quanto riguarda la 
coltivazione di OGM nell'Unione. La 
presente direttiva dovrebbe pertanto 
favorire il corretto funzionamento del 
mercato interno attraverso una revisione 
della disciplina in materia di etichettatura 
degli alimenti.

Or. it

Emendamento 74
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Posizione del Consiglio
Considerando 7

Posizione del Consiglio Emendamento

(7) Conformemente all'articolo 2, paragrafo (7) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 
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2, TFUE, gli Stati membri devono pertanto 
avere la possibilità, durante la procedura di 
autorizzazione e successivamente, di 
decidere di limitare la coltivazione di un 
OGM nel proprio territorio con l'effetto di 
escludere la coltivazione di un determinato 
OGM in tutto il proprio territorio o in parte 
di esso. In questo contesto, è opportuno 
garantire agli Stati membri, 
conformemente al principio di 
sussidiarietà, maggiore flessibilità nel 
decidere se desiderino oppure no coltivare 
colture GM nel loro territorio, senza 
conseguenze per la valutazione del rischio 
prevista dal sistema UE di autorizzazione 
degli OGM nel corso della procedura di 
autorizzazione o successivamente e 
indipendentemente dalle misure che gli 
Stati membri sono autorizzati a prendere a 
norma della direttiva 2001/18/CE per 
evitare la presenza involontaria di OGM in 
altri prodotti. Dare questa possibilità agli 
Stati membri dovrebbe facilitare il 
processo decisionale nel campo degli 
OGM. Al tempo stesso si dovrebbe 
mantenere la libertà di scelta dei 
consumatori, degli agricoltori e degli 
operatori, assicurando maggiore chiarezza 
alle parti interessate per quanto riguarda la 
coltivazione di OGM nell'Unione. La 
presente direttiva dovrebbe pertanto 
favorire il corretto funzionamento del 
mercato interno.

2, TFUE, gli Stati membri devono pertanto 
avere la possibilità, durante la procedura di 
autorizzazione e successivamente, di 
decidere di limitare la coltivazione di un 
OGM nel proprio territorio con l'effetto di 
escludere la coltivazione di un determinato 
OGM in tutto il proprio territorio o in parte 
di esso. In questo contesto, è opportuno 
garantire agli Stati membri, 
conformemente al principio di 
sussidiarietà, maggiore flessibilità nel 
decidere se desiderino oppure no coltivare 
colture GM nel loro territorio, senza 
conseguenze per la valutazione del rischio 
prevista dal sistema UE di autorizzazione 
degli OGM nel corso della procedura di 
autorizzazione o successivamente e 
indipendentemente dalle misure che gli 
Stati membri sono autorizzati a prendere a 
norma della direttiva 2001/18/CE per 
evitare la presenza involontaria di OGM in 
altri prodotti. Dare questa possibilità agli 
Stati membri dovrebbe facilitare il 
processo decisionale nel campo degli 
OGM. Al tempo stesso si dovrebbe 
mantenere la libertà di scelta dei 
consumatori, degli agricoltori e degli 
operatori, assicurando maggiore chiarezza 
alle parti interessate per quanto riguarda la 
coltivazione di OGM nell'Unione. La 
presente direttiva dovrebbe pertanto 
favorire il corretto funzionamento del 
mercato interno tenendo conto nel 
contempo del principio di precauzione.

Or. en

Emendamento 75
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Posizione del Consiglio
Considerando 7

Posizione del Consiglio Emendamento

(7) Conformemente all'articolo 2, paragrafo (7) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 
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2, TFUE, gli Stati membri devono pertanto 
avere la possibilità, durante la procedura 
di autorizzazione e successivamente, di 
decidere di limitare la coltivazione di un 
OGM nel proprio territorio con l'effetto di 
escludere la coltivazione di un determinato 
OGM in tutto il proprio territorio o in parte 
di esso. In questo contesto, è opportuno 
garantire agli Stati membri, 
conformemente al principio di 
sussidiarietà, maggiore flessibilità nel 
decidere se desiderino oppure no coltivare 
colture GM nel loro territorio, senza 
conseguenze per la valutazione del rischio 
prevista dal sistema UE di autorizzazione 
degli OGM nel corso della procedura di 
autorizzazione o successivamente e
indipendentemente dalle misure che gli 
Stati membri sono autorizzati a prendere a 
norma della direttiva 2001/18/CE per 
evitare la presenza involontaria di OGM in 
altri prodotti. Dare questa possibilità agli 
Stati membri dovrebbe facilitare il 
processo decisionale nel campo degli 
OGM. Al tempo stesso si dovrebbe 
mantenere la libertà di scelta dei 
consumatori, degli agricoltori e degli 
operatori, assicurando maggiore 
chiarezza alle parti interessate per quanto 
riguarda la coltivazione di OGM 
nell'Unione. La presente direttiva 
dovrebbe pertanto favorire il corretto 
funzionamento del mercato interno.

2, TFUE, gli Stati membri devono pertanto 
avere la possibilità di decidere di limitare 
la coltivazione di un OGM nel proprio 
territorio con l'effetto di escludere la 
coltivazione di un determinato OGM in 
tutto il proprio territorio o in parte di esso.
In questo contesto, è opportuno garantire 
agli Stati membri, conformemente al 
principio di sussidiarietà, una flessibilità
assoluta nel decidere se desiderino oppure 
no coltivare colture GM nel loro territorio, 
indipendentemente dalle misure che gli 
Stati membri sono tenuti a prendere a 
norma della direttiva 2001/18/CE per 
evitare la presenza involontaria di OGM in 
altri prodotti nel loro territorio e nelle 
zone di confine degli Stati membri 
limitrofi. I notificanti/richiedenti sono 
tenuti a rispettare le decisione degli Stati 
membri di limitare o vietare la 
coltivazione di un OGM sul loro territorio 
e la loro notifica/richiesta di 
autorizzazione della coltivazione non può 
pertanto includere i territori di tali Stati 
membri.

Or. fr

Emendamento 76
Julie Girling

Posizione del Consiglio
Considerando 7 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(7 bis) In base alle conclusioni del 
Consiglio "Ambiente" adottate il 4 
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dicembre 2008, la Commissione dovrebbe 
valutare la necessità di fissare soglie – ai 
fini dell'indicazione nell'etichettatura 
della presenza accidentale di OGM nelle 
sementi convenzionali – ai livelli più bassi 
e nel contempo praticabili, proporzionati e 
funzionali per tutti gli operatori 
economici. Inoltre, la Commissione 
dovrebbe valutare la necessità di 
armonizzare le metodologie di 
campionatura e di analisi per gli OGM 
non autorizzati presenti in basse quantità 
nelle sementi, in particolare la fissazione 
di un limite di risultato minimo per i 
metodi di rilevamento.

Or. en

Emendamento 77
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Considerando 7 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(7 bis) Gli Stati membri, in qualità di 
responsabili della gestione del rischio, 
dovrebbero essere autorizzati ad adottare 
misure che limitano o vietano, in tutto il 
loro territorio o in parte di esso, la 
coltivazione di tutti gli OGM, di gruppi di 
OGM, definiti in base alla varietà o alle 
caratteristiche, o di determinati OGM che 
sono autorizzati a norma della parte C 
della direttiva 2001/18/CE o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 o che 
stanno per essere autorizzati o 
nuovamente autorizzati. Tali misure 
dovrebbero essere conformi al diritto 
dell'Unione ed essere giustificate da 
motivi legati a fattori ambientali o ad altri 
fattori legittimi quali le conseguenze 
socio-economiche, ove tali fattori non 
siano stati affrontati nel quadro delle 
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procedure armonizzate previste nella 
parte C della direttiva 2001/18/CE e nel 
regolamento (CE) n. 1829/2003, o al 
persistere di incertezza scientifica.

Or. en

Emendamento 78
Alojz Peterle

Posizione del Consiglio
Considerando 7 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(7 bis) Al fine di garantire che la 
coltivazione di OGM non dia luogo alla 
presenza involontaria di OGM in 
particolare nei prodotti riconosciuti dai 
sistemi di qualità dell'Unione, come la 
produzione biologica, sono necessarie 
misure di coesistenza efficaci. È dunque 
opportuno che, a norma della direttiva 
2001/18/CE, gli Stati membri siano tenuti 
ad adottare disposizioni applicabili nel 
rispettivo territorio intese a evitare detta 
presenza involontaria. Occorre prestare 
particolare attenzione a eventuali 
contaminazioni transfrontaliere a partire 
da uno Stato membro o una regione in cui 
la coltivazione è autorizzata che 
potrebbero interessare uno Stato membro 
o una regione limitrofi in cui essa è 
vietata. La raccomandazione della 
Commissione del 13 luglio 2010 fornisce 
orientamenti agli Stati membri ai fini 
dell'elaborazione di misure nazionali in 
materia di coesistenza, anche nelle aree 
frontaliere.

Or. en

Motivazione

Nonostante il fatto che la maggioranza dei consumatori europei rifiuti gli organismi 
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geneticamente modificati (OGM) nei prodotti alimentari (Eurobarometro, 2010), il rischio di 
contaminazione da OGM nella catena alimentare (dalla produzione al consumo) non è 
ancora stato adeguatamente affrontato dall'UE. Il costo delle misure di segregazione e 
prevenzione volte a escludere la presenza di OGM nella catena alimentare, nonché l'onere 
dei costi di campionamento e analisi aumentano i problemi finanziari per i produttori, i 
trasformatori e altri soggetti interessati.

Emendamento 79
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Posizione del Consiglio
Considerando 7 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(7 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
cooperare con gli Stati membri limitrofi 
per assicurare un'adeguata condivisione 
delle informazioni, con l'obiettivo di 
garantire l'efficacia delle misure di 
coesistenza nelle aree frontaliere e di 
impedire qualsiasi contaminazione 
transfrontaliera a partire da uno Stato 
membro in cui la coltivazione di OGM è 
autorizzata che potrebbe interessare uno 
Stato membro in cui essa è vietata.

Or. en

Emendamento 80
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Giovanni La Via

Posizione del Consiglio
Considerando 7 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(7 bis) Al fine di garantire che la 
coltivazione di OGM non dia luogo alla 
presenza involontaria di OGM in altri 
prodotti, sono indispensabili misure di 
coesistenza efficaci. È dunque opportuno 
che, a norma della direttiva 2001/18/CE, 
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gli Stati membri siano autorizzati ad 
adottare disposizioni applicabili nel 
rispettivo territorio intese a evitare detta 
presenza involontaria. È opportuno 
prestare particolare attenzione a eventuali 
contaminazioni transfrontaliere a partire 
da uno Stato membro o una regione in cui 
la coltivazione è autorizzata che 
potrebbero interessare uno Stato membro 
o una regione limitrofi in cui essa è 
vietata. Per un'attuazione coerente di tali 
norme, anche nelle aree frontaliere, gli 
Stati membri dovrebbero fare riferimento 
agli orientamenti forniti dalla 
Commissione nella sua raccomandazione 
del 13 luglio 20101 bis.

__________________
1 bis Raccomandazione della Commissione, 
del 13 luglio 2010, recante orientamenti 
per l'elaborazione di misure nazionali in 
materia di coesistenza per evitare la 
presenza involontaria di OGM nelle 
colture convenzionali e biologiche (GU 
C 200 del 22.7.2010, pag. 1).

Or. en

Emendamento 81
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posizione del Consiglio
Considerando 7 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(7 bis) Al fine di garantire che la 
coltivazione di OGM non dia luogo alla 
presenza involontaria di OGM in altri 
prodotti, sono necessarie misure efficaci 
in materia di coesistenza, purché queste 
ultime non risultino in contrasto con altri 
metodi autorizzati o incentivati a 
particolari condizioni nello Stato membro. 
È dunque opportuno che, a norma della 
direttiva 2001/18/CE, gli Stati membri 
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siano tenuti ad adottare disposizioni 
efficaci nel proprio territorio, intese a 
evitare detta presenza involontaria. 
Particolare attenzione dovrebbe essere 
prestata a eventuali contaminazioni 
transfrontaliere a partire da uno Stato 
membro o da una regione in cui la 
coltivazione è autorizzata e che potrebbero 
interessare uno Stato membro o una 
regione limitrofi in cui essa è vietata. La 
raccomandazione della Commissione del 
13 luglio 2010 fornisce orientamenti agli 
Stati membri ai fini dell'elaborazione di 
misure nazionali in materia di 
coesistenza, anche nelle aree 
frontaliere1 bis.

__________________
1 bis Raccomandazione della Commissione, 
del 13 luglio 2010, recante orientamenti 
per l'elaborazione di misure nazionali in 
materia di coesistenza per evitare la 
presenza involontaria di OGM nelle 
colture convenzionali e biologiche (GU C 
200 del 22.7.2010, pag. 1).

Or. it

Emendamento 82
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Considerando 7 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(7 bis) Quando un notificante/richiedente
presenta una richiesta di autorizzazione 
della coltivazione di un OGM nel 
territorio dell'Unione europea, la sua 
domanda non dovrebbe includere il 
territorio di uno Stato membro che ha 
deciso di limitare o vietare la coltivazione 
di OGM sul suo territorio. In caso 
contrario, la richiesta del 
notificante/richiedente dovrebbe essere 
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automaticamente respinta dalla 
Commissione europea. 

Or. fr

Emendamento 83
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Considerando 7 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(7 bis) Il riconoscimento di una certa 
flessibilità agli Stati membri non dovrebbe 
influire in alcun modo sulla posizione di 
questi ultimi nelle decisioni concernenti 
l'autorizzazione di OGM. Al tempo stesso 
si dovrebbe mantenere la libertà di scelta 
dei consumatori, degli agricoltori e degli 
operatori, assicurando maggiore 
chiarezza alle parti interessate per quanto 
riguarda la coltivazione di OGM 
nell'Unione. La presente direttiva è 
pertanto compatibile con il corretto 
funzionamento del mercato interno.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si basa sull'emendamento 9 del progetto di raccomandazione. La 
Commissione continua a negare che uno dei principali obiettivi della proposta sia 
"convincere" gli Stati membri contrari agli OGM a votare a favore (o almeno ad astenersi) 
nelle decisioni di autorizzazione degli OGM. È pertanto opportuno chiarire questo aspetto 
nella direttiva.

Emendamento 84
Alojz Peterle

Posizione del Consiglio
Considerando 7 ter (nuovo)
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Posizione del Consiglio Emendamento

(7 ter) La maggior parte degli Stati 
membri non ha adottato misure volte a 
proteggere l'agricoltura convenzionale e 
biologica dalla contaminazione da OGM, 
e quando tali misure esistono, in genere la 
loro efficacia non è sufficiente per 
proteggere gli agricoltori dalla 
contaminazione. Gli Stati membri che non 
vietano le colture genericamente 
modificate dovrebbero essere obbligati ad 
adottare misure volte a proteggere 
l'agricoltura convenzionale e biologica 
dalla contaminazione e a prevedere regimi 
di responsabilità che assicurino che 
l'onere economico della contaminazione 
sia a carico dei produttori di OGM e non 
degli agricoltori convenzionali e biologici.

Or. en

Motivazione

Nonostante il fatto che la maggioranza dei consumatori europei rifiuti gli organismi 
geneticamente modificati (OGM) nei prodotti alimentari (Eurobarometro, 2010), il rischio di 
contaminazione da OGM nella catena alimentare (dalla produzione al consumo) non è 
ancora stato adeguatamente affrontato dall'UE. Il costo delle misure di segregazione e 
prevenzione volte a escludere la presenza di OGM nella catena alimentare, nonché l'onere 
dei costi di campionamento e analisi aumentano i problemi finanziari per i produttori, i 
trasformatori e altri soggetti interessati.

Emendamento 85
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Considerando 8

Posizione del Consiglio Emendamento

(8) Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM, 
dovrebbe essere garantita la possibilità 
che uno Stato membro chieda alla 

soppresso
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Commissione di sollecitare il 
notificante/richiedente ad aggiustare 
l'ambito geografico della 
notifica/domanda presentata in 
conformità della parte C della direttiva 
2001/18/CE o degli articoli 5 e 17 del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, in modo 
che tutto il territorio di tale Stato membro 
o parte di esso sia escluso dalla 
coltivazione. La Commissione dovrebbe 
agevolare la procedura presentando senza 
indugio la richiesta dello Stato membro al 
notificante/richiedente e quest'ultimo 
dovrebbe rispondere a tale domanda entro 
un limite temporale stabilito.

Or. en

Emendamento 86
Sirpa Pietikäinen

Posizione del Consiglio
Considerando 8

Posizione del Consiglio Emendamento

(8) Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM, 
dovrebbe essere garantita la possibilità 
che uno Stato membro chieda alla 
Commissione di sollecitare il 
notificante/richiedente ad aggiustare 
l'ambito geografico della 
notifica/domanda presentata in 
conformità della parte C della direttiva 
2001/18/CE o degli articoli 5 e 17 del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, in modo 
che tutto il territorio di tale Stato membro 
o parte di esso sia escluso dalla 
coltivazione. La Commissione dovrebbe 
agevolare la procedura presentando senza 
indugio la richiesta dello Stato membro al 
notificante/richiedente e quest'ultimo 
dovrebbe rispondere a tale domanda entro 
un limite temporale stabilito.

soppresso
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Or. en

Emendamento 87
Alojz Peterle

Posizione del Consiglio
Considerando 8

Posizione del Consiglio Emendamento

(8) Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM, 
dovrebbe essere garantita la possibilità che 
uno Stato membro chieda alla 
Commissione di sollecitare il 
notificante/richiedente ad aggiustare 
l'ambito geografico della notifica/domanda 
presentata in conformità della parte C della 
direttiva 2001/18/CE o degli articoli 5 e 17 
del regolamento (CE) n. 1829/2003, in 
modo che tutto il territorio di tale Stato 
membro o parte di esso sia escluso dalla 
coltivazione. La Commissione dovrebbe 
agevolare la procedura presentando senza 
indugio la richiesta dello Stato membro al 
notificante/richiedente e quest'ultimo 
dovrebbe rispondere a tale domanda entro 
un limite temporale stabilito.

(8) Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM, 
dovrebbe essere garantita la possibilità che 
uno Stato membro chieda alla 
Commissione di aggiustare l'ambito 
geografico di una notifica/domanda 
presentata in conformità della parte C della 
direttiva 2001/18/CE o degli articoli 5 e 17 
del regolamento (CE) n. 1829/2003, in 
modo che tutto il territorio di tale Stato 
membro o parte di esso sia escluso dalla 
coltivazione.

Or. en

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 178/2002 relativo alla legislazione alimentare stabilisce principi 
comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e 
meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Ciò prevede una stretta cooperazione tra l'EFSA, in 
qualità di organismo principale per la valutazione del rischio, la Commissione e gli Stati 
membri. Ai richiedenti/notificanti non andrebbe assegnato un ruolo formale a livello di 
gestione del rischio. La presente direttiva e il regolamento (CE) n. 1829/2003 definiscono il 
ruolo dei richiedenti/notificanti in piena applicazione della legislazione alimentare 
dell'Unione.
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Emendamento 88
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Considerando 8

Posizione del Consiglio Emendamento

(8) Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM,
dovrebbe essere garantita la possibilità 
che uno Stato membro chieda alla 
Commissione di sollecitare il 
notificante/richiedente ad aggiustare 
l'ambito geografico della notifica/domanda 
presentata in conformità della parte C della 
direttiva 2001/18/CE o degli articoli 5 e 17 
del regolamento (CE) n. 1829/2003, in 
modo che tutto il territorio di tale Stato 
membro o parte di esso sia escluso dalla 
coltivazione. La Commissione dovrebbe
agevolare la procedura presentando senza 
indugio la richiesta dello Stato membro al 
notificante/richiedente e quest'ultimo 
dovrebbe rispondere a tale domanda entro 
un limite temporale stabilito.

(8) Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM, 
uno Stato membro può informare la 
Commissione della sua intenzione di non 
autorizzare la coltivazione del dato OGM 
in tutto il suo territorio o in parte di esso. 
In tal caso il notificante/richiedente ha la 
possibilità di chiedere alla Commissione o 
all'organismo che rilascia l'autorizzazione
di aggiustare di conseguenza l'ambito 
geografico della notifica/domanda 
presentata in conformità della parte C della 
direttiva 2001/18/CE o degli articoli 5 e 17 
del regolamento (CE) n. 1829/2003. La 
Commissione dovrebbe informare senza 
indugio della richiesta del 
notificante/richiedente lo Stato membro
interessato nonché gli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 89
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Considerando 8

Posizione del Consiglio Emendamento

(8) Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM, 
dovrebbe essere garantita la possibilità 
che uno Stato membro chieda alla 
Commissione di sollecitare il
notificante/richiedente ad aggiustare 
l'ambito geografico della 

(8) Anteriormente all'inizio della 
procedura di autorizzazione di un 
determinato OGM, il 
notificante/richiedente dovrebbe sempre 
chiedere l'autorizzazione dei 28 Stati 
membri prima di includere il loro 
territorio nell'ambito della sua richiesta. 



AM\1037402IT.doc 47/123 PE539.851v01-00

IT

notifica/domanda presentata in 
conformità della parte C della direttiva 
2001/18/CE o degli articoli 5 e 17 del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, in modo 
che tutto il territorio di tale Stato membro 
o parte di esso sia escluso dalla 
coltivazione. La Commissione dovrebbe 
agevolare la procedura presentando senza 
indugio la richiesta dello Stato membro al 
notificante/richiedente e quest'ultimo 
dovrebbe rispondere a tale domanda entro 
un limite temporale stabilito.

In assenza dell'esplicito accordo di uno 
Stato membro, la richiesta del 
notificante/richiedente non dovrebbe 
includere il territorio di detto Stato 
membro.

Or. fr

Emendamento 90
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Considerando 8

Posizione del Consiglio Emendamento

(8) Nel corso della procedura di
autorizzazione di un determinato OGM,
dovrebbe essere garantita la possibilità 
che uno Stato membro chieda alla 
Commissione di sollecitare il 
notificante/richiedente ad aggiustare 
l'ambito geografico della notifica/domanda 
presentata in conformità della parte C della 
direttiva 2001/18/CE o degli articoli 5 e 17 
del regolamento (CE) n. 1829/2003, in 
modo che tutto il territorio di tale Stato 
membro o parte di esso sia escluso dalla 
coltivazione. La Commissione dovrebbe 
agevolare la procedura presentando senza 
indugio la richiesta dello Stato membro al 
notificante/richiedente e quest'ultimo 
dovrebbe rispondere a tale domanda entro 
un limite temporale stabilito.

(8) Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM, 
uno Stato membro può informare la 
Commissione della sua intenzione di non 
consentire la coltivazione del dato OGM 
in tutto il suo territorio o in una parte di 
esso. In tal caso il notificante/richiedente 
ha la possibilità di chiedere alla 
Commissione o all'organismo che rilascia 
l'autorizzazione di aggiustare di 
conseguenza l'ambito geografico della sua
notifica/domanda presentata in conformità 
della parte C della direttiva 2001/18/CE o 
degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) 
n. 1829/2003. La Commissione informa
senza indugio della richiesta del 
notificante/richiedente lo Stato membro
interessato nonché gli altri Stati membri.

Or. en
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Emendamento 91
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Posizione del Consiglio
Considerando 8

Posizione del Consiglio Emendamento

(8) Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM, 
dovrebbe essere garantita la possibilità 
che uno Stato membro chieda alla 
Commissione di sollecitare il 
notificante/richiedente ad aggiustare 
l'ambito geografico della 
notifica/domanda presentata in 
conformità della parte C della direttiva 
2001/18/CE o degli articoli 5 e 17 del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, in modo 
che tutto il territorio di tale Stato membro 
o parte di esso sia escluso dalla 
coltivazione. La Commissione dovrebbe 
agevolare la procedura presentando senza 
indugio la richiesta dello Stato membro al 
notificante/richiedente e quest'ultimo 
dovrebbe rispondere a tale domanda entro 
un limite temporale stabilito.

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla soppressione della "fase I".

Emendamento 92
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Considerando 9
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Posizione del Consiglio Emendamento

(9) L'ambito geografico della 
notifica/domanda dovrebbe essere 
adeguato di conseguenza qualora il 
notificante/richiedente acconsenta 
esplicitamente o tacitamente alla richiesta 
dello Stato membro entro un limite 
temporale stabilito dal ricevimento della 
comunicazione della Commissione di tale 
richiesta. Se il notificante/richiedente si 
oppone alla domanda dovrebbe 
informarne la Commissione e gli Stati 
membri. Tuttavia, il rifiuto del 
notificante/richiedente di adeguare 
l'ambito geografico della 
notifica/richiesta non dovrebbe 
pregiudicare la facoltà della 
Commissione, ai sensi dell'articolo 19 
della direttiva 2001/18/CE o degli articoli 
7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003, 
a seconda dei casi, di operare tale 
adeguamento, ove appropriato, alla luce 
della valutazione di rischio ambientale 
effettuata dall'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare ("Autorità").

soppresso

Or. en

Emendamento 93
Sirpa Pietikäinen

Posizione del Consiglio
Considerando 9

Posizione del Consiglio Emendamento

(9) L'ambito geografico della 
notifica/domanda dovrebbe essere 
adeguato di conseguenza qualora il 
notificante/richiedente acconsenta 
esplicitamente o tacitamente alla richiesta 
dello Stato membro entro un limite 
temporale stabilito dal ricevimento della 
comunicazione della Commissione di tale 

soppresso
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richiesta. Se il notificante/richiedente si 
oppone alla domanda dovrebbe 
informarne la Commissione e gli Stati 
membri. Tuttavia, il rifiuto del 
notificante/richiedente di adeguare 
l'ambito geografico della 
notifica/richiesta non dovrebbe 
pregiudicare la facoltà della 
Commissione, ai sensi dell'articolo 19 
della direttiva 2001/18/CE o degli articoli 
7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003, 
a seconda dei casi, di operare tale 
adeguamento, ove appropriato, alla luce 
della valutazione di rischio ambientale 
effettuata dall'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare ("Autorità").

Or. en

Emendamento 94
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Posizione del Consiglio
Considerando 9

Posizione del Consiglio Emendamento

(9) L'ambito geografico della 
notifica/domanda dovrebbe essere 
adeguato di conseguenza qualora il 
notificante/richiedente acconsenta 
esplicitamente o tacitamente alla richiesta 
dello Stato membro entro un limite 
temporale stabilito dal ricevimento della 
comunicazione della Commissione di tale 
richiesta. Se il notificante/richiedente si 
oppone alla domanda dovrebbe 
informarne la Commissione e gli Stati 
membri. Tuttavia, il rifiuto del 
notificante/richiedente di adeguare 
l'ambito geografico della 
notifica/richiesta non dovrebbe 

soppresso
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pregiudicare la facoltà della 
Commissione, ai sensi dell'articolo 19 
della direttiva 2001/18/CE o degli articoli 
7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003, 
a seconda dei casi, di operare tale 
adeguamento, ove appropriato, alla luce 
della valutazione di rischio ambientale 
effettuata dall'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare ("Autorità").

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla soppressione della "fase I".

Emendamento 95
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Considerando 9

Posizione del Consiglio Emendamento

(9) L'ambito geografico della 
notifica/domanda dovrebbe essere 
adeguato di conseguenza qualora il 
notificante/richiedente acconsenta 
esplicitamente o tacitamente alla richiesta 
dello Stato membro entro un limite 
temporale stabilito dal ricevimento della
comunicazione della Commissione di tale 
richiesta. Se il notificante/richiedente si 
oppone alla domanda dovrebbe 
informarne la Commissione e gli Stati 
membri. Tuttavia, il rifiuto del 
notificante/richiedente di adeguare 
l'ambito geografico della 
notifica/richiesta non dovrebbe 
pregiudicare la facoltà della Commissione, 
ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 
2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, a seconda 
dei casi, di operare tale adeguamento, ove 
appropriato, alla luce della valutazione di 
rischio ambientale effettuata dall'Autorità 

(9) L'ambito geografico della 
notifica/domanda dovrebbe essere 
adeguato di conseguenza qualora la 
Commissione o l'organismo che rilascia 
l'autorizzazione non respingano la 
richiesta del notificante/richiedente entro 
un limite temporale stabilito a decorrere 
dalla sua comunicazione. Se la 
Commissione o l'organismo che rilascia 
l'autorizzazione respinge la richiesta, deve 
informare della sua decisione il 
notificante/richiedente, lo Stato membro 
interessato nonché gli altri Stati membri.
La Commissione conserva la sua facoltà, 
ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 
2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, a seconda 
dei casi, di operare tale adeguamento, ove 
appropriato, alla luce della valutazione di 
rischio ambientale effettuata dall'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare
("Autorità").
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europea per la sicurezza alimentare
("Autorità").

Or. en

Emendamento 96
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Posizione del Consiglio
Considerando 9

Posizione del Consiglio Emendamento

(9) L'ambito geografico della 
notifica/domanda dovrebbe essere 
adeguato di conseguenza qualora il 
notificante/richiedente acconsenta 
esplicitamente o tacitamente alla richiesta 
dello Stato membro entro un limite 
temporale stabilito dal ricevimento della 
comunicazione della Commissione di tale 
richiesta. Se il notificante/richiedente si 
oppone alla domanda dovrebbe 
informarne la Commissione e gli Stati 
membri. Tuttavia, il rifiuto del 
notificante/richiedente di adeguare l'ambito 
geografico della notifica/richiesta non 
dovrebbe pregiudicare la facoltà della 
Commissione, ai sensi dell'articolo 19 della 
direttiva 2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 
del regolamento (CE) n. 1829/2003, a 
seconda dei casi, di operare tale 
adeguamento, ove appropriato, alla luce 
della valutazione di rischio ambientale 
effettuata dall'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare ("Autorità").

(9) Il notificante/richiedente dovrebbe 
rispettare le decisioni sovrane degli Stati 
membri e pertanto non dovrebbe 
presentare alcuna richiesta riguardante il 
territorio degli Stati membri che hanno 
deciso, esplicitamente o tacitamente, di 
limitare o di vietare gli OGM sul proprio 
territorio. L'ambito geografico della 
notifica/richiesta dovrebbe quindi essere 
limitato al territorio degli Stati membri che 
hanno acconsentito esplicitamente e 
pubblicamente alla coltivazione di OGM 
sul proprio territorio. È auspicabile vietare 
l'esercizio di pressioni sugli Stati membri; 
qualsiasi pressione sarà oggetto di 
adeguate sanzioni finanziarie.

Or. fr

Emendamento 97
Gilles Pargneaux

Posizione del Consiglio
Considerando 9 bis (nuovo)
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Posizione del Consiglio Emendamento

(9 bis) Le restrizioni o i divieti imposti alla 
coltivazione di OGM dagli Stati membri 
non dovrebbero impedire lo svolgimento 
di attività di ricerca biotecnologica 
purché, nello svolgere tali attività di 
ricerca, siano osservate tutte le necessarie 
misure di sicurezza.

Or. fr

Emendamento 98
Renate Sommer

Posizione del Consiglio
Considerando 10

Posizione del Consiglio Emendamento

(10) Inoltre, e solo nel caso in cui il 
notificante/richiedente abbia rifiutato di 
adeguare l'ambito geografico della 
notifica/richiesta di un OGM come 
richiesto da uno Stato membro, tale Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di OGM in base a 
motivazioni distinte da quelle valutate 
conformemente alla serie armonizzata di 
norme dell'Unione, ossia la direttiva 
2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 
1829/2003, conformi al diritto dell'Unione.
Tali motivazioni possono essere collegate a 
obiettivi della politica ambientale o 
agricola o ad altri fattori preminenti quali 
l'assetto territoriale, la destinazione dei 
suoli, gli impatti socio-economici, la 
coesistenza e l'ordine pubblico. Tali 
motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione a 
seconda delle circostanze specifiche dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure.

(10) Inoltre, e solo nel caso in cui il 
notificante/richiedente abbia rifiutato di 
adeguare l'ambito geografico della 
notifica/richiesta di un OGM come 
richiesto da uno Stato membro, tale Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di OGM in base a 
motivazioni distinte da quelle valutate 
conformemente alla serie armonizzata di 
norme dell'Unione, ossia la direttiva 
2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 
1829/2003, conformi al diritto dell'Unione.
Tali motivazioni possono essere collegate a 
obiettivi della politica ambientale o 
agricola o ad altri fattori preminenti quali 
l'assetto territoriale, la destinazione dei 
suoli, gli impatti socio-economici e la 
coesistenza. Tali motivazioni possono 
essere addotte individualmente o in 
combinazione a seconda delle circostanze 
specifiche dello Stato membro, della 
regione o dell'area in cui si applicano dette 
misure.
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Or. de

Emendamento 99
Christofer Fjellner

Posizione del Consiglio
Considerando 10

Posizione del Consiglio Emendamento

(10) Inoltre, e solo nel caso in cui il 
notificante/richiedente abbia rifiutato di 
adeguare l'ambito geografico della 
notifica/richiesta di un OGM come 
richiesto da uno Stato membro, tale Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di OGM in base a 
motivazioni distinte da quelle valutate 
conformemente alla serie armonizzata di 
norme dell'Unione, ossia la direttiva 
2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 
1829/2003, conformi al diritto dell'Unione. 
Tali motivazioni possono essere collegate 
a obiettivi della politica ambientale o 
agricola o ad altri fattori preminenti quali 
l'assetto territoriale, la destinazione dei 
suoli, gli impatti socio-economici, la 
coesistenza e l'ordine pubblico. Tali 
motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione a 
seconda delle circostanze specifiche dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure.

(10) Inoltre, e solo nel caso in cui il 
notificante/richiedente abbia rifiutato di 
adeguare l'ambito geografico della 
notifica/richiesta di un OGM come 
richiesto da uno Stato membro, tale Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di OGM in base a 
motivazioni strettamente scientifiche
distinte da quelle valutate conformemente 
alla serie armonizzata di norme 
dell'Unione, ossia la direttiva 2001/18/CE e 
il regolamento (CE) n. 1829/2003, 
conformi al diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 100
Julie Girling

Posizione del Consiglio
Considerando 10
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Posizione del Consiglio Emendamento

(10) Inoltre, e solo nel caso in cui il 
notificante/richiedente abbia rifiutato di 
adeguare l'ambito geografico della 
notifica/richiesta di un OGM come 
richiesto da uno Stato membro, tale Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di OGM in base a 
motivazioni distinte da quelle valutate 
conformemente alla serie armonizzata di 
norme dell'Unione, ossia la direttiva 
2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 
1829/2003, conformi al diritto dell'Unione. 
Tali motivazioni possono essere collegate a 
obiettivi della politica ambientale o 
agricola o ad altri fattori preminenti quali 
l'assetto territoriale, la destinazione dei 
suoli, gli impatti socio-economici, la 
coesistenza e l'ordine pubblico. Tali 
motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione a 
seconda delle circostanze specifiche dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure.

(10) Inoltre, e solo nel caso in cui il 
notificante/richiedente abbia rifiutato di 
adeguare l'ambito geografico della 
notifica/richiesta di un OGM come 
richiesto da uno Stato membro, tale Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di OGM in base a 
motivazioni distinte da quelle valutate 
conformemente alla serie armonizzata di 
norme dell'Unione che già prevedono 
procedure che tengono conto dei rischi 
che la coltivazione di un particolare OGM 
può comportare per la salute pubblica e 
l'ambiente, ossia, la direttiva 2001/18/CE e 
il regolamento (CE) n. 1829/2003, 
conformi al diritto dell'Unione. Tali 
motivazioni possono essere collegate a 
obiettivi della politica ambientale o 
agricola o ad altri fattori preminenti quali 
l'assetto territoriale, la destinazione dei 
suoli, gli impatti socio-economici, la 
coesistenza e l'ordine pubblico. Tali 
motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione a 
seconda delle circostanze specifiche dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure.

Or. en

Emendamento 101
Alojz Peterle

Posizione del Consiglio
Considerando 10

Posizione del Consiglio Emendamento

(10) Inoltre, e solo nel caso in cui il 
notificante/richiedente abbia rifiutato di 
adeguare l'ambito geografico della 

(10) Uno Stato membro dovrebbe sempre 
avere la possibilità di agire in qualità di 
responsabile della gestione del rischio e di
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notifica/richiesta di un OGM come 
richiesto da uno Stato membro, tale Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di OGM in base a 
motivazioni distinte da quelle valutate 
conformemente alla serie armonizzata di 
norme dell'Unione, ossia la direttiva 
2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 
1829/2003, conformi al diritto dell'Unione.
Tali motivazioni possono essere collegate a 
obiettivi della politica ambientale o 
agricola o ad altri fattori preminenti quali
l'assetto territoriale, la destinazione dei 
suoli, gli impatti socio-economici, la 
coesistenza e l'ordine pubblico. Tali 
motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione a 
seconda delle circostanze specifiche dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure.

adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di un OGM o di 
gruppi di OGM definiti in base alla 
varietà o alle caratteristiche, ovvero di 
tutti gli OGM, in base a motivazioni
relative all'interesse pubblico che siano
conformi al diritto dell'Unione. Tali 
motivazioni possono essere collegate a 
obiettivi della politica ambientale o 
agricola o ad altri fattori legittimi quali le 
conseguenze socio-economiche, ove tali 
fattori non siano stati trattati nel quadro 
della procedura armonizzata prevista alla 
parte C della direttiva 2001/18/CE, o al 
persistere di incertezza scientifica. Le 
misure in questione dovrebbero essere 
debitamente giustificate sulla base di 
motivazioni scientifiche o di motivazioni 
connesse ad altri fattori legittimi che 
potrebbero derivare dall'emissione 
deliberata o dall'immissione in 
commercio di OGM. Tali motivazioni 
possono essere addotte individualmente o 
in combinazione a seconda delle 
circostanze specifiche dello Stato membro, 
della regione o dell'area in cui si applicano 
dette misure.

Or. en

Motivazione

Il regolamento UE relativo alla normativa sugli alimenti (178/2002) stabilisce principi 
comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e 
meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Ciò prevede una stretta cooperazione tra l'EFSA, 
inteso come organismo principale per la valutazione dei rischi, la Commissione e gli Stati 
membri. Ai richiedenti/notificanti andrebbe assegnato un ruolo formale a livello di gestione 
dei rischi.

Emendamento 102
Nicola Caputo
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Posizione del Consiglio
Considerando 10

Posizione del Consiglio Emendamento

(10) Inoltre, e solo nel caso in cui il 
notificante/richiedente abbia rifiutato di 
adeguare l'ambito geografico della 
notifica/richiesta di un OGM come 
richiesto da uno Stato membro, tale Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di OGM in base a 
motivazioni distinte da quelle valutate 
conformemente alla serie armonizzata di 
norme dell'Unione, ossia la direttiva 
2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 
1829/2003, conformi al diritto dell'Unione.
Tali motivazioni possono essere collegate 
a obiettivi della politica ambientale o 
agricola o ad altri fattori preminenti quali 
l'assetto territoriale, la destinazione dei 
suoli, gli impatti socio-economici, la 
coesistenza e l'ordine pubblico. Tali 
motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione a 
seconda delle circostanze specifiche dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure.

(10) Gli Stati membri, che agiscono in 
qualità di responsabile della gestione del 
rischio, dovrebbero essere autorizzati 
a/avere la possibilità di/poter adottare 
misure che limitano o vietano la 
coltivazione di un OGM o di gruppi di 
OGM o di tutti gli OGM su tutto il loro
territorio o in parte di esso sulla base di 
motivazioni collegate agli impatti 
sull'ambiente o di altri fattori legittimi 
quali ripercussioni socio-economiche, 
qualora tali fattori non siano stati 
opportunamente affrontati nell'ambito 
delle procedure armonizzate previste nella 
Parte C della direttiva 2001/18/CE e dal
regolamento (CE) n. 1829/2003, o al 
persistere di incertezza scientifica. Tali 
misure dovrebbero essere conformi al 
diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 103
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Considerando 10

Posizione del Consiglio Emendamento

(10) Inoltre, e solo nel caso in cui il 
notificante/richiedente abbia rifiutato di 
adeguare l'ambito geografico della 
notifica/richiesta di un OGM come 
richiesto da uno Stato membro, tale Stato 

(10) Nel caso in cui il 
notificante/richiedente preferisca non 
sfruttare la possibilità di chiedere la 
restrizione dell'ambito geografico di un
determinato OGM, lo Stato membro
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membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di OGM in base a
motivazioni distinte da quelle valutate 
conformemente alla serie armonizzata di 
norme dell'Unione, ossia la direttiva
2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 
1829/2003, conformi al diritto dell'Unione.
Tali motivazioni possono essere collegate a 
obiettivi della politica ambientale o 
agricola o ad altri fattori preminenti quali 
l'assetto territoriale, la destinazione dei 
suoli, gli impatti socio-economici, la 
coesistenza e l'ordine pubblico. Tali 
motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione a 
seconda delle circostanze specifiche dello 
Stato membro, della regione o dell'area in
cui si applicano dette misure.

interessato dovrebbe trasmettere alla 
Commissione le misure motivate che 
limitano o vietano in tutto il suo territorio o 
in parte di esso la coltivazione di tale
OGM in base alle motivazioni elencate 
all'articolo 26 ter, paragrafo 3, della 
presente direttiva e conformi al diritto 
dell'Unione. Tali motivazioni possono 
essere collegate a obiettivi della politica 
ambientale o agricola o ad altri fattori 
preminenti quali l'assetto territoriale, la 
destinazione dei suoli, gli impatti socio-
economici, la coesistenza e l'ordine 
pubblico. Tali motivazioni possono essere 
addotte individualmente o in combinazione 
a seconda delle circostanze specifiche dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure.

Or. en

Emendamento 104
Sirpa Pietikäinen

Posizione del Consiglio
Considerando 10

Posizione del Consiglio Emendamento

(10) Inoltre, e solo nel caso in cui il 
notificante/richiedente abbia rifiutato di 
adeguare l'ambito geografico della 
notifica/richiesta di un OGM come 
richiesto da uno Stato membro, tale Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di OGM in base a 
motivazioni distinte da quelle valutate 
conformemente alla serie armonizzata di 
norme dell'Unione, ossia la direttiva 
2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 
1829/2003, conformi al diritto dell'Unione. 
Tali motivazioni possono essere collegate a 

(10) Inoltre, tale Stato membro dovrebbe 
avere la possibilità di agire in qualità di 
responsabile della gestione del rischio e
adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di un OGM o di 
gruppi di OGM definiti in base alla 
varietà o alle caratteristiche o di tutti gli 
OGM in base a motivazioni relative 
all'interesse pubblico, distinte da quelle 
valutate conformemente alla serie 
armonizzata di norme dell'Unione, ossia la 
direttiva 2001/18/CE e il regolamento (CE) 
n. 1829/2003, conformi al diritto 
dell'Unione Tali motivazioni possono 
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obiettivi della politica ambientale o 
agricola o ad altri fattori preminenti quali
l'assetto territoriale, la destinazione dei 
suoli, gli impatti socio-economici, la 
coesistenza e l'ordine pubblico. Tali 
motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione a 
seconda delle circostanze specifiche dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure.

essere collegate a obiettivi della politica 
ambientale o agricola o ad altri fattori
legittimi quali le conseguenze socio-
economiche, ove tali fattori non siano 
stati trattati nel quadro della procedura 
armonizzata prevista alla parte C della 
direttiva 2001/18/CE, o al persistere di 
incertezza scientifica. Le misure in 
questione dovrebbero essere debitamente 
giustificate sulla base di motivazioni 
scientifiche o di motivazioni connesse ad 
altri fattori legittimi che potrebbero 
derivare dall'emissione deliberata o 
dall'immissione in commercio di OGM. 
Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione a 
seconda delle circostanze specifiche dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure.

Or. en

Emendamento 105
Paul Brannen

Posizione del Consiglio
Considerando 10

Posizione del Consiglio Emendamento

(10) Inoltre, e solo nel caso in cui il 
notificante/richiedente abbia rifiutato di 
adeguare l'ambito geografico della 
notifica/richiesta di un OGM come 
richiesto da uno Stato membro, tale Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di OGM in base a 
motivazioni distinte da quelle valutate 
conformemente alla serie armonizzata di 
norme dell'Unione, ossia la direttiva 
2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 
1829/2003, conformi al diritto dell'Unione. 
Tali motivazioni possono essere collegate a 
obiettivi della politica ambientale o 

(10) Inoltre, e solo nel caso in cui il 
notificante/richiedente abbia rifiutato di 
adeguare l'ambito geografico della 
notifica/richiesta di un OGM come 
richiesto da uno Stato membro, tale Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di OGM in base a 
motivazioni distinte da quelle valutate 
conformemente alla serie armonizzata di 
norme dell'Unione, ossia la direttiva 
2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 
1829/2003, conformi al diritto dell'Unione. 
Tali motivazioni possono essere collegate a 
obiettivi della politica ambientale o 
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agricola o ad altri fattori preminenti quali 
l'assetto territoriale, la destinazione dei 
suoli, gli impatti socio-economici, la 
coesistenza e l'ordine pubblico. Tali 
motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione a 
seconda delle circostanze specifiche dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure.

agricola basati prove empiriche o ad altri 
fattori preminenti quali l'assetto territoriale, 
la destinazione dei suoli, gli impatti socio-
economici, la coesistenza e l'ordine 
pubblico. Tali motivazioni possono essere 
addotte individualmente o in combinazione 
a seconda delle circostanze specifiche dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure.

Or. en

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 26, paragrafo 3.

Emendamento 106
Valentinas Mazuronis

Posizione del Consiglio
Considerando 10

Posizione del Consiglio Emendamento

(10) Inoltre, e solo nel caso in cui il 
notificante/richiedente abbia rifiutato di 
adeguare l'ambito geografico della
notifica/richiesta di un OGM come 
richiesto da uno Stato membro, tale Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di OGM in base a 
motivazioni distinte da quelle valutate 
conformemente alla serie armonizzata di 
norme dell'Unione, ossia la direttiva 
2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 
1829/2003, conformi al diritto dell'Unione.
Tali motivazioni possono essere collegate a 
obiettivi della politica ambientale o 
agricola o ad altri fattori preminenti quali
l'assetto territoriale, la destinazione dei 
suoli, gli impatti socio-economici, la 
coesistenza e l'ordine pubblico. Tali 
motivazioni possono essere addotte 

(10) Senza pregiudizio della possibilità per 
uno Stato membro di chiedere
l'adeguamento dell'ambito geografico di 
una notifica/richiesta, uno Stato membro 
dovrebbe sempre avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di un OGM o di 
gruppi di OGM definiti in base alla 
varietà o alle caratteristiche, ovvero di 
tutti gli OGM, in base a motivazioni di 
interesse pubblico che siano conformi al 
diritto dell'Unione. Tali motivazioni 
possono essere collegate a obiettivi della 
politica ambientale o agricola o ad altri 
fattori legittimi quali le conseguenze socio-
economiche, ove tali fattori non siano 
stati trattati nel quadro della procedura 
armonizzata prevista alla parte C della 
direttiva 2001/18/CE, o al persistere di 
incertezza scientifica. Tali motivazioni 



AM\1037402IT.doc 61/123 PE539.851v01-00

IT

individualmente o in combinazione a 
seconda delle circostanze specifiche dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure.

possono essere addotte individualmente o 
in combinazione a seconda delle 
circostanze specifiche dello Stato membro, 
della regione o dell'area in cui si applicano 
dette misure.

Or. en

Emendamento 107
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posizione del Consiglio
Considerando 10

Posizione del Consiglio Emendamento

(10) Inoltre, e solo nel caso in cui il 
notificante/richiedente abbia rifiutato di 
adeguare l'ambito geografico della
notifica/richiesta di un OGM come 
richiesto da uno Stato membro, tale Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di OGM in base a 
motivazioni distinte da quelle valutate 
conformemente alla serie armonizzata di 
norme dell'Unione, ossia la direttiva 
2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 
1829/2003, conformi al diritto dell'Unione. 
Tali motivazioni possono essere collegate a 
obiettivi della politica ambientale o 
agricola o ad altri fattori preminenti quali 
l'assetto territoriale, la destinazione dei 
suoli, gli impatti socio-economici, la 
coesistenza e l'ordine pubblico. Tali 
motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione a 
seconda delle circostanze specifiche dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure.

(10) Senza pregiudizio della possibilità per 
uno Stato membro di chiedere 
l'adeguamento dell'ambito geografico di 
una notifica/richiesta, dovrebbe sempre 
sussistere la possibilità per uno Stato 
membro di agire in qualità di responsabile 
della gestione del rischio e di adottare 
misure motivate che limitano o vietano in 
tutto il suo territorio o in parte di esso la 
coltivazione di un OGM o di un gruppo di 
OGM definiti in base alla varietà o alle 
caratteristiche, ovvero di tutti gli OGM, in 
base a motivazioni di interesse pubblico 
che siano conformi al diritto dell'Unione. 
Tali motivazioni possono essere collegate a 
obiettivi della politica ambientale o 
agricola o ad altri fattori legittimi quali le 
conseguenze socioeconomiche, ove tali 
fattori non siano stati trattati nel quadro 
della procedura armonizzata prevista 
nella parte C della direttiva 2001/18/CE, o 
al persistere di incertezza scientifica. Le 
misure in questione dovrebbero essere 
debitamente giustificate sulla base di 
motivazioni scientifiche o di motivazioni 
connesse a fattori di natura sanitaria, 
economica, sociale ed etica che 
potrebbero derivare dall'emissione 
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deliberata o dall'immissione in 
commercio di OGM. Tali motivazioni 
possono essere addotte individualmente o 
in combinazione a seconda delle 
circostanze specifiche dello Stato membro, 
della regione o dell'area in cui si applicano 
dette misure.

Or. it

Emendamento 108
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Considerando 10

Posizione del Consiglio Emendamento

(10) Inoltre, e solo nel caso in cui il 
notificante/richiedente abbia rifiutato di 
adeguare l'ambito geografico della 
notifica/richiesta di un OGM come 
richiesto da uno Stato membro, tale Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di OGM in base a
motivazioni distinte da quelle valutate 
conformemente alla serie armonizzata di 
norme dell'Unione, ossia la direttiva 
2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 
1829/2003, conformi al diritto 
dell'Unione. Tali motivazioni possono 
essere collegate a obiettivi della politica 
ambientale o agricola o ad altri fattori 
preminenti quali l'assetto territoriale, la 
destinazione dei suoli, gli impatti socio-
economici, la coesistenza e l'ordine 
pubblico. Tali motivazioni possono essere 
addotte individualmente o in 
combinazione a seconda delle circostanze 
specifiche dello Stato membro, della 
regione o dell'area in cui si applicano 
dette misure.

(10) Uno Stato membro dovrebbe avere la 
possibilità di adottare misure che limitano 
o vietano in tutto il suo territorio o in parte 
di esso la coltivazione di OGM 
precedentemente autorizzati. Tali misure, 
che dovrebbero essere lasciate alla 
discrezionalità degli Stati membri, 
possono fondarsi su obiettivi della politica 
ambientale o agricola o su altri fattori 
preminenti quali l'assetto territoriale, la 
destinazione dei suoli, gli impatti socio-
economici, la coesistenza e l'ordine 
pubblico.

Or. fr
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Emendamento 109
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Posizione del Consiglio
Considerando 10

Posizione del Consiglio Emendamento

(10) Inoltre, e solo nel caso in cui il 
notificante/richiedente abbia rifiutato di 
adeguare l'ambito geografico della 
notifica/richiesta di un OGM come 
richiesto da uno Stato membro, tale Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano in tutto il suo territorio o in parte di 
esso la coltivazione di OGM in base a 
motivazioni distinte da quelle valutate 
conformemente alla serie armonizzata di 
norme dell'Unione, ossia la direttiva 
2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 
1829/2003, conformi al diritto 
dell'Unione. Tali motivazioni possono 
essere collegate a obiettivi della politica 
ambientale o agricola o ad altri fattori
preminenti quali l'assetto territoriale, la
destinazione dei suoli, gli impatti socio-
economici, la coesistenza e l'ordine 
pubblico. Tali motivazioni possono essere 
addotte individualmente o in combinazione
a seconda delle circostanze specifiche 
dello Stato membro, della regione o 
dell'area in cui si applicano dette misure.

(10) Gli Stati membri dovrebbero sempre
avere la possibilità di agire in qualità di 
responsabile della gestione del rischio e
adottare misure motivate atte a limitare o 
vietare la coltivazione di un OGM, di 
gruppi di OGM definiti in base alla 
varietà o alle caratteristiche o di tutti gli 
OGM in tutto il loro territorio o in parte di 
esso in base a motivazioni collegate a 
obiettivi della politica ambientale o 
agricola o ad altri fattori legittimi che 
potrebbero derivare dall'emissione 
deliberata o dall'immissione in 
commercio di OGM, quali ripercussioni 
socio-economiche, la coesistenza o il 
persistere di incertezza scientifica. Tali 
motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione.

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 11 del progetto di raccomandazione ma cancellando il riferimento 
alla "fase 1" e rafforzando gli esempi forniti. Nel suo progetto di proposta, persino la 
Commissione ha consentito ai governi di vietare determinati OGM o tutti gli OGM. Il 



PE539.851v01-00 64/123 AM\1037402IT.doc

IT

Consiglio non ha seguito la Commissione, né la posizione in prima lettura del Parlamento. 

Emendamento 110
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posizione del Consiglio
Considerando 10 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(10 bis) Alla luce del fatto che l'ultimo 
studio che illustra e analizza le 
conseguenze dell'impiego di tali prodotti 
per la sicurezza e per la salute umana 
risale al 2001 e che gli ultimi studi sul 
loro impatto socioeconomico e sulla salute 
animale risalgono al 2011/2012, è 
opportuno promuovere e sostenere 
ulteriori studi sull'impatto di tali prodotti 
sull'ambiente e sulla salute umana e 
animale.

Or. pt

Emendamento 111
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Considerando 11

Posizione del Consiglio Emendamento

(11) Il livello di protezione della salute 
umana o animale e dell'ambiente scelto 
nell'Unione consente una valutazione 
scientifica uniforme in tutta l'Unione e la 
presente direttiva non deve 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 
ai sensi della direttiva 2001/18/CE e del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, uno Stato 
membro dovrebbe utilizzare soltanto 
motivazioni relativi a obiettivi di politica 

(11) Uno Stato membro non può derogare 
al livello di protezione della salute umana 
o animale e dell'ambiente scelto 
nell'Unione e tale principio dovrebbe 
essere mantenuto. Pertanto, al fine di 
evitare interferenze con le competenze 
assegnate ai responsabili della valutazione 
del rischio e ai responsabili della gestione 
del rischio ai sensi della direttiva 
2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 
1829/2003, uno Stato membro dovrebbe 
utilizzare soltanto motivazioni relative a 
impatti sull'ambiente che sono 
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ambientale che non contrastano con la
valutazione dei rischi per la salute e 
l'ambiente valutati nel contesto delle 
procedure di autorizzazione di cui alla 
direttiva 2001/18/CE e al regolamento
(CE) n. 1829/2003, relativi al 
mantenimento di determinati tipi di 
caratteristiche naturali e paesaggistiche, 
di taluni habitat ed ecosistemi, nonché di 
funzioni e servizi ecosistemici specifici.

complementari alla valutazione dei rischi 
per la salute e l'ambiente valutati nel 
contesto delle procedure di autorizzazione 
di cui alla direttiva 2001/18/CE e al 
regolamento (CE) n. 1829/2003.

Or. en

Emendamento 112
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posizione del Consiglio
Considerando 11

Posizione del Consiglio Emendamento

(11) Il livello di protezione della salute 
umana o animale e dell'ambiente scelto 
nell'Unione consente una valutazione 
scientifica uniforme in tutta l'Unione e la 
presente direttiva non deve 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 
ai sensi della direttiva 2001/18/CE e del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, uno Stato 
membro dovrebbe utilizzare soltanto 
motivazioni relativi a obiettivi di politica 
ambientale che non contrastano con la
valutazione dei rischi per la salute e 
l'ambiente valutati nel contesto delle 
procedure di autorizzazione di cui alla 
direttiva 2001/18/CE e al regolamento 
(CE) n. 1829/2003, relativi al 
mantenimento di determinati tipi di 
caratteristiche naturali e paesaggistiche, 
di taluni habitat ed ecosistemi, nonché di 
funzioni e servizi ecosistemici specifici.

(11) Uno Stato membro non può derogare 
al livello di protezione della salute umana 
o animale e dell'ambiente scelto 
nell'Unione e tale principio dovrebbe 
essere mantenuto. Pertanto, al fine di 
evitare interferenze con le competenze 
assegnate ai responsabili della valutazione 
del rischio e ai responsabili della gestione 
del rischio ai sensi della direttiva 
2001/18/CE e del regolamento (CE) 
n.1829/2003, uno Stato membro dovrebbe 
utilizzare soltanto motivazioni rispettose 
degli obiettivi di politica ambientale che 
siano complementari alla valutazione dei 
rischi per la salute e l'ambiente valutati nel 
contesto delle procedure di autorizzazione 
di cui alla direttiva 2001/18/CE e al 
regolamento (CE) n. 1829/2003.

Or. it
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Emendamento 113
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Considerando 11

Posizione del Consiglio Emendamento

(11) Il livello di protezione della salute 
umana o animale e dell'ambiente scelto 
nell'Unione consente una valutazione 
scientifica uniforme in tutta l'Unione e la 
presente direttiva non deve 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 
ai sensi della direttiva 2001/18/CE e del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, uno Stato 
membro dovrebbe utilizzare soltanto 
motivazioni relativi a obiettivi di politica 
ambientale che non contrastano con la 
valutazione dei rischi per la salute e 
l'ambiente valutati nel contesto delle 
procedure di autorizzazione di cui alla 
direttiva 2001/18/CE e al regolamento 
(CE) n. 1829/2003, relativi al 
mantenimento di determinati tipi di 
caratteristiche naturali e paesaggistiche, di 
taluni habitat ed ecosistemi, nonché di 
funzioni e servizi ecosistemici specifici.

(11) L'Unione europea dovrebbe 
garantire un livello elevato di protezione 
della salute umana o animale e 
dell'ambiente attraverso una valutazione 
scientifica uniforme, seria, realmente 
indipendente e di qualità in tutta l'Unione 
e la presente direttiva 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 ai sensi della direttiva 
2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 
1829/2003, uno Stato membro dovrebbe 
utilizzare soltanto motivazioni relative a 
obiettivi di politica ambientale
complementari alla valutazione dei rischi 
per la salute e l'ambiente valutati nel 
contesto delle procedure di autorizzazione 
di cui alla direttiva 2001/18/CE e al 
regolamento (CE) n. 1829/2003, relativi al 
mantenimento di determinati tipi di 
caratteristiche naturali e paesaggistiche, di 
taluni habitat ed ecosistemi, nonché di 
funzioni e servizi ecosistemici specifici.

Or. fr

Emendamento 114
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Considerando 11 bis (nuovo)
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Posizione del Consiglio Emendamento

(11 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre poter basare tali misure su 
motivazioni legate alle ripercussioni 
socio-economiche. Esse possono 
comprendere motivazioni quali 
l'impraticabilità o il costo elevato delle 
misure di coesistenza ovvero 
l'impossibilità di attuare misure di 
coesistenza a causa di condizioni 
geografiche specifiche, ad esempio quelle 
delle isole molto piccole o delle zone 
montuose; la necessità di tutelare la 
diversità della produzione agricola; o la 
necessità di assicurare la purezza delle 
sementi.

Or. en

Motivazione

Emendamento basato sull'emendamento 14 del relatore;. frase introduttiva aggiunta.

Emendamento 115
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Considerando 11 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(11 bis) Gli Stati membri dovrebbero poter 
basare le misure che limitano o vietano la 
coltivazione di OGM o di gruppi di OGM 
definiti in base alla varietà o alle 
caratteristiche o di tutti gli OGM su 
motivazioni debitamente giustificate 
relative agli impatti sull'ambiente. Tali 
motivazioni possono riguardare la 
prevenzione dello sviluppo di una 
resistenza ai pesticidi nelle piante 
avventizie e negli organismi nocivi; 
l'invasività o la persistenza di una varietà 
geneticamente modificata o la possibilità 
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di incrocio con specie vegetali coltivate o 
selvatiche presenti sul territorio; la 
prevenzione delle conseguenze negative 
per l'ambiente locale determinate da 
cambiamenti nelle pratiche agricole 
connessi alla coltivazione di OGM; il 
mantenimento e lo sviluppo di pratiche 
agricole che combinano al meglio la 
produzione e la sostenibilità degli 
ecosistemi; il mantenimento della 
biodiversità locale, compresi taluni 
habitat ed ecosistemi, o determinati tipi di 
caratteristiche naturali e paesaggistiche; 
l'assenza o l'insufficienza di dati adeguati 
sulle potenziali conseguenze negative 
dell'emissione di OGM per l'ambiente 
locale o regionale di uno Stato membro, 
anche in relazione alla biodiversità.

Or. en

Emendamento 116
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posizione del Consiglio
Considerando 11 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(11 bis) Agli Stati membri dovrebbe essere 
consentito di basare le misure volte a 
limitare o vietare la coltivazione di OGM 
su motivazioni debitamente giustificate 
legate alle conseguenze ambientali e al 
rispetto delle pratiche agricole 
tradizionali, ovvero su motivazioni legate 
alla gestione del rischio. Tali motivazioni 
possono riguardare la prevenzione dello 
sviluppo di una resistenza ai pesticidi 
nelle piante avventizie e negli organismi 
nocivi; l'invasività o la persistenza di una 
varietà geneticamente modificata, o la 
possibilità di incrocio con specie vegetali 
coltivate o selvatiche presenti sul 
territorio; la prevenzione di conseguenze 
negative per l'ambiente locale dovute a 
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cambiamenti nelle pratiche agricole 
connessi alla coltivazione di OGM; il 
mantenimento e lo sviluppo di pratiche 
agricole che offrono migliori possibilità di 
combinare produzione e sostenibilità degli 
ecosistemi; il mantenimento della 
biodiversità locale, compresi taluni 
habitat ed ecosistemi, o determinati tipi di 
caratteristiche naturali e paesaggistiche; 
l'assenza di dati adeguati sulle potenziali 
conseguenze negative dell'emissione di 
OGM per l'ambiente locale o regionale di 
uno Stato membro, anche in relazione 
alla biodiversità, o l'insufficienza di tali 
dati.

Or. it

Emendamento 117
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Considerando 11 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(11 ter) Le motivazioni connesse alle 
conseguenze socioeconomiche possono 
includere l'impossibilità pratica o il costo 
elevato delle misure di coesistenza o 
l'impossibilità di attuare misure di 
coesistenza a causa di condizioni 
geografiche specifiche.

Or. en

Emendamento 118
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posizione del Consiglio
Considerando 11 ter (nuovo)
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Posizione del Consiglio Emendamento

(11 ter) Fra le motivazioni collegate alle 
ripercussioni socioeconomiche possono 
rientrare l'impraticabilità o il costo 
elevato delle misure di coesistenza ovvero 
l'impossibilità di porre in essere dette 
misure a causa di condizioni geografiche 
specifiche, come quelle delle piccole isole 
o delle zone montuose, la necessità di 
tutelare la diversità della produzione 
agricola, o la necessità di assicurare la 
purezza delle sementi, la disponibilità di 
materiali di moltiplicazione vegetale, 
nonché la conservazione dei metodi di 
produzione agricola convenzionali e 
biologici.

Or. it

Emendamento 119
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Considerando 11 quater (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(11 quater) Agli Stati membri dovrebbe 
inoltre essere consentito basare le misure 
volte a limitare o vietare la coltivazione di 
un OGM o di gruppi di OGM definiti in 
base alla varietà o alle caratteristiche o di 
tutti gli OGM anche su altre motivazioni,
che possono includere la destinazione dei 
suoli, l'assetto territoriale urbano e rurale 
o altri fattori legittimi.

Or. en

Emendamento 120
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Giovanni La Via
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Posizione del Consiglio
Considerando 11 quater (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(11 quater) Agli Stati membri dovrebbe 
inoltre essere consentito di basare le 
misure volte a limitare o vietare la 
coltivazione di OGM anche su altre 
motivazioni, che possono includere la 
destinazione dei suoli, l'assetto territoriale 
urbano e rurale o altri fattori legittimi 
quali quelli legati alle tradizioni culturali.

Or. it

Emendamento 121
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Considerando 12

Posizione del Consiglio Emendamento

(12) Gli Stati membri dovrebbero inoltre 
essere in grado di fondare le decisioni da 
essi adottate ai sensi della direttiva 
2001/18/CE su motivazioni concernenti gli 
impatti socio-economici derivanti dalla 
coltivazione di un OGM sul territorio dello 
Stato membro interessato. Mentre le 
misure in materia di coesistenza sono già 
state affrontate dalla raccomandazione 
della Commissione del 13 luglio 20101, gli 
Stati membri devono comunque avere 
anche la possibilità di adottare misure che 
limitano o vietano la coltivazione di OGM 
autorizzati in tutto il loro territorio o in 
parte di esso. Le suddette motivazioni 
possono essere connesse all'impraticabilità 
ovvero all'impossibilità di attuare misure di 
coesistenza a causa di condizioni 
geografiche specifiche, dall'esigenza di 
evitare la presenza di OGM in altri prodotti 
quali prodotti specifici o particolari, ovvero 
dall'esigenza di tutelare la diversità della 

(12) È opportuno che le decisioni degli 
Stati membri di limitare o vietare la 
coltivazione di OGM sul loro territorio 
possano altresì essere fondate su 
motivazioni concernenti gli impatti socio-
economici derivanti dalla coltivazione di 
un OGM sul territorio dello Stato membro 
interessato. Le suddette motivazioni 
possono essere connesse in particolare 
all'impraticabilità ovvero all'impossibilità 
di attuare misure di coesistenza a causa di 
condizioni geografiche specifiche, 
dall'esigenza di evitare la presenza di OGM 
in altri prodotti quali prodotti specifici o 
particolari, ovvero dall'esigenza di tutelare 
la diversità della produzione agricola o di 
garantire la purezza di sementi e materiali 
di moltiplicazione vegetale. Inoltre la 
Commissione ha riferito al Parlamento 
europeo e al Consiglio, come richiesto 
dalle conclusioni del Consiglio del 5 
dicembre 2008 sugli organismi 
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produzione agricola o di garantire la 
purezza di sementi e materiali di 
moltiplicazione vegetale. Inoltre la 
Commissione ha riferito al Parlamento 
europeo e al Consiglio, come richiesto 
dalle conclusioni del Consiglio del 5 
dicembre 2008 sugli organismi 
geneticamente modificati, in merito alle 
implicazioni socioeconomiche della 
coltivazione di OGM. I risultati di questa 
relazione possono fornire informazioni 
preziose per gli Stati membri che valutano 
l'opportunità di adottare decisioni in base 
alla presente direttiva.

geneticamente modificati, in merito alle 
implicazioni socioeconomiche della 
coltivazione di OGM. I risultati di questa 
relazione possono fornire informazioni 
preziose per gli Stati membri che valutano 
l'opportunità di adottare decisioni in base 
alla presente direttiva.

__________________
1 Raccomandazione della Commissione, 
del 13 luglio 2010, recante orientamenti 
per l'elaborazione di misure nazionali in 
materia di coesistenza per evitare la 
presenza involontaria di OGM nelle 
colture convenzionali e biologiche (GU C 
200 del 22.7.2010, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 122
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Considerando 12

Posizione del Consiglio Emendamento

(12) Gli Stati membri dovrebbero inoltre 
essere in grado di fondare le decisioni da 
essi adottate ai sensi della direttiva 
2001/18/CE su motivazioni concernenti gli 
impatti socio-economici derivanti dalla 
coltivazione di un OGM sul territorio dello 
Stato membro interessato. Mentre le 
misure in materia di coesistenza sono già 
state affrontate dalla raccomandazione 
della Commissione del 13 luglio 20101, gli 
Stati membri devono comunque avere 
anche la possibilità di adottare misure che 

(12) Gli Stati membri dovrebbero inoltre 
essere in grado di fondare le decisioni da 
essi adottate ai sensi della direttiva 
2001/18/CE su motivazioni concernenti gli 
impatti socio-economici derivanti dalla 
coltivazione di un OGM sul territorio dello 
Stato membro interessato. Le suddette 
motivazioni possono essere connesse 
all'esigenza o alla volontà di evitare la 
presenza di OGM in altri prodotti quali 
prodotti specifici o particolari, ovvero 
dall'esigenza di tutelare la diversità della 
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limitano o vietano la coltivazione di OGM 
autorizzati in tutto il loro territorio o in 
parte di esso. Le suddette motivazioni 
possono essere connesse all'impraticabilità 
ovvero all'impossibilità di attuare misure 
di coesistenza a causa di condizioni 
geografiche specifiche, dall'esigenza di 
evitare la presenza di OGM in altri prodotti 
quali prodotti specifici o particolari, ovvero 
dall'esigenza di tutelare la diversità della 
produzione agricola o di garantire la 
purezza di sementi e materiali di 
moltiplicazione vegetale. Inoltre la 
Commissione ha riferito al Parlamento 
europeo e al Consiglio, come richiesto 
dalle conclusioni del Consiglio del 5 
dicembre 2008 sugli organismi 
geneticamente modificati, in merito alle 
implicazioni socioeconomiche della 
coltivazione di OGM. I risultati di questa 
relazione possono fornire informazioni 
preziose per gli Stati membri che valutano 
l'opportunità di adottare decisioni in base 
alla presente direttiva.

produzione agricola o di garantire la 
purezza di sementi e materiali di 
moltiplicazione vegetale. Inoltre la 
Commissione ha riferito al Parlamento 
europeo e al Consiglio, come richiesto 
dalle conclusioni del Consiglio del 5 
dicembre 2008 sugli organismi 
geneticamente modificati, in merito alle 
implicazioni socioeconomiche della 
coltivazione di OGM. I risultati di questa 
relazione possono fornire informazioni 
preziose per gli Stati membri che valutano 
l'opportunità di adottare decisioni in base 
alla presente direttiva.

__________________
1 Raccomandazione della Commissione, 
del 13 luglio 2010, recante orientamenti 
per l'elaborazione di misure nazionali in 
materia di coesistenza per evitare la 
presenza involontaria di OGM nelle 
colture convenzionali e biologiche (GU C 
200 del 22.7.2010, pag. 1).

Or. en

Emendamento 123
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Posizione del Consiglio
Considerando 12 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(12 bis) Inoltre, gli Stati membri 
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dovrebbero cooperare tra di essi per 
attuare adeguate "zone cuscinetto" tra le 
zone libere da OGM e le zone in cui sono 
coltivati OGM per evitare le conseguenze 
involontarie della contaminazione 
transfrontaliera.

Or. en

Emendamento 124
Lorenzo Fontana

Posizione del Consiglio
Considerando 13

Posizione del Consiglio Emendamento

(13) Le limitazioni o i divieti adottati ai 
sensi della presente direttiva devono
riguardare la coltivazione e non la libera 
circolazione e importazione di sementi e 
materiali di moltiplicazione di piante 
geneticamente modificate, come tali o 
contenuti in prodotti, e i prodotti del loro 
raccolto, e devono inoltre essere conformi 
ai trattati, in particolare per quanto 
riguarda il principio di non 
discriminazione tra prodotti nazionali e 
non nazionali, il principio di 
proporzionalità e l'articolo 34, l'articolo 
36 e l'articolo 216, paragrafo 2, TFUE.

(13) Le limitazioni o i divieti adottati ai 
sensi della presente direttiva dovrebbero
riguardare la coltivazione e possono, a 
scelta dello Stato membro, comprendere la 
libera circolazione e importazione di 
sementi e materiali di moltiplicazione di 
piante geneticamente modificate, come tali 
o contenuti in prodotti, e i prodotti del loro 
raccolto.

Or. it

Emendamento 125
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Posizione del Consiglio
Considerando 13

Posizione del Consiglio Emendamento

(13) Le limitazioni o i divieti adottati ai 
sensi della presente direttiva devono

(13) Le limitazioni o i divieti adottati ai 
sensi della presente direttiva dovrebbero
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riguardare la coltivazione e non la libera 
circolazione e importazione di sementi e 
materiali di moltiplicazione di piante 
geneticamente modificate, come tali o 
contenuti in prodotti, e i prodotti del loro 
raccolto, e devono inoltre essere conformi 
ai trattati, in particolare per quanto riguarda 
il principio di non discriminazione tra 
prodotti nazionali e non nazionali, il 
principio di proporzionalità e l'articolo 34, 
l'articolo 36 e l'articolo 216, paragrafo 2, 
TFUE.

riguardare la coltivazione, la circolazione e 
l'importazione di sementi e materiali di 
moltiplicazione di piante geneticamente 
modificate, come tali o contenuti in 
prodotti, e i prodotti del loro raccolto, e 
dovrebbero inoltre essere conformi ai 
trattati, in particolare per quanto riguarda il 
principio di proporzionalità e l'articolo 34, 
l'articolo 36 e l'articolo 216, paragrafo 2, 
TFUE.

Or. fr

Motivazione

Conformemente al principio di precauzione, gli Stati membri devono avere la facoltà di 
rifiutare l'immissione in commercio, e quindi le importazioni, di OGM. La sicurezza dei 
consumatori deve avere la precedenza sugli interessi delle industrie agroalimentari.

Emendamento 126
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Posizione del Consiglio
Considerando 13

Posizione del Consiglio Emendamento

(13) Le limitazioni o i divieti adottati ai 
sensi della presente direttiva devono
riguardare la coltivazione e non la libera 
circolazione e importazione di sementi e 
materiali di moltiplicazione di piante 
geneticamente modificate, come tali o 
contenuti in prodotti, e i prodotti del loro 
raccolto, e devono inoltre essere conformi 
ai trattati, in particolare per quanto riguarda 
il principio di non discriminazione tra 
prodotti nazionali e non nazionali, il 
principio di proporzionalità e l'articolo 34, 
l'articolo 36 e l'articolo 216, paragrafo 2, 
TFUE.

(13) Le limitazioni o i divieti adottati dagli 
Stati membri dovrebbero riguardare la 
coltivazione e la libera circolazione e 
importazione di sementi e materiali di 
moltiplicazione di piante geneticamente 
modificate, come tali o contenuti in 
prodotti, e i prodotti del loro raccolto, e 
dovrebbero essere conformi ai trattati, in 
particolare per quanto riguarda il principio 
di non discriminazione tra prodotti 
nazionali e non nazionali, il principio di 
proporzionalità e l'articolo 34, l'articolo 36 
e l'articolo 216, paragrafo 2, TFUE.

Or. fr
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Emendamento 127
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Considerando 14

Posizione del Consiglio Emendamento

(14) Le misure degli Stati membri adottate 
ai sensi della presente direttiva dovrebbero 
essere sottoposte a una procedura di 
controllo e informazione a livello 
dell'Unione. Considerato il livello di 
controllo e informazione da parte 
dell'Unione, non è necessario prevedere in 
aggiunta l'applicazione della direttiva 
98/34/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1. Gli Stati membri possono 
limitare o vietare in tutto il loro territorio o 
in parte di esso la coltivazione di OGM sin 
dalla data di entrata in vigore 
dell'autorizzazione dell'Unione e non oltre 
due anni dalla data in cui viene dato/a 
l'assenso/l'autorizzazione, purché sia 
scaduto un termine di differimento 
prestabilito entro il quale la Commissione 
ha avuto l'opportunità di commentare le 
misure proposte.

(14) Le misure degli Stati membri adottate 
ai sensi della presente direttiva dovrebbero 
essere sottoposte a una procedura di 
controllo e informazione a livello 
dell'Unione. Considerato il livello di 
controllo e informazione da parte 
dell'Unione, non è necessario prevedere in 
aggiunta l ' applicazione della direttiva 
98/34/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1. Gli Stati membri possono 
limitare o vietare in tutto il loro territorio o 
in parte di esso la coltivazione di OGM o 
di gruppi di OGM definiti in base alla 
varietà o alle caratteristiche o di tutti gli 
OGM sin dalla data di entrata in vigore 
dell'autorizzazione dell'Unione e per tutta 
la durata dell'assenso/dell'autorizzazione, 
purché sia scaduto un termine di 
differimento prestabilito entro il quale la 
Commissione ha avuto l'opportunità di 
commentare le misure proposte.

__________________ __________________
1 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 (GU L 204 
del 21.7.1998, pag. 37).

1 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 (GU L 204 
del 21.7.1998, pag. 37).

Or. en

Emendamento 128
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio
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Posizione del Consiglio
Considerando 14

Posizione del Consiglio Emendamento

(14) Le misure degli Stati membri adottate 
ai sensi della presente direttiva dovrebbero 
essere sottoposte a una procedura di 
controllo e informazione a livello 
dell'Unione. Considerato il livello di 
controllo e informazione da parte 
dell'Unione, non è necessario prevedere in 
aggiunta l'applicazione della direttiva 
98/34/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 . Gli Stati membri possono 
limitare o vietare in tutto il loro territorio o 
in parte di esso la coltivazione di OGM sin 
dalla data di entrata in vigore 
dell'autorizzazione dell'Unione e non oltre 
due anni dalla data in cui viene dato/a 
l'assenso/l'autorizzazione, purché sia 
scaduto un termine di differimento 
prestabilito entro il quale la Commissione 
ha avuto l'opportunità di commentare le 
misure proposte.

(14) Le misure degli Stati membri adottate 
ai sensi della presente direttiva dovrebbero 
essere sottoposte a una procedura di 
controllo e informazione a livello 
dell'Unione. Considerato il livello di 
controllo e informazione da parte 
dell'Unione, non è necessario prevedere in 
aggiunta l'applicazione della direttiva 
98/34/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1. Gli Stati membri possono 
limitare o vietare in tutto il loro territorio o 
in parte di esso la coltivazione di OGM 
prima della data di entrata in vigore 
dell'autorizzazione dell'Unione e per tutta 
la durata dell'assenso/dell'autorizzazione, 
purché sia scaduto un termine di 
differimento prestabilito entro il quale la 
Commissione ha avuto l'opportunità di 
commentare le misure proposte. Lo Stato 
membro interessato dovrebbe comunicare 
pertanto alla Commissione le misure 
proposte almeno 75 giorni prima del 
rilascio dell'autorizzazione, così da dare 
alla Commissione l'opportunità di 
formulare osservazioni, e durante tale 
periodo dovrebbe astenersi dall'adottare e 
dall'attuare tali misure. Allo scadere del 
termine di differimento prestabilito, lo 
Stato membro dovrebbe poter adottare le 
misure quali originariamente proposte o 
quali modificate per tenere conto delle 
osservazioni della Commissione.

__________________ __________________
1 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 (GU L 204 
del 21.7.1998, pag. 37).

1 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 (GU L 204 
del 21.7.1998, pag. 37).

Or. it
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Emendamento 129
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Considerando 14

Posizione del Consiglio Emendamento

(14) Le misure degli Stati membri adottate 
ai sensi della presente direttiva dovrebbero 
essere sottoposte a una procedura di 
controllo e informazione a livello 
dell'Unione. Considerato il livello di 
controllo e informazione da parte 
dell'Unione, non è necessario prevedere 
in aggiunta l'applicazione della direttiva 
98/34/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1. Gli Stati membri possono 
limitare o vietare in tutto il loro territorio o 
in parte di esso la coltivazione di OGM sin 
dalla data di entrata in vigore 
dell'autorizzazione dell'Unione e non 
oltre due anni dalla data in cui viene 
dato/a l'assenso/l'autorizzazione, purché 
sia scaduto un termine di differimento 
prestabilito entro il quale la Commissione 
ha avuto l'opportunità di commentare le 
misure proposte.

(14) Le misure degli Stati membri adottate 
ai sensi della presente direttiva dovrebbero 
essere sottoposte a una procedura di 
informazione a livello dell'Unione
conforme alla direttiva 98/34/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio1. Gli 
Stati membri possono limitare o vietare in 
tutto il loro territorio o in parte di esso la 
coltivazione di OGM senza limiti di tempo 
o di durata.

__________________ __________________
1 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 (GU L 204 
del 21.7.1998, pag. 37).

1 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 (GU L 204 
del 21.7.1998, pag. 37).

Or. fr

Emendamento 130
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Posizione del Consiglio
Considerando 14

Posizione del Consiglio Emendamento

(14) Le misure degli Stati membri adottate 
ai sensi della presente direttiva dovrebbero 
essere sottoposte a una procedura di 
controllo e informazione a livello 
dell'Unione. Considerato il livello di 
controllo e informazione da parte 
dell'Unione, non è necessario prevedere in 
aggiunta l'applicazione della direttiva 
98/34/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1. Gli Stati membri possono 
limitare o vietare in tutto il loro territorio o 
in parte di esso la coltivazione di OGM sin 
dalla data di entrata in vigore 
dell'autorizzazione dell'Unione e non oltre 
due anni dalla data in cui viene dato/a 
l'assenso/l'autorizzazione, purché sia 
scaduto un termine di differimento 
prestabilito entro il quale la Commissione 
ha avuto l'opportunità di commentare le 
misure proposte.

(14) Le misure degli Stati membri adottate 
ai sensi della presente direttiva dovrebbero 
essere sottoposte a una procedura di 
controllo e informazione a livello 
dell'Unione. Considerato il livello di 
controllo e informazione da parte 
dell'Unione, non è necessario prevedere in 
aggiunta l ' applicazione della direttiva 
98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio1. Gli Stati membri possono 
limitare o vietare in tutto il loro territorio o 
in parte di esso la coltivazione di tutti gli
OGM, di un gruppo di essi o di specifici 
OGM sin dalla data di entrata in vigore 
dell'autorizzazione dell'Unione e per 
l'intera durata 
dell'assenso/l'autorizzazione

__________________ __________________
1 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 (GU L 204 
del 21.7.1998, pag. 37).

1 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 (GU L 204 
del 21.7.1998, pag. 37).

Or. en

Motivazione

Compatibile con l'emendamento 17 del progetto di raccomandazione. Nel suo progetto di 
proposta, persino la Commissione ha consentito ai governi di vietare determinati OGM o tutti 
gli OGM. Il Consiglio non ha seguito la Commissione, né la posizione in prima lettura del 
Parlamento. 

Emendamento 131
Biljana Borzan
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Posizione del Consiglio
Considerando 14 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(14 bis) Durante il periodo di 
differimento, il richiedente/titolare 
dell'autorizzazione che sarebbe 
interessato dalle misure volte a limitare o 
vietare la coltivazione di un OGM o di un 
gruppo di OGM in uno Stato membro 
dovrebbe astenersi da tutte le attività 
legate alla coltivazione di tale OGM o 
gruppo di OGM in detto Stato membro.

Or. en

Emendamento 132
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Considerando 15

Posizione del Consiglio Emendamento

(15) Le decisioni degli Stati membri che 
limitano o vietano la coltivazione di OGM 
in tutto il loro territorio o in parte di esso 
non devono impedire lo svolgimento di 
attività di ricerca biotecnologica purché, 
nello svolgere tali attività di ricerca, siano 
osservate tutte le necessarie misure di 
sicurezza.

(15) Le decisioni degli Stati membri che 
limitano o vietano la coltivazione di OGM 
in tutto il loro territorio o in parte di esso 
non devono impedire lo svolgimento di 
attività di ricerca biotecnologica purché, 
nello svolgere tali attività di ricerca, siano 
osservate tutte le necessarie misure di 
sicurezza. Inoltre, l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare e gli Stati membri 
dovrebbero perseguire la formazione di 
una vasta rete di organizzazioni 
scientifiche in rappresentanza di tutte le 
discipline, comprese quelle relative alle 
tematiche ecologiche, e collaborare per 
individuare tempestivamente potenziali 
discordanze tra i pareri scientifici allo 
scopo di rettificare o chiarire le questioni 
scientifiche oggetto di controversia. La 
Commissione e gli Stati membri 
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dovrebbero garantire la messa a 
disposizione delle risorse necessarie per la 
ricerca indipendente sui rischi potenziali 
che possono insorgere a seguito 
dell'emissione deliberata o 
dell'immissione in commercio di OGM e 
fare in modo che l'applicazione dei diritti 
di proprietà intellettuale non impedisca ai 
ricercatori indipendenti di accedere a 
tutta la documentazione pertinente.

Or. en

Motivazione

Testo ripreso dalla posizione del PE in prima lettura e da intendersi come un'aggiunta 
all'emendamento 18 del progetto di raccomandazione. La cooperazione alla ricerca è un 
requisito essenziale per una corretta valutazione dei rischi.

Emendamento 133
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Considerando 15

Posizione del Consiglio Emendamento

(15) Le decisioni degli Stati membri che 
limitano o vietano la coltivazione di OGM 
in tutto il loro territorio o in parte di esso 
non devono impedire lo svolgimento di 
attività di ricerca biotecnologica purché, 
nello svolgere tali attività di ricerca, siano 
osservate tutte le necessarie misure di 
sicurezza.

(15) Le decisioni degli Stati membri che 
limitano o vietano la coltivazione di OGM 
in tutto il loro territorio o in parte di esso 
non dovrebbero impedire lo svolgimento di 
attività di ricerca biotecnologica purché, 
nello svolgere tali attività di ricerca, siano 
osservate tutte le necessarie misure di 
sicurezza in relazione alla salute umana o 
animale e alla tutela dell'ambiente.

Or. fr

Emendamento 134
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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Posizione del Consiglio
Considerando 15

Posizione del Consiglio Emendamento

(15) Le decisioni degli Stati membri che 
limitano o vietano la coltivazione di OGM 
in tutto il loro territorio o in parte di esso 
non devono impedire lo svolgimento di 
attività di ricerca biotecnologica purché, 
nello svolgere tali attività di ricerca, siano 
osservate tutte le necessarie misure di 
sicurezza.

(15) Le decisioni degli Stati membri che 
limitano o vietano la coltivazione di OGM 
in tutto il loro territorio o in parte di esso 
non devono impedire lo svolgimento di 
attività di ricerca biotecnologica purché, 
nello svolgere tali attività di ricerca, siano 
osservate tutte le necessarie misure di 
sicurezza e l'attività non comprometta il 
rispetto delle motivazioni per le quali il 
divieto è stato introdotto.

Or. en

Emendamento 135
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posizione del Consiglio
Considerando 15 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(15 bis) Data l'importanza delle prove 
scientifiche ai fini della presa di decisioni
circa il divieto o l'approvazione di OGM, 
l'Autorità e gli Stati membri dovrebbero 
avvalersi dell'attività di accreditati istituti 
di ricerca pubblici e privati al fine di 
garantire una costante informazione ed 
un'accurata pubblicazione dei risultati 
delle attività di ricerca relative al rischio o 
alla prova di una presenza accidentale, 
una contaminazione o un pericolo per 
l'ambiente o la salute umana derivanti 
dagli OGM.

Or. it

Emendamento 136
Julie Girling
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Posizione del Consiglio
Considerando 16

Posizione del Consiglio Emendamento

(16) Quando circostanze nuove ed obiettive 
giustificano un adeguamento dell'ambito 
geografico dell'assenso/autorizzazione di 
un OGM, e comunque non prima di due
anni dalla data in cui è stato/a dato/a 
l'assenso/l'autorizzazione, uno Stato 
membro dovrebbe avere facoltà di chiedere 
al titolare dell'assenso/autorizzazione, 
attraverso la Commissione, di adeguarne 
l'ambito geografico. Se il titolare 
dell'assenso/autorizzazione non acconsente, 
esplicitamente o tacitamente, lo Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano la coltivazione di detto OGM. Lo 
Stato membro interessato dovrebbe 
comunicare un progetto di dette misure alla 
Commissione almeno 75 giorni prima della 
loro adozione affinché la Commissione 
abbia l'opportunità di formulare 
osservazioni e durante tale periodo 
dovrebbe astenersi dall'adottare e 
dall'attuare tali misure. Alla scadenza del 
termine di differimento prestabilito, lo 
Stato membro dovrebbe poter adottare le 
misure originalmente proposte o quelle 
modificate per tenere conto delle 
osservazioni della Commissione.

(16) Quando circostanze nuove ed obiettive 
giustificano un adeguamento dell'ambito 
geografico dell'assenso/autorizzazione di 
un OGM, e comunque non prima di cinque
anni dalla data in cui è stato/a dato/a 
l'assenso/l'autorizzazione, uno Stato 
membro dovrebbe avere facoltà di chiedere 
al titolare dell'assenso/autorizzazione, 
attraverso la Commissione, di adeguarne 
l'ambito geografico. Se il titolare 
dell'assenso/autorizzazione non acconsente, 
esplicitamente o tacitamente, lo Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano la coltivazione di detto OGM. Lo 
Stato membro interessato dovrebbe 
comunicare un progetto di dette misure alla 
Commissione almeno 75 giorni prima della 
loro adozione affinché la Commissione 
abbia l'opportunità di formulare 
osservazioni e durante tale periodo 
dovrebbe astenersi dall'adottare e 
dall'attuare tali misure. Alla scadenza del 
termine di differimento prestabilito, lo 
Stato membro dovrebbe poter adottare le 
misure originalmente proposte o quelle
modificate per tenere conto delle 
osservazioni della Commissione.

Or. en

Emendamento 137
Paul Brannen

Posizione del Consiglio
Considerando 16

Posizione del Consiglio Emendamento

(16) Quando circostanze nuove ed obiettive (16) Quando circostanze nuove ed obiettive 
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giustificano un adeguamento dell'ambito 
geografico dell'assenso/autorizzazione di 
un OGM, e comunque non prima di due
anni dalla data in cui è stato/a dato/a 
l'assenso/l'autorizzazione, uno Stato 
membro dovrebbe avere facoltà di chiedere 
al titolare dell'assenso/autorizzazione, 
attraverso la Commissione, di adeguarne 
l'ambito geografico. Se il titolare 
dell'assenso/autorizzazione non acconsente, 
esplicitamente o tacitamente, lo Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano la coltivazione di detto OGM. Lo 
Stato membro interessato dovrebbe 
comunicare un progetto di dette misure alla 
Commissione almeno 75 giorni prima della 
loro adozione affinché la Commissione 
abbia l'opportunità di formulare 
osservazioni e durante tale periodo 
dovrebbe astenersi dall'adottare e 
dall'attuare tali misure. Alla scadenza del 
termine di differimento prestabilito, lo
Stato membro dovrebbe poter adottare le 
misure originalmente proposte o quelle 
modificate per tenere conto delle 
osservazioni della Commissione.

giustificano un adeguamento dell'ambito 
geografico dell'assenso/autorizzazione di 
un OGM, e comunque non prima di cinque
anni dalla data in cui è stato/a dato/a 
l'assenso/l'autorizzazione, uno Stato 
membro dovrebbe avere facoltà di chiedere 
al titolare dell'assenso/autorizzazione, 
attraverso la Commissione, di adeguarne 
l'ambito geografico. Se il titolare 
dell'assenso/autorizzazione non acconsente, 
esplicitamente o tacitamente, lo Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano la coltivazione di detto OGM. Lo 
Stato membro interessato dovrebbe 
comunicare un progetto di dette misure alla 
Commissione almeno 75 giorni prima della 
loro adozione affinché la Commissione 
abbia l'opportunità di formulare 
osservazioni e durante tale periodo 
dovrebbe astenersi dall'adottare e 
dall'attuare tali misure. Alla scadenza del 
termine di differimento prestabilito, lo 
Stato membro dovrebbe poter adottare le 
misure originalmente proposte o quelle 
modificate per tenere conto delle 
osservazioni della Commissione.

Or. en

Motivazione

Conseguenza del proposto emendamento all'articolo 26 ter, paragrafo 5.

Emendamento 138
Jan Huitema

Posizione del Consiglio
Considerando 16

Posizione del Consiglio Emendamento

(16) Quando circostanze nuove ed obiettive 
giustificano un adeguamento dell'ambito 
geografico dell'assenso/autorizzazione di 

(16) Quando circostanze nuove ed obiettive 
giustificano un adeguamento dell'ambito 
geografico dell'assenso/autorizzazione di 
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un OGM, e comunque non prima di due 
anni dalla data in cui è stato/a dato/a 
l'assenso/l'autorizzazione, uno Stato 
membro dovrebbe avere facoltà di chiedere 
al titolare dell'assenso/autorizzazione, 
attraverso la Commissione, di adeguarne 
l'ambito geografico. Se il titolare 
dell'assenso/autorizzazione non acconsente, 
esplicitamente o tacitamente, lo Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano la coltivazione di detto OGM. Lo 
Stato membro interessato dovrebbe 
comunicare un progetto di dette misure alla 
Commissione almeno 75 giorni prima della 
loro adozione affinché la Commissione 
abbia l'opportunità di formulare 
osservazioni e durante tale periodo 
dovrebbe astenersi dall'adottare e 
dall'attuare tali misure. Alla scadenza del 
termine di differimento prestabilito, lo
Stato membro dovrebbe poter adottare le 
misure originalmente proposte o quelle 
modificate per tenere conto delle 
osservazioni della Commissione.

un OGM, e comunque non prima di due 
anni dalla data in cui è stato/a dato/a 
l'assenso/l'autorizzazione, uno Stato 
membro dovrebbe avere facoltà di chiedere 
al titolare dell'assenso/autorizzazione, 
attraverso la Commissione, di adeguarne 
l'ambito geografico. Se il titolare 
dell'assenso/autorizzazione non acconsente, 
esplicitamente o tacitamente, lo Stato 
membro dovrebbe avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o 
vietano la coltivazione di detto OGM. Lo 
Stato membro interessato dovrebbe 
comunicare pubblicamente un progetto di 
dette misure motivate alla Commissione 
almeno 75 giorni prima della loro adozione 
affinché la Commissione abbia 
l'opportunità di formulare osservazioni e 
durante tale periodo dovrebbe astenersi 
dall'adottare e dall'attuare tali misure. Alla 
scadenza del termine di differimento 
prestabilito, lo Stato membro dovrebbe 
poter adottare le misure originalmente 
proposte o quelle modificate per tenere 
conto delle osservazioni della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 139
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Considerando 16

Posizione del Consiglio Emendamento

(16) Quando circostanze nuove ed 
obiettive giustificano un adeguamento 
dell'ambito geografico 
dell'assenso/autorizzazione di un OGM, e 
comunque non prima di due anni dalla 
data in cui è stato/a dato/a 
l'assenso/l'autorizzazione, uno Stato 
membro dovrebbe avere facoltà di 
chiedere al titolare 

(16) Uno Stato membro dovrebbe in 
qualsiasi momento avere facoltà di 
rivedere la propria decisione e di 
adeguare l'ambito geografico 
dell'assenso/autorizzazione di un OGM, 
nonché di adottare misure motivate che 
limitano o vietano la coltivazione di detto 
OGM.
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dell'assenso/autorizzazione, attraverso la 
Commissione, di adeguarne l'ambito 
geografico. Se il titolare 
dell'assenso/autorizzazione non 
acconsente, esplicitamente o tacitamente, 
lo Stato membro dovrebbe avere la 
possibilità di adottare misure motivate che 
limitano o vietano la coltivazione di detto 
OGM. Lo Stato membro interessato 
dovrebbe comunicare un progetto di dette 
misure alla Commissione almeno 75 
giorni prima della loro adozione affinché 
la Commissione abbia l'opportunità di 
formulare osservazioni e durante tale 
periodo dovrebbe astenersi dall'adottare e 
dall'attuare tali misure. Alla scadenza del 
termine di differimento prestabilito, lo 
Stato membro dovrebbe poter adottare le 
misure originalmente proposte o quelle 
modificate per tenere conto delle 
osservazioni della Commissione.

Or. fr

Emendamento 140
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Considerando 16

Posizione del Consiglio Emendamento

(16) Quando circostanze nuove ed 
obiettive giustificano un adeguamento 
dell'ambito geografico 
dell'assenso/autorizzazione di un OGM, e 
comunque non prima di due anni dalla data 
in cui è stato/a dato/a 
l'assenso/l'autorizzazione, uno Stato 
membro dovrebbe avere facoltà di chiedere 
al titolare dell'assenso/autorizzazione, 
attraverso la Commissione, di adeguarne 
l'ambito geografico. Se il titolare 
dell'assenso/autorizzazione non 
acconsente, esplicitamente o tacitamente, 
lo Stato membro dovrebbe avere la 

(16) Se ritenuto opportuno, e comunque 
non prima di due anni dalla data in cui è 
stato/a dato/a l'assenso/l'autorizzazione a 
un OGM, uno Stato membro dovrebbe 
avere facoltà di adottare misure che 
limitano o vietano la coltivazione di detto 
OGM  in tutto il suo territorio o in parte 
di esso. Tali misure dovrebbero essere 
comunicate alla Commissione almeno 75 
giorni prima della loro adozione affinché
essa abbia l'opportunità di trasmettere 
un'osservazione non vincolante. Durante 
tale periodo lo Stato membro interessato
dovrebbe astenersi dall'adottare e 
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possibilità di adottare misure motivate che 
limitano o vietano la coltivazione di detto 
OGM. Lo Stato membro interessato 
dovrebbe comunicare un progetto di dette
misure alla Commissione almeno 75 giorni 
prima della loro adozione affinché la 
Commissione abbia l'opportunità di
formulare osservazioni e durante tale 
periodo dovrebbe astenersi dall'adottare e 
dall'attuare tali misure. Alla scadenza del 
termine di differimento prestabilito, lo 
Stato membro dovrebbe poter adottare le 
misure originalmente proposte o quelle 
modificate per tenere conto delle 
osservazioni della Commissione.

dall'attuare tali misure. Alla scadenza del 
termine di differimento prestabilito, lo 
Stato membro dovrebbe poter adottare le 
misure originalmente proposte o quelle 
modificate, qualora lo ritenga opportuno,
per tenere conto delle osservazioni della 
Commissione. Qualora il periodo di 75 
giorni coincida interamente o in parte con 
il periodo di semina della specie alla quale 
l'OGM approvato appartiene, lo Stato 
membro dovrebbe essere autorizzato ad 
attuare il divieto.

Or. en

Emendamento 141
Biljana Borzan

Posizione del Consiglio
Considerando 16 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(16 bis) Durante il periodo di 
differimento, il richiedente/titolare 
dell'autorizzazione che sarebbe 
interessato dalle misure volte a limitare o 
vietare la coltivazione di un OGM o di un 
gruppo di OGM in uno Stato membro 
dovrebbe astenersi da tutte le attività 
legate alla coltivazione di tale OGM o 
gruppo di OGM in detto Stato membro.

Or. en

Emendamento 142
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Considerando 17
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Posizione del Consiglio Emendamento

(17) Uno Stato membro dovrebbe avere 
facoltà di chiedere all'autorità competente o 
alla Commissione di reintegrare tutto il suo 
territorio o parte di esso nell'ambito 
geografico dell'autorizzazione dal quale era 
stato precedentemente escluso. In tal caso, 
non dovrebbe essere necessario 
trasmettere la richiesta al titolare 
dell'autorizzazione e chiederne l'accordo. 
L'autorità competente che ha rilasciato 
l'autorizzazione scritta o la Commissione,
ai sensi della direttiva 2001/18/CE o, 
rispettivamente, del regolamento (CE) n. 
1829/2003, dovrebbero modificare di 
conseguenza l'ambito geografico 
dell'autorizzazione o della decisione di 
autorizzazione.

(17) Uno Stato membro ha inoltre facoltà 
di chiedere all'autorità competente o alla 
Commissione di reintegrare tutto il suo 
territorio o parte di esso nell'ambito 
geografico dell'autorizzazione dal quale era 
stato precedentemente escluso. In tal caso, 
l'autorità competente che ha rilasciato 
l'autorizzazione scritta o la Commissione, 
ai sensi della direttiva 2001/18/CE o, 
rispettivamente, del regolamento (CE) n. 
1829/2003, dovrebbero modificare di 
conseguenza l'ambito geografico 
dell'autorizzazione o della decisione di 
autorizzazione.

Or. fr

Emendamento 143
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Posizione del Consiglio
Considerando 17

Posizione del Consiglio Emendamento

(17) Uno Stato membro dovrebbe avere 
facoltà di chiedere all'autorità competente 
o alla Commissione di reintegrare tutto il 
suo territorio o parte di esso nell'ambito 
geografico dell'autorizzazione dal quale 
era stato precedentemente escluso. In tal 
caso, non dovrebbe essere necessario 
trasmettere la richiesta al titolare 
dell'autorizzazione e chiederne l'accordo. 
L'autorità competente che ha rilasciato 
l'autorizzazione scritta o la Commissione, 

soppresso
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ai sensi della direttiva 2001/18/CE o, 
rispettivamente, del regolamento (CE) n. 
1829/2003, dovrebbero modificare di 
conseguenza l'ambito geografico 
dell'autorizzazione o della decisione di 
autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla soppressione della "fase I".

Emendamento 144
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Posizione del Consiglio
Considerando 18

Posizione del Consiglio Emendamento

(18) Le autorizzazioni scritte e le decisioni 
di autorizzazione rilasciate o adottate con 
un ambito geografico limitato a 
determinate aree, ovvero le misure adottate 
dagli Stati membri a norma della presente 
direttiva e intese a limitare o vietare la 
coltivazione di OGM non devono impedire 
o limitare l'utilizzo di OGM autorizzati da 
parte di altri Stati membri. Inoltre, la 
presente direttiva e le misure nazionali 
adottate in forza della medesima non 
dovrebbero pregiudicare le disposizioni del 
diritto dell'Unione relative alla presenza 
involontaria e accidentale di OGM in 
varietà non geneticamente modificate di 
sementi e materiali di moltiplicazione delle 
piante, e non dovrebbero impedire la 
coltivazione di varietà che rispettino tali 
disposizioni.

(18) Le autorizzazioni scritte e le decisioni 
di autorizzazione rilasciate o adottate con 
un ambito geografico limitato a 
determinate aree, ovvero le misure adottate 
dagli Stati membri a norma della presente 
direttiva e intese a limitare o vietare la 
coltivazione di OGM non dovrebbero
impedire o limitare l'utilizzo di OGM 
autorizzati da parte di altri Stati membri, a 
condizione che siano adottate opportune 
misure di coesistenza volte a impedire le 
contaminazioni transfrontaliere. Inoltre, 
la presente direttiva e le misure nazionali 
adottate in forza della medesima non 
dovrebbero pregiudicare le disposizioni del 
diritto dell'Unione relative alla presenza 
involontaria e accidentale di OGM in 
varietà non geneticamente modificate di 
sementi e materiali di moltiplicazione delle 
piante, e non dovrebbero impedire la
coltivazione di varietà che rispettino tali 
disposizioni.
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Or. en

Emendamento 145
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Considerando 18

Posizione del Consiglio Emendamento

(18) Le autorizzazioni scritte e le decisioni 
di autorizzazione rilasciate o adottate con 
un ambito geografico limitato a 
determinate aree, ovvero le misure 
adottate dagli Stati membri a norma della 
presente direttiva e intese a limitare o 
vietare la coltivazione di OGM non devono
impedire o limitare l'utilizzo di OGM 
autorizzati da parte di altri Stati membri. 
Inoltre, la presente direttiva e le misure 
nazionali adottate in forza della medesima 
non dovrebbero pregiudicare le 
disposizioni del diritto dell'Unione relative 
alla presenza involontaria e accidentale di 
OGM in varietà non geneticamente 
modificate di sementi e materiali di 
moltiplicazione delle piante, e non 
dovrebbero impedire la coltivazione di 
varietà che rispettino tali disposizioni.

(18) Le misure adottate dagli Stati membri 
a norma della presente direttiva e intese a 
limitare o vietare la coltivazione di OGM 
non dovrebbero impedire o limitare 
l'utilizzo di OGM autorizzati da parte di 
altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla soppressione della "fase I".

Emendamento 146
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Considerando 18 bis (nuovo)
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Posizione del Consiglio Emendamento

(18 bis) Al fine di garantire che la 
coltivazione di OGM non dia luogo alla 
presenza involontaria di OGM in altri 
prodotti e in altre colture, sono necessarie 
misure efficaci in materia di coesistenza. 
È dunque opportuno che, a norma della 
direttiva 2001/18/CE, gli Stati membri 
siano tenuti ad adottare disposizioni 
applicabili nel rispettivo territorio intese a 
evitare detta presenza involontaria. 
Particolare attenzione dovrebbe essere 
prestata a eventuali contaminazioni 
transfrontaliere a partire da uno Stato 
membro o una regione in cui la 
coltivazione è autorizzata che potrebbero 
interessare uno Stato membro o una 
regione limitrofi in cui essa è vietata. La 
raccomandazione della Commissione del 
13 luglio 2010 fornisce orientamenti agli 
Stati membri ai fini dell'elaborazione di 
misure nazionali in materia di 
coesistenza, anche nelle aree 
frontaliere1bis.

_________________
1 bis Raccomandazione della Commissione, 
del 13 luglio 2010, recante orientamenti 
per l'elaborazione di misure nazionali in 
materia di coesistenza per evitare la 
presenza involontaria di OGM nelle 
colture convenzionali e biologiche (GU 
C 200 del 22.7.2010, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 147
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Posizione del Consiglio
Considerando 20
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Posizione del Consiglio Emendamento

(20) La presente direttiva lascia 
impregiudicati gli obblighi degli Stati 
membri per quanto riguarda la libera 
circolazione delle sementi, del materiale di 
moltiplicazione vegetale e dei prodotti del 
raccolto convenzionali ai sensi del 
pertinente diritto dell'Unione e 
conformemente al TFUE.

(20) La presente direttiva non è intesa a 
sostenere gli obblighi degli Stati membri 
per quanto riguarda la libera circolazione 
delle sementi, del materiale di 
moltiplicazione vegetale e dei prodotti del 
raccolto convenzionali e apre nuove 
prospettive per quanto concerne il diritto 
applicabile dell'Unione europea in 
materia di sovranità nazionale.

Or. fr

Motivazione

Il testo in esame non deve essere considerato una marginale concessione alla sovranità 
nazionale, bensì un importante precedente a favore di una corretta interpretazione del 
principio di sussidiarietà, che definisce la competenza dell'Unione laddove lo Stato non è più 
competente.

Emendamento 148
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Posizione del Consiglio
Considerando 20 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(20 bis) Nell'ottica di garantire un livello 
elevato di protezione dei consumatori, gli 
Stati membri dovrebbero inoltre adottare 
misure efficaci in materia di etichettatura 
e informazione onde assicurare una totale 
trasparenza per quanto concerne la 
presenza di OGM sul loro territorio e nei 
prodotti ivi commercializzati o prodotti.

Or. fr

Emendamento 149
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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Posizione del Consiglio
Considerando 21 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(21 bis) La Commissione, in conformità 
all'articolo 207 TFUE, continuerà ad 
assicurare la difesa in caso di reclamo nei 
confronti di misure adottate da uno Stato 
membro in questo settore dinanzi agli 
organi di risoluzione delle controversie 
dell'OMC.

Or. en

Motivazione

Poiché i nuovi articoli consentono agli Stati membri di adottare un divieto nazionale di 
coltivazione degli OGM per motivazioni diverse da quelle legate all'ambiente e alla salute 
pubblica, vi è il chiaro rischio che simili misure restrittive possano essere impugnate dinanzi 
al collegio per la risoluzione delle controversie dell'OMC. Qualora si verifichi una situazione 
simile, è necessario garantire che la linea difensiva sia la stessa in tutta l'Unione e che gli 
Stati membri non siano lasciati soli nella risoluzione di eventuali controversie internazionali. 
Il testo proposto ripresenta quanto scritto nel documento di lavoro dei servizi della 
Commissione del 29.4.2011 trasmesso al Consiglio europeo il 5.5.2011.

Emendamento 150
Gilles Pargneaux

Posizione del Consiglio
Considerando 21 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(21 bis) Gli Stati membri limitrofi 
dovrebbero cooperare al fine di assicurare 
un'opportuna condivisione delle 
informazioni, nell'ottica di garantire 
l'effettivo funzionamento delle misure di 
coesistenza nelle aree frontaliere ed 
evitare la diffusione transfrontaliera da 
uno Stato membro in cui la coltivazione di 
un OGM è autorizzata verso uno Stato 
membro limitrofo in cui essa è vietata.
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Or. fr

Motivazione

La proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE deve essere rafforzata per quanto 
riguarda la sfida della coesistenza a livello delle frontiere, che continua a non essere presa 
sufficientemente in considerazione.

Emendamento 151
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Considerando 21 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(21 ter) L'applicazione delle disposizioni 
di cui agli articoli 26 ter e 26 quater della 
direttiva 2001/18/CE lascia impregiudicati 
l'articolo 23 di tale direttiva e l'articolo 34 
del regolamento (CE) n. 1829/20031 bis.

__________________
1 bis Regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 settembre 2003, relativo agli alimenti e 
ai mangimi geneticamente modificati 
(GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

Or. en

Emendamento 152
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Considerando 21 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(21 ter) La Commissione, in conformità 
all'articolo 207 TFUE, continuerà ad 
assicurare la difesa in caso di reclamo nei 
confronti di misure adottate da uno Stato 
membro in questo settore dinanzi agli 
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organi di risoluzione delle controversie 
dell'OMC.

Or. en

Motivazione

Poiché i nuovi articoli consentono agli Stati membri di adottare un divieto nazionale di 
coltivazione degli OGM per motivazioni diverse da quelle legate all'ambiente e alla salute 
pubblica, vi è il chiaro rischio che simili misure restrittive possano essere impugnate dinanzi 
al collegio per la risoluzione delle controversie dell'OMC. Qualora si verifichi una situazione 
simile, è necessario garantire che la linea difensiva sia la stessa in tutta l'Unione e che gli 
Stati membri non siano lasciati soli nella risoluzione di eventuali controversie internazionali. 
Il testo proposto ripresenta quanto scritto nel documento di lavoro dei servizi della 
Commissione del 29.4.2011 trasmesso al Consiglio europeo il 5.5.2011.

Emendamento 153
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Considerando 22

Posizione del Consiglio Emendamento

(22) La raccomandazione della 
Commissione del 13 luglio 2010 prevede 
orientamenti per gli Stati membri ai fini 
dell'elaborazione di misure di coesistenza, 
anche nelle aree frontaliere.

soppresso

Or. fr

Emendamento 154
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Considerando 23

Posizione del Consiglio Emendamento

(23) È opportuno, pertanto, modificare di 
conseguenza la direttiva 2001/18/CE,

(23) È opportuno, pertanto, modificare di 
conseguenza la direttiva 2001/18/CE e il 
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regolamento (UE) n. 1829/20031 bis,

__________________
1 bis Regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 settembre 2003, relativo agli alimenti e 
ai mangimi geneticamente modificati 
(GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

Or. en

Motivazione

È necessario porre rimedio alle lacune nella procedura di autorizzazione nel quadro non solo 
della direttiva in esame ma anche del regolamento (CE) n. 1829/2003, poiché gli OMG 
possono essere autorizzati ai fini della coltivazione anche a norma del suddetto regolamento.

Emendamento 155
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/18/CE
Articolo -1 (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Nella direttiva 2001/18/CE sono inseriti 
gli articoli seguenti:

(-1) La direttiva 2001/18/CE è così 
modificata:

"Articolo - 1

La coltivazione e l'immissione in 
commercio di organismi geneticamente 
modificati (OGM) sono vietate su tutto il 
territorio dell'Unione europea."

Or. fr

Emendamento 156
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva
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Posizione del Consiglio Emendamento

Nella direttiva 2001/18/CE sono inseriti 
gli articoli seguenti:

La direttiva 2001/18/CE è così modificata:

Or. en

Emendamento 157
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 22

Posizione del Consiglio Emendamento

(- 1) L'articolo 22 è sostituito dal 
seguente:

"Articolo 22

Libera circolazione

Fatto salvo l'articolo 23 o l'articolo 26 ter, 
gli Stati membri non possono vietare, 
limitare o impedire l'immissione in 
commercio di OGM, come tali o contenuti 
in prodotti, conformi ai requisiti della 
presente direttiva."

Or. en

Motivazione

Emendamento già presente nella relazione in prima lettura del Parlamento europeo. È 
necessario includere nell'articolo 22 un riferimento alla nuova possibilità che gli Stati 
membri hanno di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, altrimenti si 
avrebbero degli articoli contrastanti all'interno della direttiva 2001/18/CE.

Emendamento 158
Bart Staes
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a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 25

Posizione del Consiglio Emendamento

(-1 bis) All'articolo 25, è aggiunto il 
seguente paragrafo:

"5 bis. Fatta salva la tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale, non è limitato né 
impedito l'accesso al materiale necessario 
ai fini della ricerca indipendente sui 
rischi potenziali che possono insorgere a 
seguito dell'emissione deliberata o 
dell'immissione in commercio di OGM, 
come le sementi."

Or. en

Motivazione

Emendamento già presente nella relazione in prima lettura del Parlamento europeo. Le 
misure descritte nella direttiva in esame sono intrinsecamente legate a un'approfondita 
valutazione dei rischi.

Emendamento 159
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 ter
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 7 – paragrafo 3, articolo 18 – paragrafo 1, Articolo 23 – paragrafo 2 e articolo 30 –
paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

(-1 ter) Nell'articolo 7, paragrafo 3, 
nell'articolo 18, paragrafo 1 e 
nell'articolo 23, paragrafo 2, il 
riferimento all'articolo 30, paragrafo 2 è 
sostituito da un riferimento all'articolo 
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30, paragrafo 3. All'articolo 30, paragrafo 
3, è aggiunto il seguente testo: "Tuttavia, 
in deroga all'articolo 5 bis, paragrafi 3 e 
4, un progetto di misura di autorizzazione 
di un OGM non è adottato se il Consiglio 
non ha dato parere positivo."

Or. en

Motivazione

Jean-Claude Juncker ha espresso molto chiaramente il desiderio di democratizzare con 
urgenza il processo decisionale relativo alle autorizzazioni degli OGM. L'attuale proposta 
offre l'opportunità di affrontare subito la questione. Fino a quando la legislazione sugli OGM 
non sarà allineata al trattato, la sostituzione del riferimento alla procedura di 
regolamentazione con un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo 
fornisce una soluzione rapida, se integrata da una disposizione volta a democratizzare la 
procedura.

Emendamento 160
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 1 

Testo in vigore Emendamento

(-1) L'articolo 26 bis, paragrafo 1, è 
sostituito dal seguente testo:

1. Gli Stati membri possono adottare tutte 
le misure opportune per evitare la presenza 
involontaria di OGM in altri prodotti.

"1. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure opportune e vincolanti per evitare 
la presenza involontaria di OGM in altri 
prodotti nel loro territorio e nelle zone di 
confine degli Stati membri limitrofi."

Or. en

Emendamento 161
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
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Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(-1) L'articolo 26 bis, paragrafo 1, è 
sostituito dal seguente testo:

1. Gli Stati membri possono adottare tutte 
le misure opportune per evitare la presenza 
involontaria di OGM in altri prodotti. 

"1. Gli Stati membri possono adottare tutte 
le misure opportune per evitare la presenza 
involontaria di OGM in altri prodotti. Su 
richiesta di uno Stato membro limitrofo, 
adottano tutte le misure opportune per 
evitare la presenza involontaria di OGM 
nelle zone di confine di tale Stato 
membro."

Or. en

Emendamento 162
Benedek Jávor, Jo Leinen, Marijana Petir

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(-1) L'articolo 26 bis, paragrafo 1, è 
sostituito dal seguente testo:

1. Gli Stati membri possono adottare tutte 
le misure opportune per evitare la presenza 
involontaria di OGM in altri prodotti. 

1. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure opportune per evitare la presenza 
involontaria di OGM in altri prodotti nel 
loro territorio e nelle zone di confine degli 
Stati membri limitrofi. Al fine di evitare 
misure contraddittorie in paesi limitrofi, 
la Commissione elabora requisiti minimi 
a livello di Unione relativi alla 
prevenzione di contaminazioni 
transfrontaliere.

Or. en
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Motivazione

Based on amendment 21 of the draft recommendation. Recent developments show that there is 
a need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU 
(see example below). For a legally sound, consistent and transparent system, measures only 
at member state level will not suffice, as different measures may be valid at the two sides of a 
border. Therefore, specific attention should be paid to any possible cross-border 
contamination by means of setting minimum EU-level requirements to complement the 
protection at MS level. The EFSA recently declared oilseed rape MON88302 to be safe to the 
environment in its scientific opinion published in June 2014, even though there is a risk of an 
uncontrolled spread during transportation of the material. Since the EFSA released its 
opinion, experts warned that these plants may cause cross-border economic or environmental 
damage, and that it may be too late for counter-measures if it becomes impossible to 
withdraw them from the environment.

Emendamento 163
György Hölvényi, Elisabeth Köstinger

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(-1) L'articolo 26 bis, paragrafo 1, è 
sostituito dal seguente testo:

1. Gli Stati membri possono adottare tutte 
le misure opportune per evitare la presenza 
involontaria di OGM in altri prodotti. 

1. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure opportune per evitare la presenza 
involontaria di OGM in altri prodotti sul 
loro territorio e nelle zone di confine degli 
Stati membri limitrofi. 

Or. en

Motivazione

Per garantire appieno la scelta di uno Stato membro di rimanere libero da OGM, come pure 
per tutelare gli interessi degli agricoltori che praticano l'agricoltura convenzionale o 
biologica, non basta incoraggiare gli Stati membri affinché evitino la presenza involontaria 
di OGM in altri prodotti. Tali misure dovrebbero essere obbligatorie in tutta l'Unione per 
poter assicurare una protezione efficace in particolare nelle zone transfrontaliere.



PE539.851v01-00 102/123 AM\1037402IT.doc

IT

Emendamento 164
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(-1) All'articolo 26 bis, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri possono adottare tutte 
le misure opportune per evitare la presenza 
involontaria di OGM in altri prodotti.

"1. Gli Stati membri nei quali è possibile 
coltivare un OGM in virtù 
dell'autorizzazione rilasciata 
conformemente all'articolo 26 ter 
adottano tutte le misure opportune per 
evitare la presenza involontaria di OGM in 
altri prodotti nelle aree frontaliere degli 
Stati membri limitrofi."

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri che autorizzano la coltivazione di OGM devono adottare tutte le misure 
opportune per evitare le contaminazioni transfrontaliere.

Emendamento 165
Susanne Melior

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Direttive 2001/18/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(-1) All'articolo 26 bis, il paragrafo 1 è 
sostituito dal testo seguente:

1. Gli Stati membri possono adottare tutte 
le misure opportune per evitare la presenza 
involontaria di OGM in altri prodotti.

"1. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure opportune per evitare la presenza 
involontaria di OGM in altri prodotti, sul 
loro territorio e nelle aree frontaliere 
degli Stati membri limitrofi. Nelle aree 
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frontaliere di Stati membri limitrofi si 
applicano norme uniformi a livello di 
Unione in materia di distanze."

Or. de

Motivazione

L'eventuale coltivazione di OGM non dovrebbe comportare oneri supplementari per gli 
agricoltori convenzionali o biologici. Gli Stati membri dovrebbero dunque essere tenuti ad 
adottare misure per evitare la presenza di OGM in altri prodotti. Occorre prestare 
particolare attenzione a possibili contaminazioni transfrontaliere. Nelle aree frontaliere, è 
importante che le misure nazionali di coesistenza siano coordinate, coerenti e comparabili.

Emendamento 166
Gilles Pargneaux

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

(-1) All'articolo 26 bis, paragrafo 1, è 
aggiunta la seguente parte introduttiva:

"Gli Stati membri nei quali è possibile 
coltivare un OGM in virtù 
dell'autorizzazione scritta rilasciata a 
norma della presente direttiva e, se del 
caso, della decisione emessa 
conformemente all'articolo 19, nonché 
della decisione di autorizzazione adottata 
a norma degli articoli 7 e 19 del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, adottano 
tutte le misure opportune per evitare la 
presenza involontaria di OGM in altri 
prodotti sul loro territorio e nelle aree 
frontaliere degli Stati membri limitrofi. 
Essi comunicano alla Commissione le 
misure in questione."

Or. fr
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Motivazione

L'eventuale coltivazione di OGM non dovrebbe comportare oneri supplementari per gli 
operatori dell'agricoltura convenzionale o biologica. Gli Stati membri nei quali è possibile 
coltivare un OGM dovrebbero dunque essere tenuti ad adottare tutte le misure opportune per 
evitare la presenza di OGM in altri prodotti. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata 
alle eventuali contaminazioni transfrontaliere.

Emendamento 167
Gilles Pargneaux

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo -1 (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

-1. All'inizio della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM o 
nel corso del rinnovo dell'autorizzazione, 
il notificante/richiedente precisa l'elenco 
degli Stati membri, o delle parti degli Stati 
membri, oggetto della notifica/richiesta di 
autorizzazione.

Or. fr

Motivazione

È opportuno che l'ambito geografico delle richieste di autorizzazione sia chiaramente 
indicato nel fascicolo presentato dal richiedente.

Emendamento 168
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 1
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Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM o 
del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato 
membro può richiedere al 
notificante/richiedente, attraverso la 
Commissione, di adeguare l'ambito 
geografico della notifica/richiesta 
presentata a norma della parte C della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, in modo che tutto il 
territorio di tale Stato membro o parte di 
esso debba essere escluso dalla 
coltivazione. Tale richiesta è comunicata 
alla Commissione al più tardi entro 30 
giorni dalla trasmissione della relazione 
di valutazione effettuata a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 2, della 
presente direttiva oppure dal ricevimento 
del parere dell'Autorità a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 
18, paragrafo 6, del regolamento (CE) 
n. 1829/2003. La Commissione comunica 
senza indugio la richiesta dello Stato 
membro al notificante/richiedente nonché 
agli altri Stati membri.

soppresso

Or. en

Emendamento 169
Sirpa Pietikäinen

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM o 
del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato 
membro può richiedere al 
notificante/richiedente, attraverso la 

soppresso
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Commissione, di adeguare l'ambito 
geografico della notifica/richiesta 
presentata a norma della parte C della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, in modo che tutto il 
territorio di tale Stato membro o parte di 
esso debba essere escluso dalla 
coltivazione. Tale richiesta è comunicata 
alla Commissione al più tardi entro 30 
giorni dalla trasmissione della relazione 
di valutazione effettuata a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 2, della 
presente direttiva oppure dal ricevimento 
del parere dell'Autorità a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 
18, paragrafo 6, del regolamento (CE) 
n. 1829/2003. La Commissione comunica 
senza indugio la richiesta dello Stato 
membro al notificante/richiedente nonché 
agli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 170
Alojz Peterle

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM o 
del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato 
membro può richiedere al 
notificante/richiedente, attraverso la 
Commissione, di adeguare l'ambito 
geografico della notifica/richiesta 
presentata a norma della parte C della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, in modo che tutto il territorio 
di tale Stato membro o parte di esso debba 
essere escluso dalla coltivazione. Tale
richiesta è comunicata alla Commissione al 

1. Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM o 
del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato 
membro può richiedere di adeguare 
l'ambito geografico dell'autorizzazione 
scritta o dell'autorizzazione in modo che 
tutto il territorio di tale Stato membro o 
parte di esso debba essere escluso dalla 
coltivazione. La richiesta è comunicata alla 
Commissione e, se del caso, all'autorità 
competente responsabile del rilascio 
dell'autorizzazione scritta a norma della 
presente direttiva al più tardi entro 60
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più tardi entro 30 giorni dalla trasmissione 
della relazione di valutazione effettuata a 
norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della 
presente direttiva oppure dal ricevimento 
del parere dell'Autorità a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 
18, paragrafo 6, del regolamento (CE) 
n. 1829/2003. La Commissione comunica 
senza indugio la richiesta dello Stato 
membro al notificante/richiedente nonché
agli altri Stati membri.

giorni dalla trasmissione della relazione di 
valutazione effettuata a norma dell'articolo 
14, paragrafo 2, della presente direttiva 
oppure dal ricevimento del parere 
dell'Autorità a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 6, e dell'articolo 18, paragrafo 6, 
del regolamento (CE) n. 1829/2003. La 
Commissione comunica senza indugio la 
richiesta dello Stato membro al 
notificante/richiedente, agli altri Stati 
membri e al pubblico.

Or. en

Motivazione

Nel quadro della legislazione alimentare dell'Unione, il regolamento (CE) n. 178/2002
stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento 
scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale 
nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Ciò prevede una stretta cooperazione 
tra l'EFSA, in qualità di organismo principale per la valutazione del rischio, la Commissione 
e gli Stati membri. Ai richiedenti/notificanti non andrebbe assegnato un ruolo formale a 
livello di gestione del rischio. La presente direttiva e il regolamento (CE) n. 1829/2003 
definiscono il ruolo dei richiedenti/notificanti in piena applicazione della legislazione 
alimentare dell'Unione.

Emendamento 171
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM o 
del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato 
membro può richiedere al 
notificante/richiedente, attraverso la 
Commissione, di adeguare l'ambito 
geografico della notifica/richiesta 
presentata a norma della parte C della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 

1. Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM o 
del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato 
membro può chiedere alla Commissione di 
sottoporre al notificante/richiedente la 
propria richiesta di adeguamento 
dell'ambito geografico della 
notifica/richiesta presentata a norma della 
parte C della presente direttiva o del 
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n. 1829/2003, in modo che tutto il territorio 
di tale Stato membro o parte di esso debba 
essere escluso dalla coltivazione. Tale 
richiesta è comunicata alla Commissione al 
più tardi entro 30 giorni dalla trasmissione 
della relazione di valutazione effettuata a 
norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della 
presente direttiva oppure dal ricevimento 
del parere dell'Autorità a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 
18, paragrafo 6, del regolamento (CE) 
n. 1829/2003. La Commissione comunica 
senza indugio la richiesta dello Stato 
membro al notificante/richiedente nonché 
agli altri Stati membri.

regolamento (CE) n. 1829/2003, in modo 
che tutto il territorio di tale Stato membro o 
parte di esso debba essere escluso dalla 
coltivazione. Tale richiesta è comunicata 
alla Commissione al più tardi entro 30 
giorni dalla trasmissione della relazione di 
valutazione effettuata a norma dell'articolo 
14, paragrafo 2, della presente direttiva 
oppure dal ricevimento del parere 
dell'Autorità a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 6, e dell'articolo 18, paragrafo 6, 
del regolamento (CE) n. 1829/2003. La 
Commissione comunica senza indugio la 
richiesta dello Stato membro al 
notificante/richiedente nonché agli altri 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 172
Valentinas Mazuronis

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM o 
del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato 
membro può richiedere al 
notificante/richiedente, attraverso la 
Commissione, di adeguare l'ambito 
geografico della notifica/richiesta 
presentata a norma della parte C della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, in modo che tutto il territorio 
di tale Stato membro o parte di esso debba 
essere escluso dalla coltivazione. Tale 
richiesta è comunicata alla Commissione al 
più tardi entro 30 giorni dalla trasmissione 
della relazione di valutazione effettuata a 
norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della 
presente direttiva oppure dal ricevimento 

1. Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM o 
del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato 
membro può chiedere alla Commissione di 
sottoporre al notificante/richiedente la 
propria richiesta di adeguamento 
dell'ambito geografico della 
notifica/richiesta presentata a norma della 
parte C della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, in modo 
che tutto il territorio di tale Stato membro o 
parte di esso debba essere escluso dalla 
coltivazione. Tale richiesta è comunicata 
alla Commissione al più tardi entro 60
giorni dalla trasmissione della relazione di 
valutazione effettuata a norma dell'articolo 
14, paragrafo 2, della presente direttiva 
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del parere dell'Autorità a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 
18, paragrafo 6, del regolamento (CE) 
n. 1829/2003. La Commissione comunica 
senza indugio la richiesta dello Stato 
membro al notificante/richiedente nonché 
agli altri Stati membri.

oppure dal ricevimento del parere 
dell'Autorità a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 6, e dell'articolo 18, paragrafo 6, 
del regolamento (CE) n. 1829/2003. La 
Commissione comunica senza indugio la 
richiesta dello Stato membro al 
notificante/richiedente nonché agli altri 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 173
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM o 
del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato 
membro può richiedere al 
notificante/richiedente, attraverso la 
Commissione, di adeguare l'ambito 
geografico della notifica/richiesta 
presentata a norma della parte C della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, in modo che tutto il territorio 
di tale Stato membro o parte di esso debba 
essere escluso dalla coltivazione. Tale
richiesta è comunicata alla Commissione al 
più tardi entro 30 giorni dalla trasmissione 
della relazione di valutazione effettuata a 
norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della 
presente direttiva oppure dal ricevimento 
del parere dell'Autorità a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 
18, paragrafo 6, del regolamento (CE) 
n. 1829/2003. La Commissione comunica 
senza indugio la richiesta dello Stato 
membro al notificante/richiedente e agli 
altri Stati membri.

1. Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM o 
del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato 
membro può richiedere al 
notificante/richiedente, attraverso la 
Commissione, di adeguare l'ambito 
geografico della notifica/richiesta 
presentata a norma della parte C della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, in modo che tutto il territorio 
di tale Stato membro o parte di esso debba 
essere escluso dalla coltivazione, senza che 
sia necessario addurre una motivazione 
particolare a tal fine e fermo restando che 
il notificante/richiedente stesso può 
precisare sin dal principio se la 
notifica/richiesta si applica a tutto il 
territorio dell'Unione, a tutto il territorio 
di uno Stato membro o a parte di esso. La
richiesta dello Stato membro è comunicata 
alla Commissione al più tardi entro 30 
giorni dalla trasmissione della relazione di 
valutazione effettuata a norma dell'articolo 
14, paragrafo 2, della presente direttiva 
oppure dal ricevimento del parere 
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dell'Autorità a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 6, e dell'articolo 18, paragrafo 6, 
del regolamento (CE) n. 1829/2003. La 
Commissione comunica senza indugio la 
richiesta dello Stato membro al 
notificante/richiedente e agli altri Stati 
membri.

Or. fr

Motivazione

Pour des raisons de sécurité juridique, les Etats membres ne devraient pas avoir à apporter 
de justification spécifique à la demande d'exclusion de tout ou partie de leur territoire émise 
en phase 1, étant donné que la procédure d'évaluation par l'AESA (Autorité Européenne de 
Sécurité des Aliments) n'est pas encore conclue à ce stade. Dans le même but d'assurer la 
stabilité juridique et de simplifier la procédure, le notifiant/ demandeur devrait pouvoir avoir 
la possibilité d'exclure un Etat membre ou tout ou partie de son territoire de la notification/ 
demande qu'il présente initialement.

Emendamento 174
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM o 
del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato 
membro può richiedere al 
notificante/richiedente, attraverso la
Commissione, di adeguare l'ambito 
geografico della notifica/richiesta 
presentata a norma della parte C della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, in modo che tutto il territorio 
di tale Stato membro o parte di esso debba 
essere escluso dalla coltivazione. Tale 
richiesta è comunicata alla Commissione al 
più tardi entro 30 giorni dalla trasmissione 
della relazione di valutazione effettuata a 

1. Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM o 
del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato 
membro può chiedere alla Commissione di 
adeguare l'ambito geografico notificando 
la richiesta al notificante/richiedente, in 
modo che tutto il territorio di tale Stato 
membro o parte di esso debba essere 
escluso dalla coltivazione. Tale richiesta è 
motivata da fattori come quelli indicati al 
paragrafo 3. Essa è comunicata alla 
Commissione al più tardi entro 90 giorni 
dalla trasmissione della relazione di 
valutazione effettuata a norma dell'articolo 
14, paragrafo 2, della presente direttiva 
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norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della 
presente direttiva oppure dal ricevimento 
del parere dell'Autorità a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 
18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 
1829/2003. La Commissione comunica 
senza indugio la richiesta dello Stato 
membro al notificante/richiedente e agli 
altri Stati membri.

oppure dal ricevimento del parere 
dell'Autorità a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 6, e dell'articolo 18, paragrafo 6, 
del regolamento (CE) n. 1829/2003. La 
Commissione comunica senza indugio, e 
comunque non oltre 30 giorni, la richiesta 
dello Stato membro al 
notificante/richiedente nonché agli altri 
Stati membri.

Or. it

Motivazione

L'inserimento di un soggetto portatore di interessi privati all'interno di una procedura di 
regolazione avente ad oggetto interessi pubblici non rappresenta una soluzione adeguata al 
raggiungimento di un equo bilanciamento degli stessi interessi in gioco. Al contrario, 
legittimerebbe un anomalo ingresso di "interessi di parte" nel processo di valutazione e di 
negoziato in atto sul piano amministrativo volto a garantire gli interessi pubblici.

Emendamento 175
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM o 
del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato 
membro può richiedere al
notificante/richiedente, attraverso la 
Commissione, di adeguare l'ambito 
geografico della notifica/richiesta 
presentata a norma della parte C della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, in modo che tutto il 
territorio di tale Stato membro o parte di 
esso debba essere escluso dalla 
coltivazione. Tale richiesta è comunicata 
alla Commissione al più tardi entro 30 
giorni dalla trasmissione della relazione 

1. Anteriormente all'inizio della procedura 
di autorizzazione di un determinato OGM,
il notificante/richiedente deve sempre 
chiedere l'autorizzazione dei 28 Stati 
membri prima di includere il loro 
territorio nell'ambito della sua richiesta. 
In assenza dell'esplicito accordo di uno 
Stato membro, la richiesta del 
notificante/richiedente non può includere 
il territorio di detto Stato membro.
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di valutazione effettuata a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 2, della 
presente direttiva oppure dal ricevimento 
del parere dell'Autorità a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 
18, paragrafo 6, del regolamento (CE) 
n. 1829/2003. La Commissione comunica 
senza indugio la richiesta dello Stato 
membro al notificante/richiedente e agli 
altri Stati membri.

Or. fr

Emendamento 176
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM o 
del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato 
membro può richiedere al
notificante/richiedente, attraverso la 
Commissione, di adeguare l'ambito 
geografico della notifica/richiesta 
presentata a norma della parte C della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, in modo che tutto il 
territorio di tale Stato membro o parte di 
esso debba essere escluso dalla 
coltivazione. Tale richiesta è comunicata
alla Commissione al più tardi entro 30 
giorni dalla trasmissione della relazione di 
valutazione effettuata a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 2, della 
presente direttiva oppure dal ricevimento 
del parere dell'Autorità a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 
18, paragrafo 6, del regolamento (CE) 
n. 1829/2003. La Commissione comunica 
senza indugio la richiesta dello Stato 

1. Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM, 
uno Stato membro può informare la 
Commissione della sua intenzione di non 
consentire la coltivazione del dato OGM 
nella totalità o in parte del suo territorio. 
In tal caso il notificante/richiedente ha la 
possibilità di chiedere alla Commissione o 
all'organismo che rilascia l'autorizzazione
di adeguare di conseguenza l'ambito 
geografico della notifica/richiesta 
presentata a norma della parte C della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003. Tale richiesta è trasmessa
alla Commissione o all'organismo che 
rilascia l'autorizzazione al più tardi entro 
30 giorni dalla data in cui il 
notificante/richiedente riceve la 
comunicazione della Commissione in 
merito alla decisione dello Stato membro 
di limitare o vietare la coltivazione di detto 
OGM. La Commissione comunica senza 
indugio la richiesta del
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membro al notificante/richiedente nonché 
agli altri Stati membri.

notificante/richiedente allo Stato membro 
interessato nonché agli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 177
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel corso della procedura di 
autorizzazione di un determinato OGM o 
del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato 
membro può richiedere al 
notificante/richiedente, attraverso la 
Commissione, di adeguare l'ambito 
geografico della notifica/richiesta 
presentata a norma della parte C della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, in modo che tutto il 
territorio di tale Stato membro o parte di 
esso debba essere escluso dalla 
coltivazione. Tale richiesta è comunicata 
alla Commissione al più tardi entro 30 
giorni dalla trasmissione della relazione 
di valutazione effettuata a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 2, della 
presente direttiva oppure dal ricevimento 
del parere dell'Autorità a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 
18, paragrafo 6, del regolamento (CE) 
n. 1829/2003. La Commissione comunica 
senza indugio la richiesta dello Stato 
membro al notificante/richiedente nonché 
agli altri Stati membri.

soppresso

Or. en
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Motivazione

La "fase I", che era stata introdotta dal Consiglio, prevede che uno Stato membro, attraverso 
la Commissione, chieda al richiedente di escludere il proprio territorio dall'ambito 
geografico della richiesta. Tale requisito conferirebbe ai soggetti privati un ruolo importante 
nel processo di autorizzazione, e ciò non è opportuno. La "fase I" è in contrasto con i principi 
di un processo decisionale indipendente e creerebbe un precedente pericoloso per altre 
normative.

Emendamento 178
Sirpa Pietikäinen

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Se il notificante/richiedente si oppone 
alla richiesta di uno Stato membro ai 
sensi del paragrafo 1, ne informa la 
Commissione e gli Stati membri entro 30 
giorni dal ricevimento della richiesta da 
parte della Commissione. In caso di 
consenso esplicito o tacito del 
notificante/richiedente, l'ambito 
geografico della notifica/richiesta è 
adeguato di conseguenza 
nell'autorizzazione scritta o 
nell'autorizzazione.

soppresso

L'autorizzazione scritta rilasciata a norma 
della presente direttiva e, se del caso, la 
decisione emessa conformemente 
all'articolo 19, nonché la decisione di 
autorizzazione adottata a norma degli 
articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 
1829/2003, sono emesse sulla base 
dell'ambito di applicazione geografico 
modificato, esplicitamente o tacitamente 
approvato dal notificante/richiedente.

Or. en
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Emendamento 179
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Se il notificante/richiedente si oppone 
alla richiesta di uno Stato membro ai 
sensi del paragrafo 1, ne informa la 
Commissione e gli Stati membri entro 30 
giorni dal ricevimento della richiesta da 
parte della Commissione. In caso di 
consenso esplicito o tacito del 
notificante/richiedente, l'ambito 
geografico della notifica/richiesta è 
adeguato di conseguenza 
nell'autorizzazione scritta o 
nell'autorizzazione.

soppresso

L'autorizzazione scritta rilasciata a norma 
della presente direttiva e, se del caso, la 
decisione emessa conformemente 
all'articolo 19, nonché la decisione di 
autorizzazione adottata a norma degli 
articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 
1829/2003, sono emesse sulla base 
dell'ambito di applicazione geografico 
modificato, esplicitamente o tacitamente 
approvato dal notificante/richiedente.

Or. en

Emendamento 180
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 2 – comma 1
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Posizione del Consiglio Emendamento

2. Se il notificante/richiedente si oppone 
alla richiesta di uno Stato membro ai 
sensi del paragrafo 1, ne informa la 
Commissione e gli Stati membri entro 30 
giorni dal ricevimento della richiesta da 
parte della Commissione. In caso di 
consenso esplicito o tacito del 
notificante/richiedente, l'ambito 
geografico della notifica/richiesta è 
adeguato di conseguenza 
nell'autorizzazione scritta o 
nell'autorizzazione.

soppresso

Or. it

Motivazione

L'inserimento di un soggetto portatore di interessi privati all'interno di una procedura di 
regolazione avente ad oggetto interessi pubblici non rappresenta una soluzione adeguata al 
raggiungimento di un equo bilanciamento degli stessi interessi in gioco. Al contrario, 
legittimerebbe un anomalo ingresso di "interessi di parte" nel processo di valutazione e di 
negoziato in atto sul piano amministrativo volto a garantire gli interessi pubblici.

Emendamento 181
Renate Sommer

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 2 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Se il notificante/richiedente si oppone 
alla richiesta di uno Stato membro ai sensi 
del paragrafo 1, ne informa la 
Commissione e gli Stati membri entro 30 
giorni dal ricevimento della richiesta da 
parte della Commissione. In caso di 
consenso esplicito o tacito del 
notificante/richiedente, l'ambito geografico 
della notifica/richiesta è adeguato di 
conseguenza nell'autorizzazione scritta o 

2. Se il notificante/richiedente si oppone 
alla richiesta di uno Stato membro ai sensi 
del paragrafo 1, ne informa la 
Commissione e gli Stati membri entro 30 
giorni dal ricevimento della richiesta da 
parte della Commissione. In caso di 
consenso esplicito del 
notificante/richiedente, l'ambito geografico 
della notifica/richiesta è adeguato di 
conseguenza nell'autorizzazione scritta o 
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nell'autorizzazione. nell'autorizzazione.

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)

Or. de

Emendamento 182
Alojz Peterle

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 2 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Se il notificante/richiedente si oppone 
alla richiesta di uno Stato membro ai sensi 
del paragrafo 1, ne informa la 
Commissione e gli Stati membri entro 30 
giorni dal ricevimento della richiesta da 
parte della Commissione. In caso di 
consenso esplicito o tacito del 
notificante/richiedente, l'ambito 
geografico della notifica/richiesta è
adeguato di conseguenza
nell'autorizzazione scritta o 
nell'autorizzazione.

2. Qualora una richiesta sia presentata ai 
sensi del paragrafo 1, l'adeguamento 
dell'ambito geografico della 
notifica/richiesta è eseguito con valore di
condizione nell'autorizzazione scritta o 
nell'autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Nel quadro della legislazione alimentare dell'Unione, il regolamento (CE) n. 178/2002 
stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento 
scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale 
nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Ciò prevede una stretta cooperazione 
tra l'EFSA, in qualità di organismo principale per la valutazione del rischio, la Commissione 
e gli Stati membri. Ai richiedenti/notificanti non andrebbe assegnato un ruolo formale a 
livello di gestione del rischio. La presente direttiva e il regolamento (CE) n. 1829/2003 
definiscono il ruolo dei richiedenti/notificanti in piena applicazione della legislazione 
alimentare dell'Unione.



PE539.851v01-00 118/123 AM\1037402IT.doc

IT

Emendamento 183
Biljana Borzan

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 2 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Se il notificante/richiedente si oppone 
alla richiesta di uno Stato membro ai sensi 
del paragrafo 1, ne informa la 
Commissione e gli Stati membri entro 30 
giorni dal ricevimento della richiesta da 
parte della Commissione. In caso di 
consenso esplicito o tacito del 
notificante/richiedente, l'ambito geografico 
della notifica/richiesta è adeguato di 
conseguenza nell'autorizzazione scritta o 
nell'autorizzazione.

2. Se il notificante/richiedente si oppone 
alla richiesta di uno Stato membro ai sensi 
del paragrafo 1, ne informa la 
Commissione e gli Stati membri entro 30 
giorni dal ricevimento della richiesta da 
parte della Commissione. La Commissione 
rende pubblica tale notifica di opposizione 
entro sette giorni dalla ricezione. In caso 
di consenso esplicito o tacito del 
notificante/richiedente, l'ambito geografico 
della notifica/richiesta è adeguato di 
conseguenza nell'autorizzazione scritta o 
nell'autorizzazione. La Commissione 
rende pubblico tale accordo.

Or. en

Emendamento 184
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 2 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Se il notificante/richiedente si oppone 
alla richiesta di uno Stato membro ai 
sensi del paragrafo 1, ne informa la 
Commissione e gli Stati membri entro 30 
giorni dal ricevimento della richiesta da 
parte della Commissione. In caso di 
consenso esplicito o tacito del 
notificante/richiedente, l'ambito 
geografico della notifica/richiesta è 

2. Il notificante/richiedente rispetta le 
decisioni sovrane degli Stati membri e 
pertanto non presenta alcuna richiesta 
riguardante il territorio degli Stati membri 
che hanno deciso, esplicitamente o 
tacitamente, di limitare o di vietare gli 
OGM sul proprio territorio. L'ambito 
geografico della notifica/richiesta sarà 
quindi limitato al territorio degli Stati 
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adeguato di conseguenza 
nell'autorizzazione scritta o 
nell'autorizzazione.

membri che hanno acconsentito 
esplicitamente e pubblicamente alla 
coltivazione di OGM sul proprio 
territorio. È vietato esercitare pressioni 
sugli Stati membri; qualsiasi pressione 
sarà oggetto di sanzioni finanziarie e 
penali.

Or. fr

Emendamento 185
Renate Sommer

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttive 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 2 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

L'autorizzazione scritta rilasciata a norma 
della presente direttiva e, se del caso, la 
decisione emessa conformemente 
all'articolo 19, nonché la decisione di 
autorizzazione adottata a norma degli 
articoli 7 e 19 del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, sono emesse sulla base 
dell'ambito di applicazione geografico 
modificato, esplicitamente o tacitamente
approvato dal notificante/richiedente.

L'autorizzazione scritta rilasciata a norma 
della presente direttiva e, se del caso, la 
decisione emessa conformemente 
all'articolo 19, nonché la decisione di 
autorizzazione adottata a norma degli 
articoli 7 e 19 del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, sono emesse sulla base 
dell'ambito di applicazione geografico 
modificato, esplicitamente approvato dal 
notificante/richiedente.

Or. de

Emendamento 186
Gilles Pargneaux

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 2 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

L'autorizzazione scritta rilasciata a norma 
della presente direttiva e, se del caso, la 

L'autorizzazione scritta rilasciata a norma 
della presente direttiva e, se del caso, la 
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decisione emessa conformemente 
all'articolo 19, nonché la decisione di 
autorizzazione adottata a norma degli 
articoli 7 e 19 del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, sono emesse sulla base 
dell'ambito di applicazione geografico 
modificato, esplicitamente o tacitamente 
approvato dal notificante/richiedente.

decisione emessa conformemente 
all'articolo 19, nonché la decisione di 
autorizzazione adottata a norma degli 
articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 
1829/2003, sono emesse sulla base 
dell'ambito di applicazione geografico 
modificato, esplicitamente o tacitamente 
approvato dal notificante/richiedente, fatta 
salva la convalida, da parte della 
Commissione, delle misure di coesistenza 
adottate in conformità dell'articolo 26 bis, 
paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione

L'eventuale coltivazione di OGM non dovrebbe comportare oneri supplementari per gli 
operatori dell'agricoltura convenzionale o biologica. Gli Stati membri nei quali è possibile 
coltivare un OGM dovrebbero dunque essere tenuti ad adottare tutte le misure opportune per 
evitare la presenza di OGM in altri prodotti. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata 
alle eventuali contaminazioni transfrontaliere. Tali misure dovrebbero essere convalidate 
dalla Commissione.

Emendamento 187
Alojz Peterle

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 2 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

L'autorizzazione scritta rilasciata a norma 
della presente direttiva e, se del caso, la 
decisione emessa conformemente 
all'articolo 19, nonché la decisione di 
autorizzazione adottata a norma degli 
articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 
1829/2003, sono emesse sulla base 
dell'ambito di applicazione geografico 
modificato, esplicitamente o tacitamente 
approvato dal notificante/richiedente.

L'autorizzazione scritta rilasciata a norma 
della presente direttiva e, se del caso, la 
decisione emessa conformemente 
all'articolo 19, nonché la decisione di 
autorizzazione adottata a norma degli 
articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 
1829/2003, sono emesse sulla base 
dell'ambito di applicazione geografico 
modificato.

Or. en
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Emendamento 188
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 2 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

L'autorizzazione scritta rilasciata a norma 
della presente direttiva e, se del caso, la 
decisione emessa conformemente 
all'articolo 19, nonché la decisione di 
autorizzazione adottata a norma degli 
articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 
1829/2003, sono emesse sulla base 
dell'ambito di applicazione geografico 
modificato, esplicitamente o tacitamente 
approvato dal notificante/richiedente.

L'autorizzazione scritta rilasciata a norma 
della presente direttiva e, se del caso, la 
decisione emessa conformemente 
all'articolo 19, nonché la decisione di 
autorizzazione adottata a norma degli 
articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 
1829/2003, sono emesse sulla base 
dell'ambito di applicazione geografico 
modificato, esplicitamente o tacitamente 
approvato dalla Commissione o 
dall'organismo che rilascia 
l'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 189
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Se il notificante/richiedente si oppone 
alla richiesta di uno Stato membro ai 
sensi del paragrafo 1, ne informa la 
Commissione e gli Stati membri entro 30 
giorni dal ricevimento della richiesta da 

soppresso
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parte della Commissione. In caso di 
consenso esplicito o tacito del 
notificante/richiedente, l'ambito 
geografico della notifica/richiesta è 
adeguato di conseguenza 
nell'autorizzazione scritta o 
nell'autorizzazione.

L'autorizzazione scritta rilasciata a norma 
della presente direttiva e, se del caso, la 
decisione emessa conformemente 
all'articolo 19, nonché la decisione di 
autorizzazione adottata a norma degli 
articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 
1829/2003, sono emesse sulla base 
dell'ambito di applicazione geografico 
modificato, esplicitamente o tacitamente 
approvato dal notificante/richiedente.

Or. en

Motivazione

La "fase I", che era stata introdotta dal Consiglio, prevede che uno Stato membro, attraverso 
la Commissione, chieda al richiedente di escludere il proprio territorio dall'ambito 
geografico della richiesta. Tale requisito conferirebbe ai soggetti privati un ruolo importante 
nel processo di autorizzazione, e ciò non è opportuno. La "fase I" è in contrasto con i principi 
di un processo decisionale indipendente e creerebbe un precedente pericoloso per altre 
normative.

Emendamento 190
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Se il notificante/richiedente si oppone alla 
richiesta di uno Stato membro ai sensi del 
paragrafo 1, ne informa la Commissione e 
gli Stati membri entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta da parte della 
Commissione. In caso di consenso 

Dopo 30 giorni dalla comunicazione del 
notificante/richiedente, se la 
Commissione o l'organismo che rilascia 
l'autorizzazione non si sono opposti alla 
richiesta, l'ambito geografico della 
notifica/richiesta è adeguato di 
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esplicito o tacito del 
notificante/richiedente, l'ambito 
geografico della notifica/richiesta è 
adeguato di conseguenza 
nell'autorizzazione scritta o 
nell'autorizzazione.

conseguenza nell'autorizzazione scritta o 
nell'autorizzazione.

L'autorizzazione scritta rilasciata a norma 
della presente direttiva e, se del caso, la 
decisione emessa conformemente 
all'articolo 19, nonché la decisione di 
autorizzazione adottata a norma degli 
articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 
1829/2003, sono emesse sulla base 
dell'ambito di applicazione geografico 
modificato, esplicitamente o tacitamente 
approvato dal notificante/richiedente.

L'autorizzazione scritta rilasciata a norma 
della presente direttiva e, se del caso, la 
decisione emessa conformemente 
all'articolo 19, nonché la decisione di 
autorizzazione adottata a norma degli 
articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 
1829/2003, sono emesse sulla base 
dell'ambito di applicazione geografico 
modificato, esplicitamente o tacitamente 
approvato dalla Commissione o 
dall'organismo che rilascia 
l'autorizzazione.

Or. en


