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Emendamento 191
Christofer Fjellner

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Posizione del Consiglio Emendamento

Se il notificante/richiedente si oppone 
all'adeguamento dell'ambito geografico 
della sua notifica/richiesta corrispondente a 
una richiesta formulata da uno Stato 
membro ai sensi del paragrafo 1 del 
presente articolo, detto Stato membro può 
adottare misure che limitano o vietano in 
tutto il suo territorio o in parte di esso la 
coltivazione di OGM, una volta autorizzato 
a norma della parte C della presente 
direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, a condizione che tali misure 
siano conformi al diritto dell'Unione, 
motivate e rispettose dei principi di 
proporzionalità e di non discriminazione e, 
inoltre, che siano basate su fattori
imperativi quali quelli connessi a:

Se il notificante/richiedente si oppone 
all'adeguamento dell'ambito geografico 
della sua notifica/richiesta corrispondente a 
una richiesta formulata da uno Stato 
membro ai sensi del paragrafo 1 del 
presente articolo, detto Stato membro può 
adottare misure che limitano o vietano in 
tutto il suo territorio o in parte di esso la 
coltivazione di OGM, una volta autorizzato 
a norma della parte C della presente 
direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, a condizione che tali misure 
siano conformi al diritto dell'Unione, 
motivate e rispettose dei principi di 
proporzionalità e di non discriminazione e, 
inoltre, che siano basate su rigorosi fattori
scientifici.

Or. en

Emendamento 192
Julie Girling

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Se il notificante/richiedente si oppone 
all'adeguamento dell'ambito geografico 
della sua notifica/richiesta corrispondente a 
una richiesta formulata da uno Stato 
membro ai sensi del paragrafo 1 del 

3. Se il notificante/richiedente si oppone 
all'adeguamento dell'ambito geografico 
della sua notifica/richiesta corrispondente a 
una richiesta formulata da uno Stato 
membro ai sensi del paragrafo 1 del 
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presente articolo, detto Stato membro può 
adottare misure che limitano o vietano in 
tutto il suo territorio o in parte di esso la 
coltivazione di OGM, una volta autorizzato 
a norma della parte C della presente 
direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, a condizione che tali misure 
siano conformi al diritto dell'Unione,
motivate e rispettose dei principi di 
proporzionalità e di non discriminazione e, 
inoltre, che siano basate su fattori 
imperativi quali quelli connessi a:

presente articolo, detto Stato membro può 
adottare misure che limitano o vietano in 
tutto il suo territorio o in parte di esso la 
coltivazione di OGM, una volta autorizzato 
a norma della parte C della presente 
direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, a condizione che tali misure 
siano conformi al diritto dell'Unione e agli 
obblighi internazionali della stessa, che 
siano motivate e rispettose dei principi di 
proporzionalità e di non discriminazione e, 
inoltre, che siano basate su fattori 
imperativi.

Or. en

Emendamento 193
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Se il notificante/richiedente si oppone 
all'adeguamento dell'ambito geografico
della sua notifica/richiesta corrispondente 
a una richiesta formulata da uno Stato 
membro ai sensi del paragrafo 1 del 
presente articolo, detto Stato membro può
adottare misure che limitano o vietano in 
tutto il suo territorio o in parte di esso la 
coltivazione di OGM, una volta 
autorizzato a norma della parte C della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, a condizione che tali misure 
siano conformi al diritto dell'Unione, 
motivate e rispettose dei principi di 
proporzionalità e di non discriminazione e, 
inoltre, che siano basate su fattori
imperativi quali quelli connessi a:

3. Gli Stati membri, agendo in qualità di 
responsabili della gestione del rischio, 
possono adottare misure che limitano o 
vietano la coltivazione di un determinato
OGM o di gruppi di OGM definiti in base 
alla varietà o alle caratteristiche oppure di 
tutti gli OGM autorizzati a norma della 
parte C della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, in tutto il 
loro territorio o in parte di esso, a 
condizione che tali misure siano conformi 
al diritto dell'Unione, motivate e rispettose 
dei principi di proporzionalità e di non 
discriminazione e che siano basate su 
fattori quali quelli connessi a:

Or. en
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Emendamento 194
Valentinas Mazuronis

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Se il notificante/richiedente si oppone 
all'adeguamento dell'ambito geografico 
della sua notifica/richiesta corrispondente 
a una richiesta formulata da uno Stato 
membro ai sensi del paragrafo 1 del 
presente articolo, detto Stato membro può
adottare misure che limitano o vietano in 
tutto il suo territorio o in parte di esso la 
coltivazione di OGM, una volta autorizzato 
a norma della parte C della presente 
direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, a condizione che tali misure 
siano conformi al diritto dell'Unione, 
motivate e rispettose dei principi di 
proporzionalità e di non discriminazione e, 
inoltre, che siano basate su fattori 
imperativi quali quelli connessi a:

3. Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato 
membro può, in seguito alla valutazione di 
rischio eseguita a norma della presente 
direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, adottare misure 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 oppure di 
tutti gli OGM, una volta autorizzato a 
norma della parte C della presente direttiva 
o del regolamento (CE) n. 1829/2003, a 
condizione che tali misure siano conformi 
al diritto dell'Unione, motivate e rispettose 
dei principi di proporzionalità e di non 
discriminazione e, inoltre, che siano basate 
su fattori imperativi quali quelli connessi a:

Or. en

Emendamento 195
Sirpa Pietikäinen

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Se il notificante/richiedente si oppone 
all'adeguamento dell'ambito geografico 
della sua notifica/richiesta corrispondente 
a una richiesta formulata da uno Stato 

3. Uno Stato membro può, in seguito alla 
valutazione di rischio eseguita a norma 
della presente direttiva o del regolamento 
(CE) n. 1829/2003 e agendo in qualità di 
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membro ai sensi del paragrafo 1 del 
presente articolo, detto Stato membro può
adottare misure che limitano o vietano in 
tutto il suo territorio o in parte di esso la 
coltivazione di OGM, una volta autorizzato 
a norma della parte C della presente 
direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, a condizione che tali misure 
siano conformi al diritto dell'Unione, 
motivate e rispettose dei principi di 
proporzionalità e di non discriminazione e, 
inoltre, che siano basate su fattori 
imperativi quali quelli connessi a:

responsabile della gestione del rischio,
adottare misure 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 oppure di tutti gli OGM, 
una volta autorizzato a norma della parte C 
della presente direttiva o del regolamento
(CE) n. 1829/2003, a condizione che tali 
misure siano conformi al diritto 
dell'Unione, motivate e rispettose dei 
principi di proporzionalità e di non 
discriminazione e, inoltre, che siano basate 
su fattori imperativi quali quelli connessi a:

Or. en

Emendamento 196
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Se il notificante/richiedente si oppone 
all'adeguamento dell'ambito geografico 
della sua notifica/richiesta corrispondente 
a una richiesta formulata da uno Stato 
membro ai sensi del paragrafo 1 del 
presente articolo, detto Stato membro può
adottare misure che limitano o vietano in 
tutto il suo territorio o in parte di esso la 
coltivazione di OGM, una volta autorizzato 
a norma della parte C della presente 
direttiva o del regolamento (CE) n. 
1829/2003, a condizione che tali misure 
siano conformi al diritto dell'Unione, 
motivate e rispettose dei principi di 
proporzionalità e di non discriminazione e, 
inoltre, che siano basate su fattori 
imperativi quali quelli connessi a:

3. Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato 
membro può, in seguito alla valutazione 
di rischio eseguita a norma della presente 
direttiva o del regolamento (CE) n. 
1829/2003 ed agendo in qualità di 
responsabile della gestione del rischio,
adottare misure 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 oppure di tutti gli OGM, 
una volta autorizzato a norma della parte C 
della presente direttiva o del regolamento 
(CE) n. 1829/2003, a condizione che tali 
misure siano conformi al diritto 
dell'Unione, motivate e rispettose dei 
principi di proporzionalità e di non 
discriminazione e, inoltre, che siano basate 



AM\1037669IT.doc 7/85 PE541.301v01-00

IT

su fattori imperativi quali quelli connessi a:

Or. it

Emendamento 197
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Se il notificante/richiedente si oppone 
all'adeguamento dell'ambito geografico 
della sua notifica/richiesta corrispondente 
a una richiesta formulata da uno Stato 
membro ai sensi del paragrafo 1 del 
presente articolo, detto Stato membro può 
adottare misure che limitano o vietano in 
tutto il suo territorio o in parte di esso la 
coltivazione di OGM, una volta autorizzato 
a norma della parte C della presente 
direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, a condizione che tali misure 
siano conformi al diritto dell'Unione, 
motivate e rispettose dei principi di 
proporzionalità e di non discriminazione 
e, inoltre, che siano basate su fattori 
imperativi quali quelli connessi a:

3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente 
articolo, uno Stato membro può adottare 
misure che limitano o vietano in tutto il suo 
territorio o in parte di esso la coltivazione 
di OGM, una volta autorizzato a norma 
della parte C della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003.

Tali misure, che sono rimesse alla 
discrezione 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 198
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Se il notificante/richiedente si oppone 
all'adeguamento dell'ambito geografico 
della sua notifica/richiesta corrispondente 
a una richiesta formulata da uno Stato 
membro ai sensi del paragrafo 1 del 
presente articolo, detto Stato membro può 
adottare misure che limitano o vietano in 
tutto il suo territorio o in parte di esso la 
coltivazione di OGM, una volta autorizzato 
a norma della parte C della presente 
direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, a condizione che tali misure 
siano conformi al diritto dell'Unione, 
motivate e rispettose dei principi di 
proporzionalità e di non discriminazione e, 
inoltre, che siano basate su fattori 
imperativi quali quelli connessi a:

3. Uno Stato membro può adottare misure 
che limitano o vietano in tutto il suo 
territorio o in parte di esso la coltivazione 
di OGM, una volta autorizzato a norma 
della parte C della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, a 
condizione che tali misure siano conformi 
al diritto dell'Unione, motivate e rispettose 
dei principi di proporzionalità e di non 
discriminazione. I divieti a livello 
nazionale, regionale o locale relativi alla 
coltivazione di un dato OGM possono 
essere adottati sulla base di fattori quali, 
tra l'altro, quelli connessi a:

Or. en

Emendamento 199
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 3 – comma 1 – parte introduttiva

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Se il notificante/richiedente si oppone 
all'adeguamento dell'ambito geografico 

3. Uno Stato membro può, in seguito alla 
valutazione di rischio eseguita a norma 
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della sua notifica/richiesta corrispondente 
a una richiesta formulata da uno Stato 
membro ai sensi del paragrafo 1 del 
presente articolo, detto Stato membro può
adottare misure che limitano o vietano in 
tutto il suo territorio o in parte di esso la 
coltivazione di OGM, una volta autorizzato 
a norma della parte C della presente 
direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, a condizione che tali misure 
siano conformi al diritto dell'Unione, 
motivate e rispettose dei principi di
proporzionalità e di non discriminazione e, 
inoltre, che siano basate su fattori
imperativi quali quelli connessi a:

della presente direttiva o del regolamento 
(CE) n. 1829/2003 ed agendo in qualità di 
responsabile della gestione del rischio,
adottare misure 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 oppure di tutti gli OGM, 
una volta autorizzato a norma della parte C 
della presente direttiva o del regolamento
(CE) n. 1829/2003, a condizione che tali 
misure siano conformi al diritto 
dell'Unione, motivate e rispettose del 
principio di non discriminazione e che 
siano basate su fattori quali quelli connessi 
a:

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende la formulazione proposta dal relatore, eliminando tuttavia il 
riferimento alla "fase I". Inoltre, elimina il riferimento al principio di "proporzionalità", dal 
momento che la proporzionalità delle misure va valutata in base al diritto nazionale; non è 
pertanto necessaria un'armonizzazione (principio di sussidiarietà). L'emendamento elimina 
inoltre l'aggettivo "imperativi" giacché si tratta di un termine soggettivo che non risulta 
necessario in tale contesto.

Emendamento 200
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 3 – comma 1 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) obiettivi di politica ambientale distinti 
dagli elementi valutati a norma della 
presente direttiva e del regolamento (CE) 

a) obiettivi di politica ambientale correlati 
alle conseguenze che potrebbero derivare 
per l'ambiente dall'emissione deliberata o 
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n. 1829/2003; dall'immissione in commercio di OGM, e 
che sono complementari agli impatti 
esaminati concretamente durante la  
valutazione scientifica dei rischi eseguita 
a norma della presente direttiva e del 
regolamento (CE) n. 1829/2003. Tali 
fattori possono includere, tra le altre cose:

- la prevenzione dello sviluppo di una 
resistenza ai pesticidi nelle piante 
avventizie e negli organismi nocivi,

- la prevenzione di un maggiore ricorso a 
pesticidi in ragione della coltivazione di 
OGM;

- 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 delle conseguenze 
negative per l'ambiente locale determinate 
da cambiamenti nelle pratiche agricole 
connessi alla coltivazione di OGM;

- il mantenimento della biodiversità 
locale, anche per quanto concerne 
determinati habitat ed ecosistemi, o di 
particolari tipi di caratteristiche naturali e 
paesaggistiche nonché di funzioni e 
servizi ecosistemici specifici;

- 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, inclusa la biodiversità;

- talune incertezze scientifiche relative a 
uno dei fattori summenzionati, ossia 
prove contraddittorie o l'assenza di prove 
scientifiche sufficienti.

Or. en

Motivazione

Il concetto di "immissione in commercio" era già stato incluso nella proposta della 
Commissione. Gli impatti ambientali possono verificarsi anche con il commercio e il 
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trasporto di sementi; pertanto, tale circostanza va tenuta presente. Vengono aggiunte le 
"incertezze scientifiche", visto che tale formulazione permette l'adozione di misure 
precauzionali nel quadro dell'accordo SPS dell'OMC. Inoltre, secondo la legislazione 
alimentare generale, nei casi in cui vi è un rischio per la vita o per la salute, ma permane una 
situazione di incertezza sul piano scientifico, il principio di precauzione costituisce un 
meccanismo per determinare misure di gestione del rischio.

Emendamento 201
Christofer Fjellner

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) obiettivi di politica ambientale distinti 
dagli elementi valutati a norma della 
presente direttiva e del regolamento (CE) 
n. 1829/2003;

soppresso

Or. en

Emendamento 202
Julie Girling

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) obiettivi di politica ambientale distinti 
dagli elementi valutati a norma della 
presente direttiva e del regolamento (CE) 
n. 1829/2003;

soppresso

Or. en
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Emendamento 203
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) obiettivi di politica ambientale distinti 
dagli elementi valutati a norma della
presente direttiva e del regolamento (CE) 
n. 1829/2003;

a) conseguenze che potrebbero derivare 
per l'ambiente dall'emissione deliberata o 
dall'immissione in commercio di OGM, e 
che sono complementari agli impatti 
ambientali esaminati nel corso della 
valutazione scientifica degli effetti 
negativi sull'ambiente, condotta ai sensi 
della parte C della presente direttiva. Tali 
fattori possono includere:

- 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 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, anche per quanto concerne 
determinati habitat ed ecosistemi, o di 
particolari tipi di caratteristiche naturali e 
paesaggistiche nonché di funzioni e 
servizi ecosistemici specifici;

- 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 
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membro, inclusa la biodiversità;

Or. en

Emendamento 204
Paul Brannen

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) obiettivi di politica ambientale distinti 
dagli elementi valutati a norma della 
presente direttiva e del regolamento (CE) 
n. 1829/2003;

a) obiettivi di politica ambientale distinti 
dagli elementi valutati a norma della 
presente direttiva e del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 e sulla base di prove 
empiriche che possono emergere dalla 
coltivazione di OGM, quali resistenza ai 
pesticidi e perdita di biodiversità;

Or. en

Motivazione

Per non essere in contrasto con la valutazione debitamente condotta dall'EFSA, i motivi di un 
opt-out da parte di uno Stato membro devono basarsi su argomentazioni scientifiche forti e 
tenere conto di alcuni impatti ambientali che potrebbero provocare gli OGM, quali l'aumento 
della resistenza ai pesticidi o la perdita di biodiversità.

Emendamento 205
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) obiettivi di politica ambientale distinti 
dagli elementi valutati a norma della 

a) obiettivi di politica ambientale
chiaramente distinti dagli elementi già
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presente direttiva e del regolamento (CE) 
n. 1829/2003;

valutati dall'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare a norma della 
presente direttiva e del regolamento (CE) 
n. 1829/2003;

Or. fr

Motivazione

Al fine di non indebolire la procedura di autorizzazione e il ruolo centrale dell'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare occorre evitare che gli Stati membri, per giustificare un 
divieto di coltivazione, possano addurre motivazioni di politica ambientale che sono già state 
oggetto di una valutazione da parte di detta Autorità.

Emendamento 206
Valentinas Mazuronis

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) obiettivi di politica ambientale distinti 
dagli elementi valutati a norma della 
presente direttiva e del regolamento (CE) 
n. 1829/2003;

a) obiettivi di politica ambientale distinti 
dagli elementi valutati a norma della 
presente direttiva e del regolamento (CE) 
n. 1829/2003. Tali fattori possono 
includere:

- 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 delle conseguenze 
negative per l'ambiente locale determinate 
da cambiamenti nelle pratiche agricole 
connessi alla coltivazione di OGM;

- il mantenimento della biodiversità 
locale, anche per quanto concerne 
determinati habitat ed ecosistemi, o di 
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particolari tipi di caratteristiche naturali e 
paesaggistiche nonché di funzioni e 
servizi ecosistemici specifici;

- 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, inclusa la biodiversità;

Or. en

Emendamento 207
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

(a) obiettivi di politica ambientale distinti 
dagli elementi valutati a norma della 
presente direttiva e del regolamento (CE) 
n. 1829/2003;

a) obiettivi di politica ambientale correlati 
alle conseguenze che potrebbero derivare 
per l'ambiente dalla coltivazione di OGM, 
e che sono complementari agli impatti 
esaminati durante la valutazione 
scientifica di rischio a norma della 
presente direttiva e del regolamento (CE) 
n. 1829/2003; tali fattori possono 
includere:

– 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 delle conseguenze 
negative per l'ambiente locale determinate 
da cambiamenti nelle pratiche agricole 
connessi alla coltivazione di OGM,

– il mantenimento della biodiversità 
locale, anche per quanto concerne 
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determinati habitat ed ecosistemi, o di 
particolari tipi di caratteristiche naturali e 
paesaggistiche nonché di funzioni e 
servizi ecosistemici specifici,

– 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, inclusa la biodiversità,

- la tutela delle api.

Or. it

Emendamento 208
Christofer Fjellner,

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Posizione del Consiglio Emendamento

b) pianificazione urbana e territoriale; soppresso

Or. en

Emendamento 209
Christofer Fjellner

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Posizione del Consiglio Emendamento

c) l'uso del suolo; soppresso

Or. en
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Emendamento 210
Christofer Fjellner

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter– paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Posizione del Consiglio Emendamento

d) gli impatti socio-economici; soppresso

Or. en

Emendamento 211
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Posizione del Consiglio Emendamento

d) gli impatti socio-economici; d) gli impatti socio-economici; Tali fattori 
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;

- la necessità di tutelare la diversità della 
produzione agricola;

- la necessità di assicurare la purezza 
delle sementi;  

Or. en

Emendamento 212
Valentinas Mazuronis

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
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Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter– paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Posizione del Consiglio Emendamento

d) gli impatti socio-economici; d) gli impatti socio-economici, quali 
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, ad esempio nel 
caso di isole molto piccole o zone 
montuose;

Or. en

Emendamento 213
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Posizione del Consiglio Emendamento

(d) gli impatti socio-economici; d) gli impatti socio-economici, quali 
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, ad esempio nel 
caso di isole molto piccole o zone 
montuose;

Or. it

Emendamento 214
Elisabeth Köstinger, Marijana Petir, Herbert Dorfmann

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter– paragrafo 3 – comma 1 – lettera d



AM\1037669IT.doc 19/85 PE541.301v01-00

IT

Posizione del Consiglio Emendamento

d) gli impatti socio-economici; d) gli impatti socio-economici, quali 
l'impossibilità pratica o il costo elevato 
delle misure di coesistenza a causa di 
condizioni geografiche specifiche, ad 
esempio nel caso di isole molto piccole o 
regioni montuose;

Or. en

Emendamento 215
Julie Girling

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Posizione del Consiglio Emendamento

e) l'esigenza di evitare la presenza di 
OGM in altri prodotti, fatto salvo 
l'articolo 26 bis;

soppresso

Or. en

Emendamento 216
Christofer Fjellner

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Posizione del Consiglio Emendamento

e) l'esigenza di evitare la presenza di 
OGM in altri prodotti, fatto salvo 
l'articolo 26 bis;

soppresso

Or. en
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Emendamento 217
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Posizione del Consiglio Emendamento

(e) l'esigenza di evitare la presenza di 
OGM in altri prodotti, fatto salvo l'articolo 
26 bis;

e) l'esigenza di evitare la presenza di OGM 
in altri prodotti;

Or. it

Emendamento 218
Christofer Fjellner

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Posizione del Consiglio Emendamento

f) gli obiettivi di politica ambientale; soppresso

Or. en

Emendamento 219
Elisabeth Köstinger

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Posizione del Consiglio Emendamento

f) gli obiettivi di politica ambientale; f) gli obiettivi di politica ambientale, tra 
cui l'esigenza di tutelare la diversità della 
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produzione agricola, il mantenimento e lo 
sviluppo di pratiche agricole che 
combinano al meglio la produzione e la 
sostenibilità degli ecosistemi, nonché la 
necessità di assicurare la purezza delle 
sementi;

Or. en

Emendamento 220
Valentinas Mazuronis

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Posizione del Consiglio Emendamento

f) gli obiettivi di politica ambientale; f) gli obiettivi di politica agricola. Tali 
fattori possono includere:

- la necessità di tutelare la diversità della 
produzione agricola;

- il mantenimento e lo sviluppo di 
pratiche agricole che combinano al 
meglio la produzione e la sostenibilità 
degli ecosistemi;

– la necessità di assicurare la purezza 
delle sementi.

Or. en

Emendamento 221
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f
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Posizione del Consiglio Emendamento

(f) gli obiettivi di politica agricola; f) gli obiettivi di politica agricola; tali 
fattori possono includere:

– la necessità di tutelare la diversità della 
produzione agricola,

– il mantenimento e lo sviluppo di 
pratiche agricole che combinano al 
meglio la produzione e la sostenibilità 
degli ecosistemi,

– la necessità di assicurare la purezza 
delle sementi.

Or. it

Emendamento 222
Christofer Fjellner

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g

Posizione del Consiglio Emendamento

g) l'ordine pubblico. soppresso

Or. en

Emendamento 223
Valentinas Mazuronis

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g

Posizione del Consiglio Emendamento

g) l'ordine pubblico. soppresso

Or. en
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Emendamento 224
Renate Sommer

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g

Posizione del Consiglio Emendamento

g) l'ordine pubblico. soppresso

Or. de

Emendamento 225
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g

Posizione del Consiglio Emendamento

g) gli obiettivi di politica ambientale; g) gli obiettivi di politica agricola. Tali 
fattori possono includere:

- la necessità di tutelare la diversità della 
produzione agricola;

- la necessità di proteggere le piccole 
strutture agricole biologiche e/o 
tradizionali;

- la necessità di conservare il patrimonio 
culturale connesso a pratiche sostenibili;

- il mantenimento e lo sviluppo di 
pratiche agricole in grado di conciliare 
meglio produzione e sostenibilità a lungo 
termine degli ecosistemi;

– la necessità di assicurare la purezza 
delle sementi.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento si basa sull'EM 24 del progetto di raccomandazione.

Emendamento 226
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

g bis) l'opinione pubblica;

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa sull'EM 24 del progetto di raccomandazione.

Emendamento 227
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

g bis) altri fattori legittimi.

Or. en

Emendamento 228
Sirpa Pietikäinen,

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
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Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

g bis) ovvero altri fattori legittimi qualora 
non siano stati trattati nel quadro della 
procedura armonizzata prevista alla parte 
C della presente direttiva, o al persistere 
di incertezza scientifica.

Or. en

Emendamento 229
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

g bis) la protezione dei piccoli e medi 
agricoltori che non usano sementi 
brevettate.

Or. pt

Emendamento 230
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g ter (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

g ter) la protezione e il rispetto dei diritti 
che aiutano i produttori di colture 
tradizionali a mantenerle esenti da 
contaminazioni e i consumatori a 
scegliere tra prodotti OGM e prodotti non 
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OGM.

Or. pt

Emendamento 231
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g ter (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

g ter) la morale pubblica, ivi comprese 
preoccupazioni di ordine etico o 
filosofico.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa sull'EM 24 del progetto di raccomandazione.

Emendamento 232
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g quater (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

g quater) il riconoscimento del diritto 
degli Stati membri a creare zone prive di 
OGM al fine di tutelare i loro prodotti e i 
loro metodi di coltivazione tradizionale e 
biologica.

Or. pt
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Emendamento 233
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, ad 
eccezione della motivazione prevista dalla 
lettera g) che non può essere utilizzata 
individualmente, a seconda delle 
circostanze particolari dello Stato 
membro, della regione o dell'area in cui si 
applicano dette misure ma, in ogni caso, 
non devono contrastare con la valutazione 
di rischio ambientale effettuata a norma 
della presente direttiva o del regolamento 
(CE) n. 1829/2003.

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, dopo 
aver esaminato i risultati della valutazione 
di rischio ambientale effettuata a norma 
della presente direttiva o del regolamento 
(CE) n. 1829/2003.

Or. en

Motivazione

L'emendamento in questione si basa sull'emendamento 24 del progetto di raccomandazione. 
Il riferimento alle motivazioni non deve essere ingiustificatamente limitato.

Emendamento 234
Marijana Petir

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, ad 
eccezione della motivazione prevista dalla 
lettera g) che non può essere utilizzata 

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, a 
seconda delle circostanze particolari dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
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individualmente, a seconda delle 
circostanze particolari dello Stato membro, 
della regione o dell'area in cui si applicano 
dette misure ma, in ogni caso, non devono 
contrastare con la valutazione di rischio 
ambientale effettuata a norma della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003.

cui si applicano dette misure ma, in ogni 
caso, non devono contrastare con la 
valutazione di rischio ambientale effettuata 
a norma della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003.

Or. en

Motivazione

Nel contesto dell'utilizzo e dell'emissione di OGM viventi nell'ambiente, è necessario tenere 
conto dell'ordine pubblico delle autonomie regionali e locali e delle autorità nazionali. Non 
va messa in discussione, con l'aggiunta di requisiti supplementari, la libertà di scelta a livello 
locale, regionale e nazionale (nell'ambito delle rispettive competenze) conformemente 
all'organizzazione interna degli Stati membri, come pure l'impegno di oltre 150 regioni e 
4 500 enti locali in Europa che si sono dichiarati liberi da OGM o hanno optato per 
diventarlo (http://www.gmo-free-regions.org/). Il diritto di scelta si basa sulla Carta europea 
delle autonomie locali (STCE n. 122) del 15 ottobre 1985, che è entrata in vigore il 1° 
settembre 1988.

Emendamento 235
Daciana Octavia Sârbu

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, ad 
eccezione della motivazione prevista dalla 
lettera g) che non può essere utilizzata 
individualmente, a seconda delle 
circostanze particolari dello Stato membro, 
della regione o dell'area in cui si applicano 
dette misure ma, in ogni caso, non devono 
contrastare con la valutazione di rischio 
ambientale effettuata a norma della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003.

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, a 
seconda delle circostanze particolari dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure ma, in ogni 
caso, non devono contrastare con la 
valutazione di rischio ambientale effettuata 
a norma della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003.
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Or. en

Emendamento 236
Christofer Fjellner

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, ad 
eccezione della motivazione prevista dalla 
lettera g) che non può essere utilizzata 
individualmente, a seconda delle 
circostanze particolari dello Stato 
membro, della regione o dell'area in cui si 
applicano dette misure ma, in ogni caso, 
non devono contrastare con la valutazione 
di rischio ambientale effettuata a norma 
della presente direttiva o del regolamento 
(CE) n. 1829/2003.

soppresso

Or. en

Emendamento 237
Renate Sommer

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, ad 
eccezione della motivazione prevista dalla 
lettera g) che non può essere utilizzata 
individualmente, a seconda delle 

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, a 
seconda delle circostanze particolari dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure ma, in ogni 
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circostanze particolari dello Stato membro, 
della regione o dell'area in cui si applicano 
dette misure ma, in ogni caso, non devono 
contrastare con la valutazione di rischio 
ambientale effettuata a norma della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003.

caso, non devono contrastare con la 
valutazione di rischio ambientale effettuata 
a norma della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003.

Or. de

Emendamento 238
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, ad 
eccezione della motivazione prevista dalla 
lettera g) che non può essere utilizzata 
individualmente, a seconda delle 
circostanze particolari dello Stato 
membro, della regione o dell'area in cui si 
applicano dette misure ma, in ogni caso, 
non devono contrastare con la valutazione 
di rischio ambientale effettuata a norma 
della presente direttiva o del regolamento 
(CE) n. 1829/2003.

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, ad 
eccezione della motivazione prevista dalla 
lettera g) che non può essere utilizzata 
individualmente.

Or. en

Emendamento 239
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 2
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Posizione del Consiglio Emendamento

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, ad 
eccezione della motivazione prevista dalla 
lettera g) che non può essere utilizzata 
individualmente, a seconda delle 
circostanze particolari dello Stato membro, 
della regione o dell'area in cui si applicano 
dette misure ma, in ogni caso, non devono 
contrastare con la valutazione di rischio 
ambientale effettuata a norma della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003.

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, ad 
eccezione della motivazione prevista dalla 
lettera g) che non può mai essere utilizzata 
individualmente, a seconda delle 
circostanze particolari dello Stato membro, 
della regione o dell'area in cui si applicano 
dette misure ma, in ogni caso, non devono 
contrastare con la valutazione di rischio 
ambientale effettuata a norma della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003.

Or. fr

Motivazione

La minaccia all'ordine pubblico non può essere utilizzata come motivazione individuale ed 
esclusiva per giustificare un divieto di coltivazione. Occorre pertanto delimitare 
rigorosamente tale motivazione.

Emendamento 240
Valentinas Mazuronis

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, ad 
eccezione della motivazione prevista dalla 
lettera g) che non può essere utilizzata 
individualmente, a seconda delle 
circostanze particolari dello Stato membro, 
della regione o dell'area in cui si applicano 
dette misure ma, in ogni caso, non devono 
contrastare con la valutazione di rischio 
ambientale effettuata a norma della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, a 
seconda delle circostanze particolari dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure ma, in ogni 
caso, non devono contrastare con la 
valutazione di rischio ambientale effettuata 
a norma della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003.



PE541.301v01-00 32/85 AM\1037669IT.doc

IT

n. 1829/2003.

Or. en

Emendamento 241
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, ad 
eccezione della motivazione prevista dalla 
lettera g) che non può essere utilizzata 
individualmente, a seconda delle 
circostanze particolari dello Stato membro, 
della regione o dell'area in cui si applicano 
dette misure ma, in ogni caso, non devono 
contrastare con la valutazione di rischio 
ambientale effettuata a norma della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003.

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, a 
seconda delle circostanze particolari dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure ma, in ogni 
caso, non devono contrastare con la 
valutazione di rischio ambientale effettuata 
a norma della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003.

Or. it

Motivazione

Al fine di garantire maggiore solidità e certezza giuridica alle motivazioni che gli Stati 
membri possono addurre per poter limitare e/o vietare la coltivazione di uno o più OGM sul 
proprio territorio, si ritiene necessario integrare l'elenco in oggetto, riprendendo quanto 
adottato dal Parlamento europeo in prima lettura e quanto proposto nella posizione in prima
lettura dal Consiglio.

Emendamento 242
Daciana Octavia Sârbu

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
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Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, ad 
eccezione della motivazione prevista dalla 
lettera g) che non può essere utilizzata 
individualmente, a seconda delle 
circostanze particolari dello Stato membro, 
della regione o dell'area in cui si applicano 
dette misure ma, in ogni caso, non devono 
contrastare con la valutazione di rischio 
ambientale effettuata a norma della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003.

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, a 
seconda delle circostanze particolari dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure ma, in ogni 
caso, non devono contrastare con la 
valutazione di rischio ambientale effettuata 
a norma della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003.

Or. en

Emendamento 243
Tonino Picula

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, ad 
eccezione della motivazione prevista dalla 
lettera g) che non può essere utilizzata 
individualmente, a seconda delle 
circostanze particolari dello Stato membro, 
della regione o dell'area in cui si applicano 
dette misure ma, in ogni caso, non devono 
contrastare con la valutazione di rischio 
ambientale effettuata a norma della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003.

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, a 
seconda delle circostanze particolari dello 
Stato membro, della regione o dell'area in 
cui si applicano dette misure e in relazione 
al loro impegno di essere liberi da OGM
ma, in ogni caso, non devono contrastare 
con la valutazione di rischio ambientale 
effettuata a norma della presente direttiva o 
del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Or. en
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Emendamento 244
Sirpa Pietikäinen

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Le misure in questione sono 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.

Or. en

Emendamento 245
Gilles Pargneaux

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Se il notificante/richiedente si oppone 
all'adeguamento dell'ambito geografico 
della sua notifica/richiesta corrispondente 
a una richiesta formulata da uno Stato 
membro ai sensi del paragrafo 1 del 
presente articolo, detto Stato membro può
adottare misure che limitano o vietano in 
tutto il suo territorio o in parte di esso la 
coltivazione di OGM, una volta autorizzato 
a norma della parte C della presente 
direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, a condizione che tali misure 
siano conformi al diritto dell'Unione, 
motivate e rispettose dei principi di 
proporzionalità e di non discriminazione e, 

3. Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato 
membro può, in seguito alla valutazione 
di rischio eseguita a norma della presente 
direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 ed agendo in qualità di 
responsabile della gestione del rischio,
adottare misure 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 o di tutti gli OGM, una 
volta autorizzato a norma della parte C 
della presente direttiva o del regolamento
(CE) n. 1829/2003, a condizione che tali 
misure siano conformi al diritto 
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inoltre, che siano basate su fattori 
imperativi quali quelli connessi a:

dell'Unione, motivate e rispettose dei 
principi di proporzionalità e di non 
discriminazione e, inoltre, che siano basate 
su fattori imperativi quali quelli connessi a:

a) obiettivi di politica ambientale distinti 
dagli elementi valutati a norma della 
presente direttiva e del regolamento (CE) 
n. 1829/2003;

a) obiettivi di politica ambientale correlati 
alle conseguenze che potrebbero derivare 
per l'ambiente dalla coltivazione di OGM, 
e che sono complementari agli impatti 
esaminati durante la valutazione 
scientifica di rischio a norma della 
presente direttiva e del regolamento (CE) 
n. 1829/2003. Tali fattori possono 
includere:

– 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 delle conseguenze 
negative per l'ambiente locale determinate 
da cambiamenti nelle pratiche agricole 
connessi alla coltivazione di OGM;

– il mantenimento della biodiversità 
locale, anche per quanto concerne 
determinati habitat ed ecosistemi, o di 
particolari tipi di caratteristiche naturali e 
paesaggistiche nonché di funzioni e 
servizi ecosistemici specifici;

– 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, inclusa la biodiversità;

b) pianificazione urbana e territoriale; b) pianificazione urbana e territoriale;

c) l'uso del suolo; c) l'uso del suolo;

d) gli impatti socio-economici; d) gli impatti socio-economici, quali 
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, ad esempio isole 
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molto piccole o zone montuose;

e) l'esigenza di evitare la presenza di OGM 
in altri prodotti, fatto salvo l'articolo 26 bis;

e) l'esigenza di evitare la presenza di OGM 
in altri prodotti, fatto salvo l'articolo 26 bis;

f) gli obiettivi di politica agricola; f) gli obiettivi di politica agricola. Essi 
possono riguardare:

– la necessità di tutelare la diversità della 
produzione agricola;

– il mantenimento e lo sviluppo di 
pratiche agricole che combinano al 
meglio la produzione e la sostenibilità 
degli ecosistemi;

– la necessità di assicurare la purezza 
delle sementi.

g) l'ordine pubblico. g) l'ordine pubblico;

h) motivazioni legate all'opinione 
pubblica, come ad esempio l'esito di un 
referendum nazionale.

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, ad 
eccezione della motivazione prevista dalla 
lettera g) che non può essere utilizzata 
individualmente, a seconda delle 
circostanze particolari dello Stato membro, 
della regione o dell'area in cui si applicano 
dette misure ma, in ogni caso, non devono 
contrastare con la valutazione di rischio 
ambientale effettuata a norma della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003.

Tali motivazioni possono essere addotte 
individualmente o in combinazione, ad 
eccezione della motivazione prevista dalla 
lettera g) che non può essere utilizzata 
individualmente, a seconda delle 
circostanze particolari dello Stato membro, 
della regione o dell'area in cui si applicano 
dette misure ma, in ogni caso, non devono 
contrastare con la valutazione di rischio 
ambientale effettuata a norma della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003.

Or. fr

Emendamento 246
Julie Girling

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Posizione del Consiglio Emendamento

3 bis. Uno Stato membro che intende 
adottare misure a norma del paragrafo 3 
del presente articolo è tenuto a garantire 
che tali misure:

a) rispettino la libertà di scelta di 
agricoltori e consumatori;

b) non comportino distorsioni della 
concorrenza tra agricoltori di diversi Stati 
membri;

c) non siano in contrasto con la 
valutazione del rischio ambientale 
effettuata a norma della presente direttiva 
o del regolamento (CE) n. 1829/2003;

d) siano state precedentemente l'oggetto di 
una valutazione di impatto che ne ha 
dimostrato la necessità e la 
proporzionalità.

Or. en

Emendamento 247
Renate Sommer

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 4 – parte introduttiva

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Uno Stato membro che intende adottare 
misure a norma del paragrafo 3 del 
presente articolo, trasmette 
preventivamente alla Commissione un 
progetto di tali misure e le corrispondenti 
motivazioni addotte. Tale comunicazione 
può avvenire prima del completamento 
della procedura di autorizzazione di un 
OGM, a norma della parte C della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003. Nel corso di un periodo di

4. Uno Stato membro che intende adottare 
misure a norma del paragrafo 3 del 
presente articolo, trasmette 
preventivamente alla Commissione un 
progetto di tali misure e le corrispondenti 
motivazioni addotte. Tale comunicazione 
può avvenire nel corso di un periodo di 90
giorni dalla data di tale comunicazione. 



PE541.301v01-00 38/85 AM\1037669IT.doc

IT

75 giorni dalla data di tale comunicazione:

Or. de

Emendamento 248
Marijana Petir

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Uno Stato membro che intende adottare 
misure a norma del paragrafo 3 del 
presente articolo, trasmette 
preventivamente alla Commissione un 
progetto di tali misure e le corrispondenti 
motivazioni addotte. Tale comunicazione 
può avvenire prima del completamento 
della procedura di autorizzazione di un 
OGM, a norma della parte C della presente 
direttiva o del regolamento (CE) n. 
1829/2003. Nel corso di un periodo di 75 
giorni dalla data di tale comunicazione:

4. Uno Stato membro che intende adottare 
misure a norma del paragrafo 3 del 
presente articolo, trasmette 
preventivamente alla Commissione un 
progetto di tali misure e le corrispondenti 
motivazioni addotte. Tale comunicazione 
può avvenire prima del completamento 
della procedura di autorizzazione di un 
OGM, a norma della parte C della presente 
direttiva o del regolamento (CE) n. 
1829/2003. Nel corso di un periodo di 75 
giorni dalla data di tale comunicazione:

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

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

a bis) il notificante/richiedente si astiene 
dall'immissione in commercio della 
varietà di OGM interessata;

a ter) gli operatori si astengono dalla 
coltivazione della varietà di OGM 
interessata; e

b) la Commissione può formulare le 
osservazioni che ritiene opportune. 

b) la Commissione può formulare le 
osservazioni che ritiene opportune. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire che il notificante/richiedente non goda di una posizione 
privilegiata rispetto allo Stato membro durante il periodo di esame di progetti di misure e 
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delle motivazioni specifiche che lo Stato membro ha presentato, limitando il danno potenziale 
per il richiedente e gli operatori nel caso in cui le richieste degli Stati membri risultino 
giustificate. 

Emendamento 249
Julie Girling

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Uno Stato membro che intende adottare 
misure a norma del paragrafo 3 del 
presente articolo, trasmette 
preventivamente alla Commissione un 
progetto di tali misure e le corrispondenti 
motivazioni addotte. Tale comunicazione 
può avvenire prima del completamento 
della procedura di autorizzazione di un 
OGM, a norma della parte C della presente 
direttiva o del regolamento (CE) n. 
1829/2003. Nel corso di un periodo di 75 
giorni dalla data di tale comunicazione:

4. Uno Stato membro che intende adottare 
misure a norma del paragrafo 3 del 
presente articolo, trasmette 
preventivamente alla Commissione un 
progetto di tali misure e le corrispondenti 
motivazioni addotte. Tale comunicazione 
può avvenire prima del completamento 
della procedura di autorizzazione di un 
OGM, a norma della parte C della presente 
direttiva o del regolamento (CE) n. 
1829/2003. Conformemente alla direttiva 
98/34/CE* del Parlamento europeo e del 
Consiglio, nel corso di un periodo di 3 
mesi dalla data di tale comunicazione:

__________________
*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 250
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
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Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 4 – comma 1– parte introduttiva

Posizione del Consiglio Emendamento

Uno Stato membro che intende adottare
misure a norma del paragrafo 3 del 
presente articolo, trasmette 
preventivamente alla Commissione un 
progetto di tali misure e le corrispondenti 
motivazioni addotte. Tale comunicazione 
può avvenire prima del completamento 
della procedura di autorizzazione di un 
OGM, a norma della parte C della presente 
direttiva o del regolamento (CE) n. 
1829/2003. Nel corso di un periodo di 75 
giorni dalla data di tale comunicazione:

Uno Stato membro che adotta misure a 
norma del paragrafo 3 del presente articolo
comunica tali misure alla Commissione
che, a sua volta, le trasmette agli altri 
Stati membri e al notificante/richiedente e
le rende pubbliche. Tale comunicazione 
può avvenire prima del completamento 
della procedura di autorizzazione di un 
OGM, a norma della parte C della presente 
direttiva o del regolamento (CE) n. 
1829/2003.

Or. fr

Emendamento 251
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Motivazione

La disposizione soppressa limita la libertà degli Stati membri, che è invece al centro del testo.

Emendamento 252
Nicola Caputo
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Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

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

a) lo Stato membro interessato si astiene 
dall'adottare e dall'attuare tali misure, 
purché ciò non coincida con il periodo di 
semina delle colture geneticamente 
modificate interessate dalle misure; e

Or. en

Emendamento 253
Biljana Borzan

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

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

a) lo Stato membro interessato si astiene 
dall'adottare e dall'attuare tali misure, il 
richiedente/titolare dell'autorizzazione 
che è interessato dalle misure volte a 
limitare o vietare la coltivazione di un 
OGM o di un gruppo di OGM in uno 
Stato membro si astiene da tutte le attività 
correlate alla coltivazione di tale OGM o 
gruppo di OGM in tale Stato membro; e

Or. en

Emendamento 254
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c
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Posizione del Consiglio Emendamento

c) la Commissione può formulare le 
osservazioni che ritiene opportune.

c) la Commissione può formulare le 
osservazioni non vincolanti che ritiene 
opportune.

Or. en

Emendamento 255
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Se durante il suddetto periodo viene 
concessa l'autorizzazione, questa deve 
considerarsi temporaneamente sospesa 
fino alla scadenza del termine di 75 
giorni. 

Or. en

Emendamento 256
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 4 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

In deroga al paragrafo 4, lettera a), 
possono essere provvisoriamente imposte 
misure nazionali nel caso in cui il periodo 
di 75 giorni coincida con il periodo di 
semina dell'OMG interessato.

Alla scadenza del periodo di 75 giorni di Alla scadenza del periodo di 75 giorni di 
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cui al primo comma e non oltre due anni 
dalla data in cui viene concessa 
l'autorizzazione, lo Stato membro 
interessato può adottare misure nella forma 
originariamente proposta o in una versione 
modificata al fine di tenere conto delle 
osservazioni ricevute dalla Commissione. 
Tali misure sono comunicate senza indugio 
alla Commissione, agli altri Stati membri e 
al notificante/richiedente.

cui al primo comma, lo Stato membro 
interessato può, per tutta la durata 
dell'assenso/autorizzazione e a decorrere 
dalla data di entrata in vigore 
dell'autorizzazione dell'Unione, adottare 
misure nella forma originariamente 
proposta o in una versione modificata al 
fine di tenere conto delle osservazioni 
ricevute dalla Commissione. Tali misure 
sono comunicate senza indugio alla 
Commissione, agli altri Stati membri e al
titolare dell'autorizzazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento in questione si basa sull'emendamento 25 del progetto di raccomandazione.

Emendamento 257
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 4 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Alla scadenza del periodo di 75 giorni di 
cui al primo comma e non oltre due anni 
dalla data in cui viene concessa 
l'autorizzazione, lo Stato membro 
interessato può adottare misure nella forma 
originariamente proposta o in una versione 
modificata al fine di tenere conto delle 
osservazioni ricevute dalla Commissione. 
Tali misure sono comunicate senza indugio 
alla Commissione, agli altri Stati membri e 
al notificante/richiedente.

Alla scadenza del periodo di 75 giorni di 
cui al primo comma, lo Stato membro 
interessato può adottare misure nella forma 
originariamente proposta o in una versione 
modificata al fine di tenere conto delle 
osservazioni ricevute dalla Commissione. 
Tali misure sono comunicate senza indugio 
alla Commissione, agli altri Stati membri e 
al notificante/richiedente.

Or. en
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Emendamento 258
Renate Sommer

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 4 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Alla scadenza del periodo di 75 giorni di 
cui al primo comma e non oltre due anni 
dalla data in cui viene concessa 
l'autorizzazione, lo Stato membro 
interessato può adottare misure nella forma 
originariamente proposta o in una versione 
modificata al fine di tenere conto delle 
osservazioni ricevute dalla Commissione.
Tali misure sono comunicate senza indugio 
alla Commissione, agli altri Stati membri e 
al notificante/richiedente.

Alla scadenza del periodo di 90 giorni di 
cui al primo comma, lo Stato membro 
interessato può adottare misure nella forma 
originariamente proposta o in una versione 
modificata al fine di tenere conto delle 
osservazioni ricevute dalla Commissione.
Tali misure sono comunicate senza indugio 
alla Commissione, agli altri Stati membri e 
al notificante/richiedente.

Or. de

Emendamento 259
Julie Girling

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 4 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Alla scadenza del periodo di 75 giorni di 
cui al primo comma e non oltre due anni 
dalla data in cui viene concessa 
l'autorizzazione, lo Stato membro 
interessato può adottare misure nella forma 
originariamente proposta o in una versione 
modificata al fine di tenere conto delle 
osservazioni ricevute dalla Commissione. 
Tali misure sono comunicate senza indugio 
alla Commissione, agli altri Stati membri e 
al notificante/richiedente.

Alla scadenza del periodo di 3 mesi di cui 
al primo comma e non oltre due anni dalla 
data in cui viene concessa l'autorizzazione, 
lo Stato membro interessato può adottare 
misure nella forma originariamente 
proposta o in una versione modificata al 
fine di tenere conto delle osservazioni 
ricevute dalla Commissione. Tali misure 
sono comunicate senza indugio alla 
Commissione, agli altri Stati membri e al 
notificante/richiedente. Gli Stati membri 
adottano le misure per un massimo di 
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cinque anni e le sottopongono a revisione 
al momento del rinnovo 
dell'autorizzazione dell'OGM.

Or. en

Emendamento 260
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 4 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Alla scadenza del periodo di 75 giorni di 
cui al primo comma e non oltre due anni 
dalla data in cui viene concessa 
l'autorizzazione, lo Stato membro 
interessato può adottare misure nella forma 
originariamente proposta o in una versione 
modificata al fine di tenere conto delle 
osservazioni ricevute dalla Commissione. 
Tali misure sono comunicate senza indugio 
alla Commissione, agli altri Stati membri e 
al notificante/richiedente.

Alla scadenza del periodo di 75 giorni di 
cui al primo comma, lo Stato membro 
interessato può adottare misure nella forma 
originariamente proposta o in una versione 
modificata al fine di tenere conto delle 
osservazioni ricevute dalla Commissione. 
Tali misure sono comunicate senza indugio 
alla Commissione, agli altri Stati membri e 
al notificante/richiedente.

Or. en

Emendamento 261
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 4 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Alla scadenza del periodo di 75 giorni di 
cui al primo comma e non oltre due anni
dalla data in cui viene concessa 
l'autorizzazione, lo Stato membro 

Per tutta la durata dell'autorizzazione e a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
dell'autorizzazione, lo Stato membro 
interessato può adottare misure nella forma 
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interessato può adottare misure nella forma 
originariamente proposta o in una versione 
modificata al fine di tenere conto delle 
osservazioni ricevute dalla Commissione.
Tali misure sono comunicate senza indugio 
alla Commissione, agli altri Stati membri e 
al notificante/richiedente.

originariamente proposta o in una versione 
modificata al fine di tenere conto delle 
osservazioni ricevute dalla Commissione.
Tali misure sono comunicate senza indugio 
alla Commissione, agli altri Stati membri e 
al notificante/richiedente.

Or. fr

Emendamento 262
Julie Girling

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Gli Stati membri rendono pubblicamente 
disponibili siffatte misure a tutti gli 
operatori interessati, compresi i 
coltivatori, almeno sei mesi prima 
dell'inizio del periodo vegetativo. Qualora 
l'OGM in questione fosse autorizzato 
meno di sei mesi prima dell'inizio del 
periodo vegetativo, gli Stati membri 
rendono pubblicamente disponibili tali 
misure al momento della loro adozione.

Or. en

Emendamento 263
Renate Sommer

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 5

Posizione del Consiglio Emendamento

(5) Qualora, dopo l'autorizzazione di un soppresso
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OGM ai sensi della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 e non 
prima di due anni dalla data in cui è 
dato/a l'assenso/l'autorizzazione, uno 
Stato membro ritenga che circostanze 
nuove ed obiettive giustifichino un 
adeguamento dell'ambito geografico 
dell'autorizzazione, esso può applicare, 
mutatis mutandis, la procedura di cui ai 
paragrafi da 1 a 4 purché tali misure non 
incidano negativamente sulla coltivazione 
di sementi e materiale di moltiplicazione 
di piante geneticamente modificate, 
piantati legalmente prima dell'adozione di 
tali misure.

Or. de

Emendamento 264
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 5

Posizione del Consiglio Emendamento

5. Qualora, dopo l'autorizzazione di un 
OGM ai sensi della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 e non 
prima di due anni dalla data in cui è 
dato/a l'assenso/l'autorizzazione, uno 
Stato membro ritenga che circostanze 
nuove ed obiettive giustifichino un 
adeguamento dell'ambito geografico 
dell'autorizzazione, esso può applicare, 
mutatis mutandis, la procedura di cui ai 
paragrafi da 1 a 4 purché tali misure non 
incidano negativamente sulla coltivazione 
di sementi e materiale di moltiplicazione 
di piante geneticamente modificate, 
piantati legalmente prima dell'adozione di 
tali misure.

soppresso

Or. en
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Emendamento 265
Paul Brannen

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 5

Posizione del Consiglio Emendamento

5. Qualora, dopo l'autorizzazione di un 
OGM ai sensi della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 e non 
prima di due anni dalla data in cui è dato/a 
l'assenso/l'autorizzazione, uno Stato 
membro ritenga che circostanze nuove ed 
obiettive giustifichino un adeguamento 
dell'ambito geografico dell'autorizzazione, 
esso può applicare, mutatis mutandis, la 
procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4 
purché tali misure non incidano 
negativamente sulla coltivazione di 
sementi e materiale di moltiplicazione di 
piante geneticamente modificate, piantati 
legalmente prima dell'adozione di tali 
misure.

5. Qualora, dopo l'autorizzazione di un 
OGM ai sensi della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 e non 
prima di cinque anni dalla data in cui è 
dato/a l'assenso/l'autorizzazione, uno Stato 
membro ritenga che circostanze nuove ed 
obiettive giustifichino un adeguamento 
dell'ambito geografico dell'autorizzazione, 
esso può applicare, mutatis mutandis, la 
procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4 
purché tali misure non incidano 
negativamente sulla coltivazione di 
sementi e materiale di moltiplicazione di 
piante geneticamente modificate, piantati 
legalmente prima dell'adozione di tali 
misure.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori dovrebbero poter disporre almeno di due periodi vegetativi prima che si possa 
attuare una nuova misura di opt-out o un nuovo divieto; ciò consentirebbe di garantire le 
attività degli agricoltori nell'eventualità di un lungo processo nazionale di elaborazione di un 
elenco di sementi.

Emendamento 266
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 5
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Posizione del Consiglio Emendamento

5. Qualora, dopo l'autorizzazione di un 
OGM ai sensi della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 e non 
prima di due anni dalla data in cui è dato/a 
l'assenso/l'autorizzazione, uno Stato 
membro ritenga che circostanze nuove ed 
obiettive giustifichino un adeguamento 
dell'ambito geografico dell'autorizzazione, 
esso può applicare, mutatis mutandis, la 
procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4 
purché tali misure non incidano 
negativamente sulla coltivazione di 
sementi e materiale di moltiplicazione di 
piante geneticamente modificate, piantati 
legalmente prima dell'adozione di tali 
misure.

5. Qualora, dopo l'autorizzazione di un 
OGM ai sensi della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 e non 
prima di cinque anni dalla data in cui è 
dato/a l'assenso/l'autorizzazione, uno Stato 
membro ritenga che circostanze nuove ed 
obiettive giustifichino un adeguamento 
dell'ambito geografico dell'autorizzazione, 
esso può applicare, mutatis mutandis, la 
procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4 
purché tali misure non incidano 
negativamente sulla coltivazione di 
sementi e materiale di moltiplicazione di 
piante geneticamente modificate, piantati 
legalmente prima dell'adozione di tali 
misure.

Or. en

Emendamento 267
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 5

Posizione del Consiglio Emendamento

5. Qualora, dopo l'autorizzazione di un 
OGM ai sensi della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 e non 
prima di due anni dalla data in cui è 
dato/a l'assenso/l'autorizzazione, uno 
Stato membro ritenga che circostanze 
nuove ed obiettive giustifichino un 
adeguamento dell'ambito geografico 
dell'autorizzazione, esso può applicare, 
mutatis mutandis, la procedura di cui ai 
paragrafi da 1 a 4 purché tali misure non 
incidano negativamente sulla coltivazione 
di sementi e materiale di moltiplicazione 
di piante geneticamente modificate, 

5. Qualora, dopo l'autorizzazione di un 
OGM ai sensi della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, uno Stato 
membro ritenga che circostanze nuove ed 
obiettive giustifichino un adeguamento 
dell'ambito geografico dell'autorizzazione,
esso può sempre adottare misure che 
limitano o vietano in tutto il suo territorio 
o in parte di esso la coltivazione di detto 
OGM. Lo Stato membro garantisce che gli 
agricoltori che hanno coltivato legalmente 
tali colture dispongano di sufficiente 
tempo per portare a termine il periodo 
vegetativo in corso.
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piantati legalmente prima dell'adozione di 
tali misure.

Or. fr

Emendamento 268
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 5

Posizione del Consiglio Emendamento

5. Qualora, dopo l'autorizzazione di un 
OGM ai sensi della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 e non 
prima di due anni dalla data in cui è dato/a 
l'assenso/l'autorizzazione, uno Stato 
membro ritenga che circostanze nuove ed 
obiettive giustifichino un adeguamento 
dell'ambito geografico dell'autorizzazione, 
esso può applicare, mutatis mutandis, la 
procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4 
purché tali misure non incidano 
negativamente sulla coltivazione di 
sementi e materiale di moltiplicazione di 
piante geneticamente modificate, piantati 
legalmente prima dell'adozione di tali 
misure.

5. Qualora, dopo l'autorizzazione di un 
OGM ai sensi della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 e non 
prima di due anni dalla data in cui è dato/a 
l'assenso/l'autorizzazione, uno Stato 
membro ritenga opportuno non consentire 
la coltivazione dell'OGM in questione in 
tutto il suo territorio o parte di esso, si 
applica, mutatis mutandis, la procedura di 
cui ai paragrafi da 1 a 4. Nel caso in cui le 
misure restrittive siano adottate dallo 
Stato membro entro due anni dalla data 
dell'assenso/autorizzazione oppure 
incidano negativamente sulla coltivazione 
di sementi e materiale di moltiplicazione di 
piante geneticamente modificate, piantati 
legalmente prima dell'adozione di tali 
misure, lo Stato membro fornisce agli 
agricoltori interessati un indennizzo 
corrispondente al reale danno economico 
da essi subito. 

Or. en

Emendamento 269
Annie Schreijer-Pierik

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
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Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

5 bis. Uno Stato membro che intende 
adottare misure a norma del paragrafo 3 
del presente articolo è tenuto a: 

a) garantire che gli agricoltori che hanno 
coltivato tali colture dispongano di tempo 
sufficiente per portare a termine il 
periodo vegetativo in corso; ed

b) eseguire una previa analisi 
indipendente del rapporto costi/benefici, 
tenendo conto di eventuali alternative.

I costi e l'impegno di un'analisi 
costi/benefici sono suddivisi fra lo Stato 
membro e gli agricoltori interessati.

Or. en

Motivazione

All'emendamento è stata aggiunta una parte, su proposta del relatore, al fine di garantire che 
i costi siano equamente ripartiti fra lo Stato membro e gli agricoltori interessati.

Emendamento 270
Gilles Pargneaux

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

5 bis. Uno Stato membro che intende 
adottare misure ai sensi del paragrafo 3 è 
tenuto a garantire che gli agricoltori che 
hanno coltivato legalmente tali colture 
dispongano di sufficiente tempo per 
portare a termine il periodo vegetativo in 
corso.
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Or. fr

Motivazione

Viene ripresentato l'emendamento 17 adottato in prima lettura. Esso stabilisce un nuovo 
criterio che gli Stati membri devono rispettare per quanto riguarda gli OGM già presenti sul 
mercato.

Emendamento 271
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

5 bis. Uno Stato membro che intende 
adottare misure a norma del paragrafo 3 
del presente articolo è tenuto a garantire 
che gli agricoltori che hanno coltivato tali 
colture dispongano, a norma di legge, di 
tempo sufficiente per portare a termine il 
periodo vegetativo in corso.

Or. en

Emendamento 272
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 6

Posizione del Consiglio Emendamento

6. Qualora uno Stato membro desideri che 
tutto il suo territorio o parte di esso venga 
reintegrato nell'ambito geografico 
dell'autorizzazione dal quale era stato 
precedentemente escluso ai sensi del 
paragrafo 2, esso può fare una richiesta a 

soppresso
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tal fine all'autorità competente che ha 
rilasciato l'autorizzazione scritta a norma 
della presente direttiva o alla 
Commissione se l'OGM è stato autorizzato 
a norma del regolamento (CE) n. 
1829/2003. L'autorità competente che ha 
rilasciato l'autorizzazione scritta o la 
Commissione, a seconda dei casi, 
modifica di conseguenza l'ambito 
geografico dell'autorizzazione o della 
decisione di autorizzazione.

Or. en

Emendamento 273
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 6

Posizione del Consiglio Emendamento

6. Qualora uno Stato membro desideri che 
tutto il suo territorio o parte di esso venga 
reintegrato nell'ambito geografico 
dell'autorizzazione dal quale era stato 
precedentemente escluso ai sensi del 
paragrafo 2, esso può fare una richiesta a 
tal fine all'autorità competente che ha 
rilasciato l'autorizzazione scritta a norma 
della presente direttiva o alla 
Commissione se l'OGM è stato autorizzato 
a norma del regolamento (CE) n. 
1829/2003. L'autorità competente che ha 
rilasciato l'autorizzazione scritta o la 
Commissione, a seconda dei casi, 
modifica di conseguenza l'ambito 
geografico dell'autorizzazione o della 
decisione di autorizzazione.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla soppressione della "fase I". Le disposizioni che consentono a 
uno Stato membro di revocare le misure volte a limitare o vietare la coltivazione di OGM sul 
proprio territorio sono trattate al paragrafo 8.

Emendamento 274
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 6

Posizione del Consiglio Emendamento

6. Qualora uno Stato membro desideri che 
tutto il suo territorio o parte di esso venga 
reintegrato nell'ambito geografico 
dell'autorizzazione dal quale era stato 
precedentemente escluso ai sensi del 
paragrafo 2, esso può fare una richiesta a 
tal fine all'autorità competente che ha 
rilasciato l'autorizzazione scritta a norma 
della presente direttiva o alla Commissione 
se l'OGM è stato autorizzato a norma del 
regolamento (CE) n. 1829/2003. L'autorità 
competente che ha rilasciato 
l'autorizzazione scritta o la Commissione, a 
seconda dei casi, modifica di conseguenza 
l'ambito geografico dell'autorizzazione o 
della decisione di autorizzazione.

6. Qualora uno Stato membro desideri che 
tutto il suo territorio o parte di esso venga 
reintegrato nell'ambito geografico 
dell'autorizzazione dal quale era stato 
precedentemente escluso ai sensi del 
paragrafo 2, esso può fare una richiesta a 
tal fine all'autorità competente che ha 
rilasciato l'autorizzazione scritta a norma 
della presente direttiva o alla Commissione 
se l'OGM è stato autorizzato a norma del 
regolamento (CE) n. 1829/2003. L'autorità 
competente che ha rilasciato 
l'autorizzazione scritta o la Commissione, a 
seconda dei casi, modifica di conseguenza 
l'ambito geografico dell'autorizzazione o 
della decisione di autorizzazione. Lo Stato 
membro deve tuttavia giustificare la 
reintegrazione dell'area e consultare le 
comunità locali o direttamente gli abitanti 
della zona interessata.

Or. fr

Motivazione

Eventuali cambiamenti di una decisione che vadano nel senso di un'autorizzazione degli 
OGM devono rispettare il principio di precauzione, in base a cui la decisione in questione 
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non deve aggravare una situazione esistente. Gli abitanti della zona geografica interessata 
devono poter esprimere il loro parere e conoscere le ragioni della reintegrazione del loro 
territorio.

Emendamento 275
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 7

Posizione del Consiglio Emendamento

7. Ai fini dell'adeguamento dell'ambito 
geografico dell'autorizzazione di un OGM 
ai sensi dei paragrafi 5 e 6, e a condizione 
che il titolare dell'autorizzazione, a norma 
del paragrafo 5, approvi esplicitamente o 
tacitamente la richiesta dello Stato 
membro:

soppresso

a) per un OGM autorizzato a norma della 
presente direttiva, l'autorità competente 
che ha rilasciato l'autorizzazione scritta 
modifica di conseguenza l'ambito 
geografico dell'autorizzazione e informa 
la Commissione e gli Stati membri e il 
titolare dell'autorizzazione una volta 
completata la modifica;

b) per un OGM che è stato autorizzato a 
norma del regolamento (CE) n. 
1829/2003, la Commissione modifica di 
conseguenza la decisione di 
autorizzazione, senza applicare la 
procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 
2, di detto regolamento. La Commissione 
informa di conseguenza gli Stati membri e 
il titolare dell'autorizzazione.

Or. en
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Motivazione

Emendamento collegato alla soppressione della "fase I". Le disposizioni che consentono a 
uno Stato membro di revocare le misure volte a limitare o vietare la coltivazione di OGM sul 
proprio territorio sono trattate al paragrafo 8.

Emendamento 276
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 7

Posizione del Consiglio Emendamento

7. Ai fini dell'adeguamento dell'ambito 
geografico dell'autorizzazione di un OGM 
ai sensi dei paragrafi 5 e 6, e a condizione 
che il titolare dell'autorizzazione, a norma 
del paragrafo 5, approvi esplicitamente o 
tacitamente la richiesta dello Stato membro:

soppresso

a) per un OGM autorizzato a norma della 
presente direttiva, l'autorità competente che 
ha rilasciato l'autorizzazione scritta 
modifica di conseguenza l'ambito 
geografico dell'autorizzazione e informa la 
Commissione e gli Stati membri e il titolare 
dell'autorizzazione una volta completata la 
modifica;

b) per un OGM che è stato autorizzato a 
norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, la 
Commissione modifica di conseguenza la 
decisione di autorizzazione, senza applicare 
la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 
2, di detto regolamento. La Commissione 
informa di conseguenza gli Stati membri e il 
titolare dell'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 277
Younous Omarjee
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Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Posizione del Consiglio Emendamento

7. Ai fini dell'adeguamento dell'ambito 
geografico dell'autorizzazione di un OGM 
ai sensi dei paragrafi 5 e 6, e a condizione 
che il titolare dell'autorizzazione, a norma
del paragrafo 5, approvi esplicitamente o 
tacitamente la richiesta dello Stato 
membro:

7. Ai fini dell'adeguamento dell'ambito 
geografico dell'autorizzazione di un OGM 
ai sensi del paragrafo 6:

Or. fr

Emendamento 278
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Posizione del Consiglio Emendamento

7. Ai fini dell'adeguamento dell'ambito 
geografico dell'autorizzazione di un OGM 
ai sensi dei paragrafi 5 e 6, e a condizione 
che il titolare dell'autorizzazione, a norma 
del paragrafo 5, approvi esplicitamente o 
tacitamente la richiesta dello Stato 
membro:

7. Ai fini dell'adeguamento dell'ambito 
geografico dell'autorizzazione di un OGM ai 
sensi dei paragrafi 5 e 6, e a condizione che la 
Commissione o l'autorità che rilascia 
l'autorizzazione, a norma del paragrafo 5, 
approvi esplicitamente o tacitamente la 
richiesta del notificante/richiedente:

Or. en

Emendamento 279
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
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Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) per un OGM autorizzato a norma della 
presente direttiva, l'autorità competente 
che ha rilasciato l'autorizzazione scritta 
modifica di conseguenza l'ambito 
geografico dell'autorizzazione e informa 
la Commissione e gli Stati membri e il 
titolare dell'autorizzazione una volta 
completata la modifica;

soppresso

Or. en

Emendamento 280
Nicola Caputo

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Posizione del Consiglio Emendamento

b) per un OGM che è stato autorizzato a 
norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, 
la Commissione modifica di conseguenza la 
decisione di autorizzazione, senza applicare 
la procedura di cui all'articolo 35, 
paragrafo 2, di detto regolamento. La 
Commissione informa di conseguenza gli 
Stati membri e il titolare dell'autorizzazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 281
Julie Girling

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 10 (nuovo)
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Posizione del Consiglio Emendamento

10. Le misure adottate a norma del 
presente articolo non impediscono lo 
svolgimento di attività di ricerca 
biotecnologica purché, nello svolgere tali 
attività, siano osservate tutte le necessarie 
misure di sicurezza.

Or. en

Emendamento 282
Gilles Pargneaux

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 10 (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

10. Gli Stati membri vicini cooperano al 
fine di garantire un'adeguata 
condivisione di informazioni, con 
l'obiettivo di assicurare l'effettivo 
funzionamento delle misure di coesistenza 
nelle zone frontaliere e per evitare la 
diffusione transfrontaliera da uno Stato 
membro in cui la coltivazione di OGM è 
autorizzata verso uno Stato membro 
vicino in cui questa è vietata.

Or. fr

Motivazione

La proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE va rafforzata per quanto riguarda la sfida 
della coesistenza nelle regioni transfrontaliere – una questione che continua a non essere 
presa sufficientemente in considerazione.

Emendamento 283
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin
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Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

"Articolo 26 ter bis

Obblighi in materia di responsabilità e 
garanzie finanziarie

Gli Stati membri in cui un OGM può 
essere coltivato in virtù 
dell'autorizzazione rilasciata a norma 
dell'articolo 26 ter istituiscono un sistema 
obbligatorio generale di responsabilità 
finanziaria e di garanzie finanziarie, 
applicabile a tutti gli operatori economici 
e tale da garantire che chi inquina 
sostenga i costi degli effetti o dei danni 
involontari che potrebbero derivare 
dall'emissione deliberata o 
dall'immissione in commercio di OGM."

Or. fr

Emendamento 284
Gilles Pargneaux

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

Posizione del Consiglio Emendamento

"Articolo 26 ter bis

Obblighi in materia di responsabilità e 
garanzie finanziarie

Gli Stati membri in cui un OGM può 
essere coltivato in virtù 
dell'autorizzazione scritta rilasciata a 
norma della presente direttiva e, se del 
caso, della decisione emessa 
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conformemente all'articolo 19, nonché 
della decisione di autorizzazione adottata 
a norma degli articoli 7 e 19 del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, 
istituiscono un sistema obbligatorio 
generale di responsabilità finanziaria e di 
garanzie finanziarie, applicabile a tutti gli 
operatori economici e tale da garantire 
che chi inquina sostenga i costi degli 
effetti o dei danni involontari che 
potrebbero derivare dall'emissione 
deliberata o dall'immissione in 
commercio di OGM."

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento riprende l'idea dell'emendamento 24, adottato in prima lettura. Esso 
stabilisce un nuovo criterio che gli Stati membri che intendono coltivare OGM sono tenuti a 
rispettare per quanto riguarda gli OGM già immessi in commercio.

Emendamento 285
Marijana Petir

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

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 26 ter bis

Obblighi in materia di responsabilità e 
garanzie finanziarie

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema 
obbligatorio generale di responsabilità 
finanziaria e di garanzie finanziarie, 
applicabile a tutti i titolari 
dell'assenso/autorizzazione e operatori 
economici e tale da garantire che chi 
inquina sostenga i costi degli effetti o dei 
danni involontari che potrebbero derivare 
dall'emissione deliberata o dall'immissione 
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in commercio di OGM.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni della direttiva 2004/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in 
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in cui la responsabilità per un 
danno ambientale tiene conto soltanto della relazione tra gli operatori e lo Stato membro, il 
titolare dell'assenso (autoriduzione) non può essere esonerato dalla responsabilità per il 
danno ambientale.

Emendamento 286
Younous Omarjee

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

Posizione del Consiglio Emendamento

"Articolo 26 ter bis

Obblighi in materia di responsabilità e 
garanzie finanziarie

Gli Stati membri istituiscono un sistema 
obbligatorio generale di responsabilità 
finanziaria e penale nonché di garanzie 
finanziarie, applicabile a tutti gli 
operatori economici e tale da garantire 
che chi inquina sostenga i costi e sia 
ritenuto penalmente responsabile degli 
effetti o dei danni involontari che 
potrebbero derivare dall'emissione 
deliberata o dall'immissione in 
commercio di OGM."

Or. fr
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Emendamento 287
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 26 ter bis

Obblighi in materia di responsabilità e 
garanzie finanziarie 

Gli Stati membri istituiscono un sistema 
obbligatorio generale di responsabilità 
finanziaria e di garanzie assicurative, 
applicabile a tutti gli operatori economici 
e tale da garantire che chi inquina 
sostenga i costi degli effetti o dei danni, 
anche involontari, che potrebbero 
derivare dall'emissione deliberata o 
dall'immissione in commercio di OGM.

Or. it

Motivazione

Si riprende qui l'emendamento 24 approvato in prima lettura dal Parlamento europeo.

Emendamento 288
Benedek Jávor, Biljana Borzan, Eleonora Evi

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

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 26 ter bis

Obblighi in materia di responsabilità e 
garanzie finanziarie

Gli Stati membri introducono nella loro 
legislazione in materia di OGM un sistema 
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obbligatorio generale di responsabilità 
finanziaria e di garanzie finanziarie, ad 
esempio mediante un'assicurazione, 
applicabile a tutti gli operatori economici e 
tale da garantire che gli inquinatori 
sostengano i costi degli effetti o dei danni 
involontari che potrebbero derivare dalla 
cessione deliberata o dall'immissione in 
commercio di OGM. La Commissione pone 
in essere un fondo di garanzia finanziaria 
obbligatoria al livello di UE basato sui 
contributi di tutte le società che immettono 
sul mercato europeo prodotti contenenti 
OGM, allo scopo di coprire i costi 
supplementari involontari di eventuali casi di 
inquinamento transfrontaliero.

Or. en

Motivazione

Based on amendment 29 of the draft recommendation. The Commission's 2009 report on the 
coexistence of GM crops with conventional and organic farming showed that the majority of 
MSs did not implement specific liability rules in their national GMO laws. A mandatory 
financial liability system could ensure that polluter pays. However, a polluter often cannot be 
identified. As for cross-border contaminations, cost should not be born by affected MSs. 
There is a need for a mandatory EU-level financial guarantee fund from the contribution of
companies introducing GMO products to the EU market on the basis of general liability. This 
means an extension of the polluter pays principle. Recent developments show that there is a 
need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU. The 
European Food Safety Authority 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 the EU Institutions and the Member States of the fact that these 
plants may cause cross border economic or environmental damage, and it may be too late for 
counter-measures if it becomes impossible to withdraw them from the environment.

Emendamento 289
Gilles Pargneaux

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

Articolo 26 ter ter

Etichettatura "senza OGM"

La Commissione propone condizioni 
armonizzate in base alle quali gli 
operatori possono ricorrere a menzioni 
relative all'assenza di OGM nei prodotti.

Or. fr

Motivazione

Le linee guida sulla coesistenza delle coltivazioni, del 13 luglio 2010, indicano che gli Stati 
membri possono adottare misure per evitare impatti economici connessi alla presenza di 
OGM in soglie inferiori alla soglia di etichettatura comunitaria pari allo 0,9%. Onde evitare 
distorsioni di concorrenza, dovrebbero essere armonizzate a livello dell'UE le condizioni in 
cui gli operatori possono ricorrere a menzioni relative all'assenza di OGM nei prodotti.

Emendamento 290
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 quater

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 26 quater soppresso

Misure transitorie

1. Dal …* al …** uno Stato membro può 
richiedere al notificante/richiedente, 
attraverso la Commissione, di adeguare 
l'ambito geografico di una notifica/richiesta 
presentata, o di un'autorizzazione concessa, 
a norma della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 
anteriormente al … +. La Commissione 
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comunica senza indugio la richiesta dello 
Stato membro al notificante/richiedente 
nonché agli altri Stati membri.

2. Qualora una richiesta sia pendente e il 
notificante/richiedente l'abbia approvata 
esplicitamente o tacitamente entro 30 giorni 
dalla comunicazione di tale richiesta, 
l'ambito geografico della notifica/richiesta è 
adeguato di conseguenza. 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.

3. Qualora l'autorizzazione sia già stata 
concessa e il titolare dell'autorizzazione 
abbia approvato esplicitamente o 
tacitamente una richiesta entro 30 giorni 
dalla comunicazione di tale richiesta, 
l'autorizzazione è come approvata dal 
titolare dell'autorizzazione. Per 
un'autorizzazione scritta a norma della 
presente direttiva, l'autorità competente 
modifica di conseguenza l'ambito 
geografico dell'autorizzazione come 
esplicitamente o tacitamente approvato dal 
titolare dell'autorizzazione e informa la 
Commissione, gli Stati membri e il titolare 
dell'autorizzazione una volta completata la 
modifica. Per un'autorizzazione a norma 
del regolamento (CE) n. 1829/2003, la 
Commissione modifica di conseguenza la 
decisione di autorizzazione, senza applicare 
la procedura di cui all'articolo 35, 
paragrafo 2, di detto regolamento. La 
Commissione informa di conseguenza gli 
Stati membri e il titolare dell'autorizzazione.

4. Se un notificante/richiedente o, a seconda 
dei casi, un titolare di autorizzazione si 
oppone a tale richiesta, si applicano mutatis 
mutandis i paragrafi da 3 a 9 dell'articolo 26 
ter.
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5. Il presente articolo lascia impregiudicata 
la coltivazione di sementi e materiale di 
moltiplicazione delle piante geneticamente 
modificati autorizzati che siano stati piantati 
legalmente prima che la coltivazione di tale 
OGM fosse limitata o vietata nello Stato 
membro.

6. Le misure adottate ai sensi del presente 
articolo non incidono sulla libera 
circolazione degli OGM in quanto tali o dei 
loro prodotti.

__________________

*GU inserire la data di entrata in vigore della 
direttiva di cui al documento st 10972/14.

**GU inserire la data di entrata in vigore 
della direttiva di cui al documento st 
10972/14 + 6 mesi.".

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla soppressione della "fase I".

Emendamento 291
Younous Omarjee

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

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Dal …* al …** uno Stato membro può
richiedere al notificante/richiedente, 
attraverso la Commissione, di adeguare
l'ambito geografico di una notifica/richiesta 
presentata, o di un'autorizzazione concessa, 
a norma della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 
anteriormente al … *. La Commissione 
comunica senza indugio la richiesta dello 
Stato membro al notificante/richiedente 

1. Dal …* al …** uno Stato membro può
decidere che un notificante/richiedente
adegui l'ambito geografico di una 
notifica/richiesta presentata, o di 
un'autorizzazione concessa, a norma della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 anteriormente al … *. La 
Commissione comunica senza indugio la
decisione dello Stato membro al 
notificante/richiedente nonché agli altri 
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nonché agli altri Stati membri. Stati membri.

__________________ __________________
* GU: inserire la data di entrata in vigore 
della direttiva di cui al documento st 
10972/14.

* GU: inserire la data di entrata in vigore 
della direttiva di cui al documento st 
10972/14.

** GU: inserire la data di entrata in vigore 
della direttiva di cui al documento st 
10972/14 + 6 mesi.".

** GU: inserire la data di entrata in vigore 
della direttiva di cui al documento st 
10972/14 + 6 mesi.".

Or. fr

Emendamento 292
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

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

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Dal …* al …** uno Stato membro può 
richiedere al notificante/richiedente, 
attraverso la Commissione, di adeguare 
l'ambito geografico di una notifica/richiesta 
presentata, o di un'autorizzazione concessa, 
a norma della presente direttiva o del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 
anteriormente al … +. La Commissione 
comunica senza indugio la richiesta dello
Stato membro al notificante/richiedente
nonché agli altri Stati membri.

1. Dal …* al …** un notificante/richiedente
può richiedere alla Commissione o 
all'organismo che rilascia l'autorizzazione di 
adeguare l'ambito geografico di una 
notifica/richiesta presentata, o di 
un'autorizzazione concessa, a norma della 
presente direttiva o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 anteriormente al … +. La 
Commissione comunica senza indugio la 
richiesta del notificante/richiedente allo Stato 
membro interessato nonché agli altri Stati 
membri.

__________________ __________________

*GU inserire la data di entrata in vigore 
della direttiva di cui al documento st 
10972/14.

*GU inserire la data di entrata in vigore della 
direttiva di cui al documento st 10972/14.

**GU inserire la data di entrata in vigore 
della direttiva di cui al documento st 
10972/14 + 6 mesi.".

**GU inserire la data di entrata in vigore della 
direttiva di cui al documento st 10972/14 + 6 
mesi.".

Or. en
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Emendamento 293
Renate Sommer

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

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Qualora una richiesta sia pendente e il 
notificante/richiedente l'abbia approvata 
esplicitamente o tacitamente entro 30 
giorni dalla comunicazione di tale 
richiesta, l'ambito geografico della 
notifica/richiesta è adeguato di 
conseguenza. 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.

2. Qualora una richiesta sia pendente e il 
notificante/richiedente l'abbia approvata 
esplicitamente entro 30 giorni dalla 
comunicazione di tale richiesta, l'ambito 
geografico della notifica/richiesta è 
adeguato di conseguenza. 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 294
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Qualora una richiesta sia pendente e il 
notificante/richiedente l'abbia approvata 
esplicitamente o tacitamente entro 30 
giorni dalla comunicazione di tale 
richiesta, l'ambito geografico della 

2. Qualora una richiesta sia pendente e la 
Commissione abbia accolto la domanda 
dello Stato, debitamente comunicata al 
notificante/richiedente, di adeguare
l'ambito geografico, gli effetti 
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notifica/richiesta è adeguato di 
conseguenza. 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.

dell'adeguamento si producono prima
della data di entrata in vigore 
dell'autorizzazione scritta rilasciata a 
norma della presente direttiva.

Or. it

Emendamento 295
Younous Omarjee

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

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Qualora una richiesta sia pendente e il 
notificante/richiedente l'abbia approvata 
esplicitamente o tacitamente entro 30 
giorni dalla comunicazione di tale 
richiesta, l'ambito geografico della 
notifica/richiesta è adeguato di 
conseguenza. 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.

2. Qualora una siffatta decisione sia stata 
adottata da uno Stato membro, l'ambito 
geografico della notifica/richiesta è 
adeguato di conseguenza. 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. fr
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Emendamento 296
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

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

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Qualora una richiesta sia pendente e il 
notificante/richiedente l'abbia approvata 
esplicitamente o tacitamente entro 30 giorni 
dalla comunicazione di tale richiesta, 
l'ambito geografico della notifica/richiesta è 
adeguato di conseguenza. 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.

2. Qualora una richiesta sia pendente e la 
Commissione o l'organismo che rilascia 
l'autorizzazione non vi si siano opposti entro 
30 giorni dalla comunicazione di tale 
richiesta, l'ambito geografico della 
notifica/richiesta è adeguato di conseguenza.
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 297
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 quater – paragrafo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Qualora l'autorizzazione sia già stata 
concessa e il titolare dell'autorizzazione 
abbia approvato esplicitamente o 
tacitamente una richiesta entro 30 giorni 
dalla comunicazione di tale richiesta, 
l'autorizzazione è come approvata dal 
titolare dell'autorizzazione. Per 

soppresso
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un'autorizzazione scritta a norma della 
presente direttiva, l'autorità competente 
modifica di conseguenza l'ambito 
geografico dell'autorizzazione come 
esplicitamente o tacitamente approvato 
dal titolare dell'autorizzazione e informa 
la Commissione, gli Stati membri e il 
titolare dell'autorizzazione una volta
completata la modifica. Per 
un'autorizzazione a norma del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, la 
Commissione modifica di conseguenza la 
decisione di autorizzazione, senza 
applicare la procedura di cui all'articolo 
35, paragrafo 2, di detto regolamento. La 
Commissione informa di conseguenza gli 
Stati membri e il titolare 
dell'autorizzazione.

Or. fr

Emendamento 298
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 quater – paragrafo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Qualora l'autorizzazione sia già stata 
concessa e il titolare dell'autorizzazione 
abbia approvato esplicitamente o tacitamente 
una richiesta entro 30 giorni dalla 
comunicazione di tale richiesta, 
l'autorizzazione è come approvata dal titolare 
dell'autorizzazione. Per un'autorizzazione 
scritta a norma della presente direttiva, 
l'autorità competente modifica di 
conseguenza l'ambito geografico 
dell'autorizzazione come esplicitamente o 
tacitamente approvato dal titolare 
dell'autorizzazione e informa la 
Commissione, gli Stati membri e il titolare 
dell'autorizzazione una volta completata la 

3. Qualora l'autorizzazione sia già stata 
concessa dalla Commissione o 
dall'organismo che rilascia l'autorizzazione 
abbia approvato esplicitamente o tacitamente 
una richiesta entro 30 giorni dalla 
comunicazione di tale richiesta, 
l'autorizzazione è come approvata dalla 
Commissione o dall'organismo che rilascia 
l'autorizzazione. Per un'autorizzazione scritta 
a norma della presente direttiva, l'autorità 
competente modifica di conseguenza l'ambito 
geografico dell'autorizzazione come 
esplicitamente o tacitamente approvato dalla 
Commissione o dall'organismo che rilascia 
l'autorizzazione e informa la Commissione, 
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modifica. Per un'autorizzazione a norma del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, la 
Commissione modifica di conseguenza la 
decisione di autorizzazione, senza applicare 
la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 
2, di detto regolamento. La Commissione 
informa di conseguenza gli Stati membri e il 
titolare dell'autorizzazione.

gli Stati membri e il titolare 
dell'autorizzazione una volta completata la 
modifica. Per un'autorizzazione a norma del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, la 
Commissione modifica di conseguenza la 
decisione di autorizzazione, senza applicare la 
procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, di 
detto regolamento. La Commissione informa 
di conseguenza gli Stati membri e il titolare 
dell'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 299
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 quater – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Se un notificante/richiedente o, a seconda 
dei casi, un titolare di autorizzazione si 
oppone a tale richiesta, si applicano mutatis 
mutandis i paragrafi da 3 a 9 dell'articolo 
26 ter.

soppresso

Or. en

Emendamento 300
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 quater – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Se un notificante/richiedente o, a 
seconda dei casi, un titolare di 
autorizzazione si oppone a tale richiesta, 

4. Un notificante/richiedente non può 
opporsi in nessun modo alla decisione di 
uno Stato membro.
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si applicano mutatis mutandis i paragrafi 
da 3 a 9 dell'articolo 26 ter.

Or. fr

Emendamento 301
Renate Sommer

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 quater – paragrafo 5 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

5 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
gli agricoltori che coltivano OGM 
precedentemente autorizzati dispongano 
di un periodo sufficiente di tempo per 
adeguarsi e non siano considerati 
responsabili retroattivamente. Le misure 
volte al ritiro dell'autorizzazione di OGM 
che vengono già coltivati devono pertanto 
essere rese pubbliche almeno 12 mesi 
prima dell'avvio della fase di coltivazione.  
Gli agricoltori sono risarciti per le 
sementi GM già acquistate che non 
possono più essere sparse a seguito
dell'introduzione del divieto di 
coltivazione.

Or. de

Emendamento 302
Renate Sommer

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

Posizione del Consiglio Emendamento

1 bis) È inserito il seguente articolo:
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"Articolo 26 quater bis

Soglie per le sementi

La Commissione fissa delle soglie, per 
l'indicazione sull'etichetta della presenza di 
tracce di OGM nelle sementi convenzionali, 
al livello più basso possibile, che sia al 
contempo fattibile, proporzionato e 
funzionale per tutti gli operatori economici."

Or. en

Emendamento 303
Julie Girling

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

Posizione del Consiglio Emendamento

1 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 26 quater bis

Soglie per le sementi

In base alle conclusioni del Consiglio 
"Ambiente" adottate il 4 dicembre 2008, la 
Commissione valuta la necessità di fissare 
soglie per indicare nell'etichetta la presenza 
accidentale di OGM nelle sementi 
convenzionali. La Commissione provvede a 
che le eventuali soglie prese in 
considerazione siano fissate al livello più 
basso possibile che sia nel contempo fattibile, 
proporzionato e funzionale per tutti gli 
operatori economici e contribuiscano a 
garantire libertà di scelta agli agricoltori e ai 
consumatori.

Inoltre, la Commissione valuta 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 
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rilevamento."

Or. en

Emendamento 304
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Articolo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Entro 4 anni dal …+, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione relativa all'uso che 
gli Stati membri hanno fatto della presente 
direttiva, compresi l'efficacia delle 
disposizioni che consentono agli Stati 
membri di limitare o vietare la coltivazione 
di OGM in tutto il loro territorio o in parte di 
esso e il corretto funzionamento del mercato 
interno. Tale relazione può essere 
accompagnata dalle proposte legislative che 
la Commissione ritenga opportune. La 
Commissione riferisce inoltre in merito ai 
progressi compiuti verso l'assegnazione di 
uno status normativo al documento 
orientativo rafforzato dell'autorità del 2010 
sulla valutazione del rischio derivante da 
piante geneticamente modificate.

Entro 4 anni dal …+, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione relativa all'uso che 
gli Stati membri hanno fatto della presente 
direttiva, compresi l'efficacia delle 
disposizioni che consentono agli Stati 
membri di limitare o vietare la coltivazione 
di OGM in tutto il loro territorio o in parte di 
esso e il corretto funzionamento del mercato 
interno. Tale relazione può essere 
accompagnata dalle proposte legislative che 
la Commissione ritenga opportune.

__________________ __________________
+ GU: inserire la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

+ GU: inserire la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento con cui si invita la Commissione a presentare un progetto di 
regolamento di esecuzione sulla valutazione dei rischi ambientali degli OGM.
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Emendamento 305
Younous Omarjee

Posizione del Consiglio
Articolo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Entro 4 anni dal …+, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione relativa all'uso che 
gli Stati membri hanno fatto della presente 
direttiva, compresi l'efficacia delle 
disposizioni che consentono agli Stati 
membri di limitare o vietare la coltivazione 
di OGM in tutto il loro territorio o in parte 
di esso e il corretto funzionamento del 
mercato interno. Tale relazione può essere 
accompagnata dalle proposte legislative 
che la Commissione ritenga opportune. La 
Commissione riferisce inoltre in merito ai 
progressi compiuti verso l'assegnazione di 
uno status normativo al documento 
orientativo rafforzato dell'autorità del 2010 
sulla valutazione del rischio derivante da 
piante geneticamente modificate.

Entro 4 anni dal …+, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione relativa all'uso che 
gli Stati membri hanno fatto della presente 
direttiva, compresi l'efficacia delle 
disposizioni che consentono agli Stati 
membri di limitare o vietare la coltivazione 
di OGM in tutto il loro territorio o in parte 
di esso e il corretto funzionamento del 
mercato interno. Tale relazione può essere 
accompagnata dalle proposte legislative 
che la Commissione ritenga opportune.

La Commissione conferisce inoltre quanto 
prima uno status normativo al documento
orientativo rafforzato dell'autorità del 2010 
sulla valutazione del rischio ambientale
derivante da piante geneticamente 
modificate.

__________________ __________________

+ GU: inserire la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

+ GU: inserire la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 306
Gilles Pargneaux

Posizione del Consiglio
Articolo 2 
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Posizione del Consiglio Emendamento

Entro un anno dal...+, la Commissione 
pubblica una proposta legislativa volta a 
conferire uno status normativo al 
documento orientativo rafforzato 
pubblicato dall'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare nel 2010 sulla 
valutazione del rischio ambientale 
derivante da piante geneticamente 
modificate.

Entro 4 anni dal …+, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione relativa all'uso che 
gli Stati membri hanno fatto della presente 
direttiva, compresi l'efficacia delle 
disposizioni che consentono agli Stati 
membri di limitare o vietare la coltivazione 
di OGM in tutto il loro territorio o in parte 
di esso e il corretto funzionamento del 
mercato interno. Tale relazione può essere 
accompagnata dalle proposte legislative 
che la Commissione ritenga opportune. La 
Commissione riferisce inoltre in merito ai 
progressi compiuti verso l'assegnazione di 
uno status normativo al documento 
orientativo rafforzato dell'autorità del 2010 
sulla valutazione del rischio derivante da 
piante geneticamente modificate.

Entro 4 anni dal …+, la Commissione 
presenta inoltre al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione relativa all'uso che 
gli Stati membri hanno fatto della presente 
direttiva, compresi l'efficacia delle 
disposizioni che consentono agli Stati 
membri di limitare o vietare la coltivazione 
di OGM in tutto il loro territorio o in parte 
di esso e il corretto funzionamento del 
mercato interno. Tale relazione può essere 
accompagnata dalle proposte legislative 
che la Commissione ritenga opportune. La 
Commissione riferisce inoltre in merito ai 
progressi compiuti verso l'assegnazione di 
uno status normativo al documento 
orientativo rafforzato dell'autorità del 2010 
sulla valutazione del rischio ambientale
derivante da piante geneticamente 
modificate.

__________________ __________________
+ GU: inserire la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

+ GU: inserire la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a rafforzare le procedure di valutazione del rischio degli 
OGM. L'EFSA si è occupata dell'aggiornamento del documento orientativo e ha pubblicato 
un documento riveduto nel novembre 2010. Tuttavia, la Commissione non ha ancora proposto 
un progetto che consenta di conferire uno status normativo a tali disposizioni. Per questo 
motivo, il presente emendamento intende dare alla Commissione un termine di un anno per la 
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pubblicazione di una versione del documento orientativo adeguata all'allegato II della 
direttiva 2001/18/CE.

Emendamento 307
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Posizione del Consiglio
Articolo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Entro 4 anni dal …+, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione relativa all'uso che 
gli Stati membri hanno fatto della presente 
direttiva, compresi l'efficacia delle 
disposizioni che consentono agli Stati 
membri di limitare o vietare la coltivazione 
di OGM in tutto il loro territorio o in parte 
di esso e il corretto funzionamento del 
mercato interno. Tale relazione può essere 
accompagnata dalle proposte legislative 
che la Commissione ritenga opportune. La 
Commissione riferisce inoltre in merito ai 
progressi compiuti verso l'assegnazione di 
uno status normativo al documento 
orientativo rafforzato dell'autorità 
del 2010 sulla valutazione del rischio 
derivante da piante geneticamente 
modificate.

Entro 4 anni dal …+, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione relativa all'uso che 
gli Stati membri hanno fatto della presente 
direttiva, compresi l'efficacia delle 
disposizioni che consentono agli Stati 
membri di limitare o vietare la coltivazione 
di OGM in tutto il loro territorio o in parte 
di esso e il corretto funzionamento del 
mercato interno. Tale relazione può essere 
accompagnata dalle proposte legislative 
che la Commissione ritenga opportune.
Durante tale periodo, la Commissione
chiede all'EFSA di modificare il suo 
metodo di valutazione. Il documento 
orientativo pubblicato nel 2010 deve 
essere riveduto integrando i risultati dello 
studio relativo agli effetti degli OGM 
combinati o "stacked-events" sugli 
animali. Inoltre, gli studi devono 
riguardare un periodo più lungo e un 
numero maggiore di animali.

__________________ __________________
+ GU: inserire la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

+ GU: inserire la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

Le coltivazioni di OGM a più tratti modificati (stacked-events o OGM combinati) 
costituiscono già la stragrande maggioranza delle coltivazioni OGM (negli Stati Uniti: il 
71% per il frumento e due terzi per il cotone); per questo motivo, risulta assolutamente 
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necessario effettuarne una valutazione e modificare le pratiche dell'EFSA.

Emendamento 308
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Posizione del Consiglio
Articolo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Entro 4 anni dal …+, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione relativa all'uso che 
gli Stati membri hanno fatto della presente 
direttiva, compresi l'efficacia delle 
disposizioni che consentono agli Stati 
membri di limitare o vietare la coltivazione 
di OGM in tutto il loro territorio o in parte 
di esso e il corretto funzionamento del 
mercato interno. Tale relazione può essere 
accompagnata dalle proposte legislative 
che la Commissione ritenga opportune. La 
Commissione riferisce inoltre in merito ai 
progressi compiuti verso l'assegnazione di 
uno status normativo al documento 
orientativo rafforzato dell'autorità del 2010 
sulla valutazione del rischio derivante da 
piante geneticamente modificate.

Entro 4 anni dal …+, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione relativa all'uso che 
gli Stati membri hanno fatto della presente 
direttiva, compresi l'efficacia delle 
disposizioni che consentono agli Stati 
membri di limitare o vietare la coltivazione 
di OGM in tutto il loro territorio o in parte 
di esso e il corretto funzionamento del 
mercato interno. Entro un anno dal...+ , la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta 
legislativa volta a garantire che l'allegato 
II della direttiva 2001/18/CE sia conforme
al nuovo documento orientativo 
dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare sulla valutazione del rischio
degli OGM.

__________________ __________________
+ GU: inserire la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

+ GU: inserire la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 309
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Articolo 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 2 bis
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Entro il … + la Commissione presenta un 
progetto di regolamento di esecuzione sulla 
valutazione dei rischi ambientali degli OGM, 
il quale garantisce, tra l'altro, che ai fini 
della valutazione dei rischi ambientali sia 
tenuto debitamente conto dei seguenti 
elementi:

– gli effetti ambientali diretti a lungo termine 
delle colture geneticamente modificate;

– gli effetti potenziali degli organismi non 
bersaglio;

– le caratteristiche degli ambienti riceventi e 
delle zone geografiche in cui possono essere 
coltivate le piante geneticamente modificate;

– la resistenza di parassiti e piante avventizie 
ai pesticidi;

– le potenziali conseguenze ambientali 
determinate dai cambiamenti nell'uso degli 
erbicidi legato alle specie vegetali 
geneticamente modificate tolleranti agli 
erbicidi.

La Commissione garantisce altresì che la 
valutazione dei rischi ambientali tenga 
debitamente conto delle incertezze 
scientifiche e delle divergenti interpretazioni 
dei dati scientifici.

__________________

 GU: inserire la data corrispondente a sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

È importante garantire che la possibilità di deroga prevista per gli Stati membri sia 
accompagnata da una migliore valutazione del rischio armonizzata. Il documento orientativo 
dell'EFSA sulla valutazione dei rischi ambientali degli OGM è stato presentato già nel 2010, 
unitamente al parere di trattare la valutazione dell'impatto potenziale delle piante 
geneticamente modificate sugli organismi non bersaglio. La Commissione si è impegnata a 
presentare un regolamento di esecuzione che fungerebbe da base per i richiedenti in sede di 
presentazione delle domande di autorizzazione di OGM e per i responsabili della valutazione 
del rischio. Finora però non è stato fatto nulla.
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Emendamento 310
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Articolo 2 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 2 ter

Entro il … + la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'attuazione dell'articolo 
26 bis della direttiva 2001/18/CE. La 
relazione è corredata di raccomandazioni 
specifiche agli Stati membri e può essere 
accompagnata dalle proposte legislative 
che la Commissione ritenga opportune.

__________________
+ GU: inserire la data corrispondente a tre 
anni dalla data di entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 311
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Articolo 2 quater (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 2 quater

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro …+ e 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.
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Allorché sono adottate dagli Stati membri, 
disposizioni in questione contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità del 
riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle misure essenziali 
di diritto interno che essi adottano nel settore 
disciplinato dalla presente direttiva.

__________________

 GU: inserire la data corrispondente a 
dodici mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Poiché la presente direttiva sancisce requisiti vincolanti, ad esempio per quanto riguarda la 
coesistenza e la responsabilità, si impone una clausola di recepimento.

Emendamento 312
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Posizione del Consiglio
Articolo 2 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 7 – paragrafo 3; articolo 19 – paragrafo 3; articolo 35 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 2 quinquies

Il regolamento (CE) n. 1829/2003 è così 
modificato:

1) all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 
19, paragrafo 3, il riferimento all'articolo 35, 
paragrafo 2, è sostituito da un riferimento 
all'articolo 35, paragrafo 3;

2) All'articolo 35, paragrafo 3, è aggiunto 
il seguente testo: 
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"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 manifestato chiaramente l'intenzione di democratizzare quanto 
prima il processo decisionale in materia di autorizzazione degli OGM. L'attuale proposta 
fornisce l'occasione per affrontare subito la questione. In attesa che la legislazione sugli 
OGM sia conforme al trattato, la sostituzione del riferimento alla procedura di 
regolamentazione con un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo 
costituisce una soluzione rapida purché integrata da una disposizione sulla 
democratizzazione della procedura.

Emendamento 313
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posizione del Consiglio
Articolo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. Entro sei mesi dalla 
data della sua entrata in vigore, gli Stati 
membri recepiscono il contenuto della 
presente direttiva modificando la normativa 
nazionale recante attuazione della direttiva 
2001/18/CE

Or. en

Motivazione

Benché sia proprio nell'interesse degli Stati membri intenzionati a vietare la coltivazione di 
OGM dare attuazione alla presente direttiva, visto che almeno una delle sue basi giuridiche è 
rappresentata dall'articolo 114, è preferibile indicare una data entro la quale gli Stati 
membri sono tenuti a recepirla nella normativa nazionale ai fini di una maggiore 
armonizzazione nell'intera Unione.
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Emendamento 314
Julie Girling, Jan Huitema

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttive 2001/18/CE
Allegato 1 A – Parte 2 – paragrafo 1 

Testo in vigore Emendamento

1 bis) All'Allegato 1 A, parte 2, il paragrafo 1 
è sostituito dal testo seguente: 

Tecniche di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera b), che non si ritiene producano 
modificazioni genetiche, a condizione che 
non comportino l'impiego di molecole di 
acido nucleico ricombinante o di organismi 
geneticamente modificati prodotti con 
tecniche o metodi diversi da quelli esclusi 
dall'allegato I B:

Tecniche di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera b), che non si ritiene producano 
modificazioni genetiche, a condizione che non 
comportino l'impiego di molecole di acido 
nucleico ricombinante o di organismi 
geneticamente modificati prodotti con 
tecniche o metodi diversi da quelli esclusi 
dall'allegato I B:

1) fecondazione in vitro; 1) fecondazione in vitro;

2) processi naturali come: coniugazione, 
trasduzione, trasformazione;

2) processi naturali come: coniugazione, 
trasduzione, trasformazione;

3) induzione della poliploidia. 3) induzione della poliploidia.

4) cisgenesi

Or. en

Motivazione

Nel suo parere scientifico sulla valutazione della sicurezza delle specie vegetali sviluppate 
mediante cisgenesi e intragenesi, il comitato dell'EFSA sugli organismi geneticamente 
modificati constata che "rischi analoghi possono essere associati alle specie vegetali che 
cisgeniche e quelle coltivate in maniera convenzionale, laddove i nuovi rischi possono essere 
associati alle specie vegetali intrageniche e transgeniche". Non è pertanto opportuno che le 
specie vegetali ottenute mediante cisgenesi siano soggette alla presente direttiva.


