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Emendamento 6
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione 

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna necessità di ulteriore legislazione sulla clonazione, dato che la legislazione 
esistente prevede già sufficienti controlli a livello dell'UE. Inoltre, l'atto giuridico all'esame 
avrà come unico risultato quello di compromettere le relazioni commerciali con i paesi terzi.

Emendamento 7
Santiago Fisas Ayxelà

Proposta di direttiva
Titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla clonazione di animali delle specie 
bovina, suina, ovina, caprina ed equina 
allevati e fatti riprodurre a fini agricoli

sulla clonazione di animali delle specie 
bovina, suina, ovina, caprina ed equina 
allevati e fatti riprodurre a fini agricoli

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. es

Emendamento 8
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla clonazione di animali delle specie 
bovina, suina, ovina, caprina ed equina 
allevati e fatti riprodurre a fini agricoli

sulla clonazione di animali delle specie 
bovina, suina, ovina, caprina ed equina 
allevati e fatti riprodurre a fini agricoli

Or. en

Motivazione

Optare per un regolamento come strumento giuridico rafforza la certezza giuridica e assicura 
la coerenza dell'applicazione, rispettando nel contempo i principi di sussidiarietà e 
proporzionalità.

Emendamento 9
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta di direttiva
Titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla clonazione di animali delle specie 
bovina, suina, ovina, caprina ed equina 
allevati e fatti riprodurre a fini agricoli

sulla clonazione di animali delle specie 
bovina, suina, ovina, caprina, equina, 
avicola, cunicola e ittica allevati e fatti 
riprodurre a fini agricoli

Or. it

Emendamento 10
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Proposta di direttiva
Titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla clonazione di animali delle specie 
bovina, suina, ovina, caprina ed equina 
allevati e fatti riprodurre a fini agricoli

sulla clonazione di tutte le specie allevate e
fatte riprodurre a fini agricoli

Or. it

Emendamento 11
Marine Le Pen

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva 98/58/CE del Consiglio14 

stabilisce norme minime generali riguardo 
al benessere degli animali negli 
allevamenti. Essa esorta gli Stati membri a 
far sì che non vengano provocati dolori, 
sofferenze o lesioni inutili agli animali da 
allevamento. Se la clonazione provoca 
dolori, sofferenze o lesioni inutili gli Stati 
membri devono agire a livello nazionale 
per evitare che ciò accada. Approcci 
nazionali diversi in materia di clonazione 
degli animali potrebbero condurre a 
distorsioni del mercato. È quindi 
necessario assicurare che si applichino le 
medesime condizioni a tutti i soggetti 
coinvolti nella produzione e nella 
distribuzione di animali vivi nell'intera 
Unione.

(1) La direttiva 98/58/CE del Consiglio14 

stabilisce norme minime generali riguardo 
al benessere degli animali negli 
allevamenti. Essa esorta gli Stati membri a 
far sì che non vengano provocati dolori, 
sofferenze o lesioni inutili agli animali da 
allevamento. Se la clonazione provoca 
dolori, sofferenze o lesioni inutili gli Stati 
membri devono agire a livello nazionale 
per evitare che ciò accada. Approcci 
nazionali diversi in materia di clonazione 
degli animali sono legittimi in 
considerazione delle forti contestazioni 
suscitate da questa tecnica relativamente 
recente. Poiché il mercato unico priva 
completamente gli Stati membri della 
sovranità sulle frontiere che 
consentirebbe loro di controllare i flussi 
di merci, è opportuno applicare sul 
territorio dell'Unione il principio di 
precauzione con riferimento alla 
clonazione non soltanto degli animali 
allevati e fatti riprodurre a fini agricoli, 
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ma più in generale di tutte le specie 
animali, in ogni circostanza. 

__________________ __________________
14 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 
luglio 1998, riguardante la protezione degli 
animali negli allevamenti (GU L 221 
dell'8.8.1998, pag. 23).

14 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 
luglio 1998, riguardante la protezione degli 
animali negli allevamenti (GU L 221 
dell'8.8.1998, pag. 23).

Or. fr

Emendamento 12
Georgios Epitideios

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Tenuto conto delle finalità della politica 
agricola dell'Unione, degli esiti delle 
recenti valutazioni scientifiche dell'EFSA e 
delle prescrizioni in materia di benessere 
degli animali di cui all'articolo 13 del 
trattato, è opportuno vietare 
temporaneamente l'uso della clonazione 
per la produzione di animali di determinate 
specie a fini agricoli.

(3) Tenuto conto delle finalità della politica 
agricola dell'Unione, degli esiti delle 
recenti valutazioni scientifiche dell'EFSA e 
delle prescrizioni in materia di benessere 
degli animali di cui all'articolo 13 del 
trattato, è opportuno vietare l'uso della 
clonazione per la produzione di animali di 
determinate specie a fini agricoli.

Or. el

Emendamento 13
Franz Obermayr

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Tenuto conto delle finalità della politica 
agricola dell'Unione, degli esiti delle 
recenti valutazioni scientifiche dell'EFSA e 
delle prescrizioni in materia di benessere 
degli animali di cui all'articolo 13 del 

(3) Tenuto conto delle finalità della politica 
agricola dell'Unione, degli esiti delle 
recenti valutazioni scientifiche dell'EFSA e 
delle prescrizioni in materia di benessere 
degli animali di cui all'articolo 13 del 
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trattato, è opportuno vietare 
temporaneamente l'uso della clonazione 
per la produzione di animali di determinate 
specie a fini agricoli.

trattato, è opportuno vietare l'uso della 
clonazione per la produzione di animali a 
fini agricoli.

Or. de

Emendamento 14
Eleonora Forenza

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'uso della clonazione nella 
produzione animale a fini agricoli è 
consentito nei paesi terzi. Gli alimenti 
importati da paesi terzi per l'immissione 
sul mercato dell'Unione devono rispettare 
le pertinenti disposizioni della legislazione 
alimentare dell'Unione o le condizioni 
riconosciute almeno equivalenti 
dall'Unione. Dovrebbero pertanto essere 
adottate misure volte a evitare 
l'importazione nell'Unione di alimenti 
ottenuti da cloni animali e dalla loro 
discendenza prodotti in paesi terzi.

Or. en

Emendamento 15
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È opportuno approntare misure di 
tracciabilità per sperma, uova ed embrioni 
derivanti da animali clonati e per la 
progenie viva di animali clonati, come 
proposto dal Parlamento europeo il 29 
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marzo 2011 nella riunione di 
conciliazione sui nuovi prodotti 
alimentari e nella sua risoluzione sulla 
clonazione animale, approvata dalla 
commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare il 20 
febbraio 2014.

Or. en

Emendamento 16
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) In una relazione del 2010 al 
Parlamento europeo e al Consiglio, la 
Commissione ha affermato che le misure 
volte a stabilite la tracciabilità delle 
importazioni di sperma ed embrioni per 
istituire nell'Unione banche dati relative 
alla prole erano appropriate. È quindi 
opportuno che la Commissione agisca di 
conseguenza.

Or. en

Emendamento 17
Eleonora Forenza

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Al fine di rispettare il principio di 
precauzione e di applicare i divieti previsti 
dalla presente direttiva, è necessario 
istituire a livello dell'Unione sistemi di 
tracciabilità atti a consentire alle autorità 
competenti e agli operatori economici di 
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raccogliere dati sui cloni animali, sulla 
discendenza di cloni animali e sul 
materiale germinale di cloni animali e 
della loro discendenza, nonché sugli 
alimenti ottenuti da cloni animali e dalla 
loro discendenza.

Or. en

Emendamento 18
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli animali che hanno maggiori 
probabilità di essere sottoposti a 
clonazione per fini agricoli sono 
attualmente quelli appartenenti alle specie 
bovina, suina, ovina, caprina ed equina. 
L'ambito d'applicazione della presente 
direttiva deve pertanto essere limitato 
all'utilizzo della clonazione a fini agricoli 
per queste cinque specie.

soppresso

Or. it

Emendamento 19
Franz Obermayr

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli animali che hanno maggiori 
probabilità di essere sottoposti a 
clonazione per fini agricoli sono 
attualmente quelli appartenenti alle specie 
bovina, suina, ovina, caprina ed equina. 
L'ambito d'applicazione della presente 
direttiva deve pertanto essere limitato 

soppresso
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all'utilizzo della clonazione a fini agricoli 
per queste cinque specie.

Or. de

Emendamento 20
Marine Le Pen

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli animali che hanno maggiori 
probabilità di essere sottoposti a clonazione 
per fini agricoli sono attualmente quelli 
appartenenti alle specie bovina, suina, 
ovina, caprina ed equina. L'ambito 
d'applicazione della presente direttiva deve 
pertanto essere limitato all'utilizzo della 
clonazione a fini agricoli per queste 
cinque specie.

(4) Gli animali che hanno maggiori 
probabilità di essere sottoposti a clonazione 
per fini agricoli sono attualmente quelli 
appartenenti alle specie bovina, suina, 
ovina, caprina ed equina, ma l'Unione 
dovrebbe applicare il principio di 
precauzione al fine di garantire la 
protezione dei consumatori e la ricerca di 
tecniche rispettose del benessere animale. 
L'ambito d'applicazione della presente 
direttiva deve pertanto essere esteso in 
modo da comprendere tutte le specie
animali in ogni circostanza.

Or. fr

Emendamento 21
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli animali che hanno maggiori 
probabilità di essere sottoposti a clonazione 
per fini agricoli sono attualmente quelli 
appartenenti alle specie bovina, suina, 
ovina, caprina ed equina. L'ambito 
d'applicazione della presente direttiva deve 
pertanto essere limitato all'utilizzo della 

(4) Gli animali che hanno maggiori 
probabilità di essere sottoposti a clonazione 
per fini agricoli sono attualmente quelli 
appartenenti alle specie bovina, suina, 
ovina, caprina, equina, avicola, cunicola e 
ittica. L'ambito d'applicazione della 
presente direttiva deve pertanto riguardare 
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clonazione a fini agricoli per queste cinque
specie.

la clonazione a fini agricoli per queste 
specie.

Or. it

Emendamento 22
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La clonazione effettuata a scopi di 
ricerca, per la conservazione di razze rare 
o di specie minacciate di estinzione e per 
la produzione di medicinali e dispositivi 
medici dovrebbe essere esclusa 
dall'ambito di applicazione della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 23
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) I prodotti agricoli e alimentari 
ottenuti da cloni animali o dalla loro 
progenie, soprattutto i prodotti provenienti 
da paesi terzi dove tali pratiche sono 
consentite, non sono facilmente 
riconoscibili sul mercato europeo in 
mancanza di un sistema obbligatorio di 
tracciabilità e di etichettatura.

Or. it
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Emendamento 24
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) I cittadini europei disapprovano la 
clonazione a fini agricoli e commerciali 
per motivi di natura etica, di sicurezza 
alimentare e di protezione della salute 
animale e hanno quindi il diritto di essere 
informati adeguatamente sui prodotti che 
acquistano e consumano, soprattutto in 
vista di accordi commerciali con paesi 
dove le pratiche di clonazione e la 
commercializzazione di prodotti clonati 
sono consentite.

Or. it

Emendamento 25
Georgios Epitideios

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Secondo le previsioni, le conoscenze 
relative alle ripercussioni della tecnica di 
clonazione sul benessere degli animali 
utilizzati sono destinate ad aumentare. È 
probabile che la tecnica di clonazione sia 
perfezionata con il passare del tempo. I 
divieti devono pertanto applicarsi solo a 
titolo provvisorio. Occorre dunque 
riesaminare la presente direttiva entro un 
periodo di tempo ragionevole, tenendo 
conto dell'esperienza maturata dagli Stati 
membri durante la sua attuazione, dei 
progressi scientifici e tecnici e 
dell'evoluzione della situazione 
internazionale.

soppresso
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Or. el

Emendamento 26
Marine Le Pen

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Secondo le previsioni, le conoscenze 
relative alle ripercussioni della tecnica di 
clonazione sul benessere degli animali 
utilizzati sono destinate ad aumentare. È 
probabile che la tecnica di clonazione sia 
perfezionata con il passare del tempo. I 
divieti devono pertanto applicarsi solo a 
titolo provvisorio. Occorre dunque 
riesaminare la presente direttiva entro un 
periodo di tempo ragionevole, tenendo 
conto dell'esperienza maturata dagli Stati 
membri durante la sua attuazione, dei 
progressi scientifici e tecnici e 
dell'evoluzione della situazione 
internazionale.

soppresso

Or. fr

Emendamento 27
Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Secondo le previsioni, le conoscenze 
relative alle ripercussioni della tecnica di 
clonazione sul benessere degli animali 
utilizzati sono destinate ad aumentare. È 
probabile che la tecnica di clonazione sia 
perfezionata con il passare del tempo. I 
divieti devono pertanto applicarsi solo a 
titolo provvisorio. Occorre dunque 

(5) Secondo le previsioni, le conoscenze 
relative alle ripercussioni della tecnica di 
clonazione sul benessere degli animali 
utilizzati sono destinate ad aumentare. È 
probabile che la tecnica di clonazione sia 
perfezionata con il passare del tempo. I 
divieti potrebbero essere pertanto rivisti 
e/o aggiornati in caso di palesi migliorie 
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riesaminare la presente direttiva entro un 
periodo di tempo ragionevole, tenendo 
conto dell'esperienza maturata dagli Stati 
membri durante la sua attuazione, dei 
progressi scientifici e tecnici e 
dell'evoluzione della situazione 
internazionale.

nella suddetta tecnica di clonazione. 
Occorre dunque riesaminare la presente 
direttiva entro un periodo di tempo 
ragionevole, tenendo conto dell'esperienza 
maturata dagli Stati membri durante la sua 
attuazione, dei progressi scientifici e 
tecnici e dell'evoluzione della situazione 
internazionale.

Or. it

Emendamento 28
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme in 
materia di:

Il presente regolamento stabilisce norme in 
materia di:

Or. en

Motivazione

Optare per un regolamento come strumento giuridico rafforza la certezza giuridica e assicura 
la coerenza dell'applicazione, rispettando nel contempo i principi di sussidiarietà e 
proporzionalità.

Emendamento 29
Marine Le Pen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) immissione sul mercato di cloni 
embrionali e di cloni animali.

b) immissione sul mercato di cloni 
embrionali, di cloni animali e della prole di 
cloni animali.
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Or. fr

Emendamento 30
Franz Obermayr

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) immissione sul mercato di cloni 
embrionali e di cloni animali.

b) immissione sul mercato di cloni 
embrionali, di cloni animali e di tutta la 
discendenza di cloni animali.

Or. de

Emendamento 31
Marine Le Pen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa si applica alla clonazione di animali 
delle specie bovina, suina, ovina, caprina 
ed equina ("gli animali") allevati e fatti 
riprodurre a fini agricoli.

Essa si applica alla clonazione di animali 
delle specie bovina, suina, ovina, caprina 
ed equina ("gli animali") allevati e fatti 
riprodurre a fini agricoli nonché a tutte le 
specie animali in ogni circostanza.

Or. fr

Emendamento 32
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa si applica alla clonazione di animali 
delle specie bovina, suina, ovina, caprina 

Essa si applica alla clonazione di animali 
delle specie bovina, suina, ovina, caprina,
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ed equina ("gli animali") allevati e fatti 
riprodurre a fini agricoli.

equina, avicola, cunicola e ittica ("gli 
animali") allevati e fatti riprodurre a fini 
agricoli.

Or. it

Emendamento 33
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa si applica alla clonazione di animali 
delle specie bovina, suina, ovina, caprina 
ed equina ("gli animali") allevati e fatti 
riprodurre a fini agricoli.

Essa si applica alla clonazione di tutte le
specie animali ("gli animali") allevati e 
fatti riprodurre a fini agricoli.

Or. it

Emendamento 34
Franz Obermayr

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa si applica alla clonazione di animali
delle specie bovina, suina, ovina, caprina 
ed equina ("gli animali") allevati e fatti 
riprodurre a fini agricoli.

Essa si applica alla clonazione di animali di 
tutte le specie ("gli animali") allevati e fatti 
riprodurre a fini agricoli.

Or. de

Emendamento 35
Tiziana Beghin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) animali "allevati e fatti riprodurre a fini 
agricoli": gli animali allevati e fatti 
riprodurre per ricavarne prodotti 
alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri 
fini agricoli. Non sono compresi gli 
animali allevati e fatti riprodurre 
esclusivamente per altri scopi quali la 
ricerca, la produzione di medicinali e 
dispositivi medici, la conservazione di 
razze rare o di specie minacciate di 
estinzione, gli eventi sportivi e culturali;

a) animali "allevati e fatti riprodurre a fini 
agricoli": gli animali allevati e fatti 
riprodurre per ricavarne prodotti 
alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri 
fini agricoli.

Or. it

Emendamento 36
Franz Obermayr

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) animali "allevati e fatti riprodurre a fini 
agricoli": gli animali allevati e fatti 
riprodurre per ricavarne prodotti 
alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri 
fini agricoli. Non sono compresi gli 
animali allevati e fatti riprodurre 
esclusivamente per altri scopi quali la 
ricerca, la produzione di medicinali e 
dispositivi medici, la conservazione di 
razze rare o di specie minacciate di 
estinzione, gli eventi sportivi e culturali;

a) animali "allevati e fatti riprodurre a fini 
agricoli": gli animali allevati e fatti 
riprodurre per ricavarne prodotti 
alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri 
fini agricoli. Non sono compresi gli 
animali allevati e fatti riprodurre 
esclusivamente per scopi di ricerca e per la 
conservazione di razze rare o di specie 
minacciate di estinzione;

Or. de

Emendamento 37
Georgios Epitideios

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Divieto provvisorio Divieto

Or. el

Emendamento 38
Eleonora Forenza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Divieto provvisorio Divieto

Or. en

Emendamento 39
Georgios Epitideios

Proposta di direttiva
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano a titolo 
provvisorio:

Gli Stati membri vietano:

Or. el

Emendamento 40
Marine Le Pen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano a titolo 
provvisorio:

Gli Stati membri vietano:
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Or. fr

Emendamento 41
Eleonora Forenza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano a titolo 
provvisorio:

Gli Stati membri vietano:

Or. en

Emendamento 42
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'immissione sul mercato di cloni 
animali e di cloni embrionali.

b) l'immissione sul mercato di cloni 
animali, della loro discendenza diretta e di 
cloni embrionali.

Or. en

Motivazione

Gli alimenti ottenuti dalla discendenza diretta dovrebbero essere considerati al pari di quelli 
ottenuti da cloni; gli alimenti ottenuti dalla discendenza di seconda e terza generazione di 
animali clonati dovrebbero essere considerati uguali a qualsiasi altro alimento di origine 
animale.

Emendamento 43
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) l'immissione sul mercato di cloni 
animali e di cloni embrionali.

b) l'immissione sul mercato e 
l'importazione di cloni animali e di cloni 
embrionali, progenie di cloni animali, 
materiale germinale di cloni animali e 
della loro progenie, nonché alimenti 
provenienti da cloni animali e dalla loro 
progenie.

Or. it

Emendamento 44
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'immissione sul mercato di cloni 
animali e di cloni embrionali.

b) l'immissione sul mercato e 
l'importazione di cloni animali e di cloni 
embrionali, progenie di cloni animali, 
materiale germinale di cloni animali e 
della loro progenie.

Or. it

Emendamento 45
Franz Obermayr

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'immissione sul mercato di cloni 
animali e di cloni embrionali.

b) l'immissione sul mercato di cloni 
animali, di cloni embrionali e di tutta la 
discendenza di cloni animali.

Or. de
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Emendamento 46
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) gli alimenti ottenuti da cloni 
animali e dalla loro discendenza diretta.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento 4 del relatore.

Emendamento 47
Marine Le Pen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'immissione sul mercato della 
discendenza di cloni animali.

Or. fr

Emendamento 48
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
prodotti alimentari di origine animale 
importati dai paesi terzi in cui è possibile 
immettere legalmente sul mercato o 
esportare legalmente prodotti alimentari 
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ottenuti da cloni, dalla loro discendenza e 
dal loro materiale riproduttivo e i prodotti 
alimentari da essi ottenuti siano immessi 
sul mercato dell'Unione unicamente in 
conformità degli articoli 48 e 49 del 
regolamento (CE) n. 882/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1bis, 
garantendo che nessun prodotto 
alimentare ottenuto da cloni animali, 
dalla loro discendenza e dal loro 
materiale riproduttivo e nessun prodotto 
alimentare da essi ottenuto sia esportato 
nell'Unione dai suddetti paesi terzi. 
Analogamente, gli Stati membri 
provvedono affinché i cloni animali, i loro 
embrioni, la loro discendenza e il loro 
materiale riproduttivo non siano importati 
nell'Unione.

__________________
1bis Regolamento (CE) n. 882/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, relativo ai controlli 
ufficiali intesi a verificare la conformità 
alla normativa in materia di mangimi e di 
alimenti e alle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali (GU L 165 del 
30.4.2004, pag. 1).

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa sull'emendamento 4 del relatore e mira ad assicurare che il divieto di 
importazione nell'Unione si applichi anche alla discendenza e/o al materiale riproduttivo 
derivante da cloni. In mancanza di un siffatto provvedimento, prodotti alimentari ottenuti 
dalla discendenza di cloni animali potrebbero comunque entrare nel mercato dell'UE.
L'emendamento è inoltre in linea con l'emendamento 2 del relatore.

Emendamento 49
Eleonora Forenza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Tracciabilità

Al fine di fornire alle autorità competenti 
e agli operatori economici le informazioni 
necessarie, sono istituiti sistemi di 
tracciabilità per quanto riguarda:

a) i cloni animali;

b) la discendenza di cloni animali;

c) il materiale germinale di cloni animali 
e della loro discendenza.

Or. en

Emendamento 50
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis

Tracciabilità

Al fine di fornire alle autorità competenti 
e agli operatori economici le informazioni 
necessarie per l'applicazione dell'articolo 
3, lettera b), sono istituiti sistemi di 
tracciabilità per quanto riguarda:

a) sperma, uova ed embrioni derivanti da 
animali clonati;

b) la progenie viva di animali clonati;

Or. en

Motivazione

Nella sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella catena 
alimentare e il loro controllo, al paragrafo 46 il Parlamento europeo ha invitato la 
Commissione "a sviluppare un metodo di tracciabilità e identificazione della carne ottenuta 
da animali clonati". Sulla stessa falsariga, il 20 febbraio 2014 la commissione per l'ambiente, 
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la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo ha approvato una 
risoluzione in cui è stata reiterata la posizione del Parlamento riguardo alle misure di 
tracciabilità riguardanti lo sperma e gli embrioni di animali clonati e la loro progenie viva.

Emendamento 51
Ivan Jakovčić

Proposta di direttiva
Articolo 4 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
sulle sanzioni applicabili in caso di 
violazioni delle disposizioni nazionali 
adottate in forza della presente direttiva e 
prendono tutte le misure necessarie a 
garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste 
sono efficaci, proporzionate e dissuasive. 
Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro il 
[date for transposition of the Directive] e 
provvedono a dare immediata notifica di 
ogni successiva modifica.

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
sulle sanzioni applicabili in caso di 
violazioni delle disposizioni nazionali 
adottate in forza della presente direttiva e 
prendono tutte le misure necessarie a 
garantirne l'attuazione. Le sanzioni sono 
efficaci, proporzionate e dissuasive in 
modo fermo e inequivocabile. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 
Commissione entro il [date for 
transposition of the Directive] e 
provvedono a dare immediata notifica di 
ogni successiva modifica.

Or. hr

Emendamento 52
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
sulle sanzioni applicabili in caso di 
violazioni delle disposizioni nazionali 
adottate in forza della presente direttiva e 
prendono tutte le misure necessarie a 
garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste 
sono efficaci, proporzionate e dissuasive. 
Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro il 

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
sulle sanzioni applicabili in caso di 
violazioni delle disposizioni nazionali 
adottate in forza della presente direttiva e 
prendono tutte le misure necessarie a 
garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste 
sono efficaci, proporzionate e dissuasive e 
assicurano condizioni di parità. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 
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[date for transposition of the Directive] e 
provvedono a dare immediata notifica di 
ogni successiva modifica.

Commissione entro il [date for 
transposition of the Directive] e 
provvedono a dare immediata notifica di 
ogni successiva modifica.

Or. it

Emendamento 53
Marine Le Pen

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso

Relazioni e riesame 

1. Entro il [date = 5 years after the date of 
transposition of this Directive], gli Stati 
membri riferiscono alla Commissione 
sull'esperienza acquisita nell'applicazione 
della presente direttiva.

2. La Commissione presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio in merito all'applicazione della 
presente direttiva, tenendo conto dei 
seguenti elementi:

(a) relazioni presentate dagli Stati membri 
a norma del paragrafo 1;

(b) progressi scientifici e tecnici, 
riguardanti in particolare aspetti della 
clonazione attinenti al benessere degli 
animali;

(c) evoluzione della situazione 
internazionale.

Or. fr

Emendamento 54
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE



PE554.861v01-00 26/28 AM\1058000IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso

Recepimento 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per 
conformarsi alla presente direttiva entro il 
[date = 12 month after the date of 
transposition of this Directive]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno adottate nella 
materia disciplinata dalla presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Optare per un regolamento come strumento giuridico rafforza la certezza giuridica e assicura 
la coerenza dell'applicazione, rispettando nel contempo i principi di sussidiarietà e 
proporzionalità.

Emendamento 55
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso

Destinatari 

Gli Stati membri sono destinatari della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Optare per un regolamento come strumento giuridico rafforza la certezza giuridica e assicura 
la coerenza dell'applicazione, rispettando nel contempo i principi di sussidiarietà e 
proporzionalità.

Emendamento 56
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis

Il presente regolamento è obbligatorio in 
tutti i suoi elementi e direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Optare per un regolamento come strumento giuridico rafforza la certezza giuridica e assicura 
la coerenza dell'applicazione, rispettando nel contempo i principi di sussidiarietà e 
proporzionalità.
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