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9.1.2019 A8-0475/96 

Emendamento  96 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 97 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

97. invita la Commissione a valutare 

se sia opportuno rendere l'EFSA 

responsabile della valutazione del rischio 

dei prodotti fitosanitari, sostenendo al 

contempo che la decisione effettiva 

sull'autorizzazione dei prodotti fitosanitari 

dovrebbe essere presa a livello nazionale, 

per tener conto di situazioni specifiche per 

paese; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/97 

Emendamento  97 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 98 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

98. sollecita gli Stati membri ad 

aumentare l'efficienza attraverso un 

maggior coordinamento zonale e 

interzonale, al fine di ripartire meglio il 

carico di lavoro e di utilizzare in modo 

ottimale le risorse di ciascuno Stato 

membro, nonché a concedere deroghe a 

norma dell'articolo 53 del regolamento 

soltanto quando i requisiti esistenti sono 

rigorosamente rispettati; 

98. sollecita gli Stati membri ad 

aumentare l'efficienza attraverso un 

maggior coordinamento zonale e 

interzonale, al fine di ripartire meglio il 

carico di lavoro e di utilizzare in modo 

ottimale le risorse di ciascuno Stato 

membro, nonché a concedere deroghe a 

norma dell'articolo 53 del regolamento 

soltanto se tali deroghe sono coerenti con 

il regolamento, vale a dire se sono: 

limitate a un periodo non superiore a 120 

giorni; per un uso limitato e controllato; e 

utilizzate ove un provvedimento sia 

necessario a causa di una minaccia che 

non può essere contenuta in alcun altro 

modo ragionevole; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/98 

Emendamento  98 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 100 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

100. invita gli Stati membri ad attuare 

in maniera più efficace le procedure di 

autorizzazione a livello nazionale, al fine 

di limitare le deroghe e le proroghe 

concesse a norma dell'articolo 53 del 

regolamento alle effettive situazioni di 

emergenza; invita gli Stati membri ad 

applicare rigorosamente l'articolo 53 del 

regolamento, ad accettare ed esaminare 

esclusivamente le domande di deroga 

complete e a trasmettere soltanto le 

notifiche complete delle deroghe alla 

Commissione e agli altri Stati membri; 

100. invita gli Stati membri ad applicare 

rigorosamente i termini giuridici in 

relazione agli elementi dell'autorizzazione 

dei prodotti fitosanitari in generale e agli 

usi minori in particolare; sottolinea che 

un migliore rispetto dei termini giuridici 

dovrebbe contribuire a ridurre la 

necessità di ricorrere ad autorizzazioni di 

emergenza a norma dell'articolo 53; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/99 

Emendamento  99 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 101 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

101. invita la Commissione ad utilizzare 

pienamente i propri diritti di controllo di 

cui all'articolo 53, paragrafi 2 e 3, al fine di 

limitare le deroghe e le proroghe concesse 

a norma dell'articolo 53 alle situazioni di 

emergenza giustificate; 

101. invita la Commissione ad utilizzare 

pienamente i propri diritti di controllo di 

cui all'articolo 53, paragrafi 2 e 3, per 

garantire che le deroghe e le proroghe 

siano coerenti con il regolamento, vale a 

dire che siano: limitate a un periodo non 

superiore a 120 giorni; per un uso 

limitato e controllato; e utilizzate ove un 

provvedimento sia necessario a causa di 

una minaccia che non può essere 

contenuta in alcun altro modo 

ragionevole; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/100 

Emendamento  100 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 102 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

102. invita gli Stati membri a garantire 

che, prima di concedere un'eventuale 

autorizzazione d'emergenza a norma 

dell'articolo 53, venga effettuata una 

consultazione pubblica dei pertinenti 

portatori di interessi, senza creare inutili 

ritardi nel rilascio delle autorizzazioni di 

emergenza e garantendo che tutti i 

portatori di interessi siano 

tempestivamente informati in merito 

all'eventuale rilascio o rifiuto 

dell'autorizzazione d'emergenza; 

soppresso 

Or. en 



 

AM\1173503IT.docx  PE631.640v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.1.2019 A8-0475/101 

Emendamento  101 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 103 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

103. invita tutti gli Stati membri a 

pubblicare i moduli di domanda compilati 

che ricevono chiedendo un'autorizzazione 

d'emergenza a norma dell'articolo 53, a 

prescindere dal fatto che l'autorizzazione 

sia concessa o rifiutata; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/102 

Emendamento  102 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 112 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

112. chiede una definizione armonizzata 

di "uso minore" al fine di promuovere 

parità di condizioni e raccomanda la 

creazione di un elenco unico dell'UE delle 

principali colture; 

112. chiede una definizione armonizzata 

di "uso minore" al fine di promuovere 

parità di condizioni; 

Or. en 

 

 


