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9.1.2019 A8-0475/115 

Emendamento  115 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Visto 34 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  - viste le rivelazioni dei Monsanto Papers 

e la sentenza del tribunale federale degli 

Stati Uniti per il distretto settentrionale 

della California (causa 16-MD-2741-VC), 

pronunciata nella cosiddetta "causa 

Roundup", 

Or. fr 



 

AM\1173489IT.docx  PE631.640v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.1.2019 A8-0475/116 

Emendamento  116 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Visto 34 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  - vista l'iniziativa dei cittadini europei 

"Stop al glifosato", 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/117 

Emendamento  117 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AZ 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AZ. considerando che circa due terzi degli 

esperti nazionali che lavorano per l'EFSA 

provengono da soli sei Stati membri; 

AZ. considerando che circa due terzi degli 

esperti nazionali che lavorano per l'EFSA 

provengono da soli sei Stati membri; che i 

conflitti di interessi, esistenti e potenziali, 

tra esperti nazionali e membri dell'EFSA 

e l'industria, nonché le pressioni che il 

richiedente può esercitare su di essi, sono 

fonte di forti preoccupazioni; che le 

attuali regole di cui è dotata l'EFSA per 

contrastare eventuali conflitti di interessi 

sono lungi dall'essere sufficienti a 

impedire una effettiva influenza 

dell'industria fitosanitaria nell'ambito dei 

suoi lavori; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/118 

Emendamento  118 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando BC bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  BC bis. considerando che l’Istituto 

federale tedesco per la valutazione del 

rischio (BfR) ha pubblicato nell'ottobre 

2018 uno studio che dimostra che almeno 

il 32 % delle 3 800 sostanze chimiche 

registrate presso l’Agenzia europea per le 

sostanze chimiche (ECHA) non è 

conforme alla legislazione dell’UE; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/119 

Emendamento  119 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando BJ bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  BJ bis. considerando che il principio di 

precauzione avrebbe dovuto indurre la 

Commissione a non rinnovare 

l'approvazione del glifosato nel momento 

in cui l'Agenzia internazionale di ricerca 

sul cancro (IARC) lo classificava come 

probabilmente cancerogeno per l'uomo e 

che le indagini in corso negli Stati Uniti, 

insieme ai Monsanto Papers, rivelavano 

conflitti d'interesse tra le autorità 

nazionali ed europee e Monsanto; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/120 

Emendamento  120 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. chiede la creazione di un efficace 

sistema di vigilanza successiva 

all'immissione sul mercato per monitorare 

sistematicamente l'impatto reale dell'uso 

dei prodotti fitosanitari sulla salute umana 

e animale e sull'ambiente nel suo 

complesso, anche nel lungo periodo;  

sottolinea che la vigilanza successiva 

all'immissione sul mercato per i prodotti 

fitosanitari dovrebbe garantire una raccolta 

e comunicazione dei dati efficaci tra tutti i 

portatori di interessi ed essere trasparente e 

pubblicamente accessibile;  invita l'EFSA e 

l'ECHA a elaborare orientamenti 

armonizzati per un'efficace vigilanza 

successiva all'immissione sul mercato in 

questo settore; 

15. chiede la creazione di un efficace 

sistema di vigilanza successiva 

all'immissione sul mercato per monitorare 

sistematicamente l'impatto reale dell'uso 

dei prodotti fitosanitari sulla salute umana 

e animale e sull'ambiente nel suo 

complesso, anche nel lungo periodo; 

ritiene che questo sistema di vigilanza 

dovrebbe essere finanziato dall'industria, 

ma attuato e gestito da un'autorità 

pubblica indipendente; sottolinea che la 

vigilanza successiva all'immissione sul 

mercato per i prodotti fitosanitari dovrebbe 

garantire una raccolta e comunicazione dei 

dati efficaci tra tutti i portatori di interessi 

ed essere trasparente e pubblicamente 

accessibile; invita l'EFSA e l'ECHA a 

elaborare orientamenti armonizzati per 

un'efficace vigilanza successiva 

all'immissione sul mercato in questo 

settore; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/121 

Emendamento  121 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  21 bis. invita la Commissione a proporre 

modifiche al regolamento per garantire 

una rigorosa indipendenza delle autorità 

nazionali ed europee, nonché di tutti gli 

esperti coinvolti nel processo di 

valutazione, nei confronti dell'industria e 

a garantire una procedura indipendente, 

obiettiva e trasparente; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/122 

Emendamento  122 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  

 

21 ter. chiede alla Commissione di 

proporre la modifica del regolamento al 

fine di istituire un'autorità pubblica 

indipendente, finanziata dall'industria ma 

totalmente indipendente da quest'ultima, 

incaricata di commissionare studi 

scientifici indipendenti, obiettivi e 

trasparenti sugli effetti delle sostanze 

attive e dei prodotti fitosanitari sulla 

salute umana e animale e sull'ambiente; 

precisa che questa autorità pubblica 

indipendente deve essere diversa 

dall'autorità responsabile della 

valutazione; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/123 

Emendamento  123 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  21 quater. invita la Commissione a 

garantire che tutti gli esperti che 

intervengono nella valutazione dei rischi 

a livello europeo e nazionale, responsabili 

del progetto di relazione di valutazione 

(DAR) o della relazione valutativa del 

rinnovo (RAR), e tutte le autorità 

nazionali ed europee coinvolte nelle 

procedure di approvazione delle sostanze 

attive e di autorizzazione dei prodotti 

fitosanitari, anche solo commentando o 

votando le autorizzazioni, siano soggette a 

rigide regole e controlli in materia di 

conflitto di interesse; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/124 

Emendamento  124 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  21 quinquies. invita la Commissione a 

garantire che siano resi pubblici gli 

interessi, i nomi e i curriculum vitae di 

tutti gli esperti e di tutti i membri delle 

autorità nazionali ed europee; 

Or. fr 

 

 


