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Emendamento  1 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Visto 4 bis (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 - vista la dichiarazione di apertura di 

Jean-Claude Juncker, all'epoca candidato 

alla carica di Presidente della 

Commissione europea, nel discorso 

pronunciato dinanzi al Parlamento 

europeo riunito in seduta plenaria a 

Strasburgo il 15 luglio 20141bis; 

 ________________ 

 1bis"Intendo procedere al riesame delle 

norme procedurali relative alle diverse 

autorizzazioni degli OGM. Non ritengo 

giusto che la Commissione possa decidere 

allorquando la maggioranza degli Stati 

membri non l'ha incoraggiata in tal 

senso".  

Or. en 

 

Motivazione 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf. 

 

Emendamento  2 

Guillaume Balas 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Visto 4 bis (nuovo) 
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Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 - visto il discorso pronunciato da Jean-

Claude Juncker, Presidente eletto della 

Commissione europea, dinanzi al 

Parlamento europeo riunito in seduta 

plenaria a Strasburgo il 15 luglio 2014; 

Or. en 

 

Emendamento  3 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Visto 4 ter (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 - visto il programma di lavoro della 

Commissione, approvato il 16 dicembre 

20141bis; 

 __________________ 

 1bis Cfr. allegato I del programma di 

lavoro della Commissione per il 2015 

("Nuove iniziative"), punto 23 ‒ Riesame 

del processo decisionale per 

l'autorizzazione degli OGM: "Nell'ambito 

del riesame si rifletterà su come 

modificare le norme perché sia tenuta 

meglio in considerazione la posizione 

maggioritaria degli Stati membri".  

Or. en 

Motivazione 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_new_initiatives_it.pdf. 
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Emendamento  4 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Visto 4 quater (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 - vista la proposta di decisione del 

Consiglio relativa all'immissione in 

commercio per la coltivazione, a norma 

della direttiva 2001/18/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, di un granturco 

(Zea mays L., linea 1507) geneticamente 

modificato per renderlo resistente a 

determinati parassiti dell'ordine dei 

lepidotteri3, e le relative votazioni sia in 

sede di comitato di regolamentazione 

(febbraio 2009), sia in sede di Consiglio 

(febbraio 2014), in cui non è stato 

espresso alcun parere; 

Or. en 

Motivazione 

Tali votazioni "senza un parere" sull'eventualità di un organismo geneticamente modificato 

(http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016120%202013%20INIT 4) 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/genaff/140991.pdf) 

destinato alla coltivazione hanno sollecitato Jean-Claude Juncker a proporre l'idea di 

modificare le norme procedurali relative alle autorizzazioni degli OGM. Ovviamente il 

"deficit democratico" riguardo alle autorizzazioni degli OGM non si limita alle domande 

relative all'uso di alimenti e mangimi. 

 

Emendamento  5 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 
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Progetto di risoluzione legislativa 

Visto 4 quinquies (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 - vista la risoluzione del Parlamento 

europeo del gennaio 2014 sulla proposta 

di decisione del Consiglio relativa 

all'immissione in commercio per la 

coltivazione, a norma della direttiva 

2001/18/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, di un granturco (Zea mays L., 

linea 1507) geneticamente modificato per 

renderlo resistente a determinati parassiti 

dell'ordine dei lepidotteri, in cui il 

Parlamento europeo si oppone 

all'adozione della proposta di decisione; 

Or. en 

Motivazione 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2974%28RSP

%29&l=en 

 

Emendamento  6 

Sirpa Pietikäinen 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 2 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

2. invita la Commissione a ritirare la 

proposta; 

2. invita la Commissione a ritirare la 

proposta e a presentare una nuova 

proposta in cui trovino applicazione gli 

orientamenti politici illustrati al 

Parlamento europeo;  

Or. en 

 

Emendamento  7 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 2 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

2. invita la Commissione a ritirare la 

proposta; 

2. invita la Commissione a ritirare la 

proposta e a presentarne una nuova, nella 

quale si concretizzi l'impegno del 

Presidente della Commissione di tenere in 

considerazione la posizione maggioritaria 

degli Stati membri in sede di processo 

decisionale per l'autorizzazione degli 

OGM; 

Or. en 

Motivazione 

Nel suo discorso pronunciato dinanzi al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria a 

Strasburgo il 15 luglio 2014, Jean-Claude Juncker ‒ all'epoca candidato alla carica di 

Presidente della Commissione europea ‒ si è impegnato a riesaminare le norme procedurali 

relative alle diverse autorizzazioni degli OGM ("Intendo procedere al riesame delle norme 

procedurali relative alle diverse autorizzazioni degli OGM. Non ritengo giusto che la 

Commissione possa decidere allorquando la maggioranza degli Stati membri non l'ha 

incoraggiata in tal senso" (http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf). Mantenere 

inalterate le norme a livello dell'UE, come suggerito nella proposta della Commissione, non 

rappresenta una soluzione. 

 

Emendamento  8 

Guillaume Balas 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 2 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

2. invita la Commissione a ritirare la 

proposta; 

2. invita la Commissione a ritirare la 

proposta e a presentarne una nuova che 

tenga pienamente conto del rifiuto, 

espresso dalla maggioranza degli Stati 

membri dell'UE, di autorizzare gli OGM; 
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Or. en 

 

Emendamento  9 

Marijana Petir, Norbert Erdős, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrej Plenković, Alojz 

Peterle, Patricija Šulin, Milan Zver 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 2 bis. invita la Commissione, entro sei 

mesi dall'approvazione della decisione del 

Parlamento europeo relativamente alla 

proposta in esame, a presentare una 

proposta legislativa che consenta agli 

Stati membri di limitare o vietare l'uso di 

alimenti e mangimi geneticamente 

modificati sul loro territorio in modo 

indipendente; 

Or. en 

 

 

Emendamento  10 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 2 bis. invita la Commissione a garantire 

che la nuova proposta consenta di tenere 

adeguatamente in considerazione il 

parere del Parlamento europeo in sede di 

processo decisionale sulle autorizzazioni 

degli OGM; 

Or. en 
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Emendamento  11 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 2 ter. invita la Commissione ad astenersi 

dal proporre di autorizzare nuove varietà 

di OGM e dal rinnovare vecchie 

autorizzazioni fintanto che non sia stata 

approvata la nuova proposta; 

Or. en 

 

Emendamento  12 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 2 quater (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 2 quater. invita la Commissione ad 

adottare una prospettiva a lungo termine 

in sede di riesame della sua politica in 

materia di proteine e a introdurre misure 

e strumenti atti ad aiutare gli agricoltori a 

migliorare i sistemi di rotazione delle 

colture e la coltivazione locale del 

foraggio, in modo da ridurre 

considerevolmente l'attuale dipendenza 

dalle importazioni di mangime; 

Or. en 
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Emendamento  13 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 2 quinquies (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 2 quinquies. invita la Commissione a 

predisporre una base equilibrata per un 

processo decisionale democratico, in 

particolare migliorando la valutazione del 

rischio, dato che gli OGM continuano a 

comportare numerosi rischi e incertezze, e 

assicurando che vi siano risorse 

necessarie per svolgere ricerche 

indipendenti sui potenziali rischi insiti 

nell'emissione deliberata nell'ambiente o 

nell'immissione sul mercato di organismi 

geneticamente modificati; 

Or. en 

 

Emendamento  14 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 2 sexies (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 2 sexies. invita la Commissione ad 

aumentare la trasparenza e la possibilità 

di scelta per i consumatori, garantendo 

un'etichettatura adeguata dei prodotti 

derivanti da animali che erano stati 

nutriti con mangimi geneticamente 

modificati; 

Or. en 

 

Emendamento  15 

Bart Staes 
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a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Visto 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 114, 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 114 e l'articolo 291, paragrafo 3, 

Or. en 

Motivazione 

Al fine di migliorare la procedura di autorizzazione per gli OGM, è necessario modificare il 

regolamento n. 182/2011, che ha come base l'articolo 291, paragrafo 3. 

 

Emendamento  16 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta di regolamento 

Visto 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 114, 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 114, l'articolo 168, paragrafo 7, 

l'articolo 169, paragrafo 4, e l'articolo 

193, 

Or. it 

 

Emendamento  17 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) La direttiva 2001/18/CE e il 

regolamento (CE) n. 1829/2003 

(2) La direttiva 2001/18/CE e il 

regolamento (CE) n. 1829/2003 
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stabiliscono, entrambi, una procedura 

centralizzata a livello dell'Unione in base 

alla quale la Commissione ha la facoltà di 

adottare decisioni di esecuzione relative 

alla concessione o al rifiuto di 

autorizzazioni di OGM e di alimenti e 

mangimi geneticamente modificati, sulla 

base di una valutazione dei rischi 

potenziali che essi potrebbero comportare 

per la salute umana o animale, o per 

l'ambiente. Il regolamento (CE) 

n. 1829/2003 stabilisce inoltre che altri 

fattori legittimi possono essere presi in 

considerazione, ove opportuno. 

stabiliscono, entrambi, una procedura 

centralizzata a livello dell'Unione in base 

alla quale la Commissione ha la facoltà di 

adottare decisioni di esecuzione relative 

alla concessione o al rifiuto di 

autorizzazioni di OGM e di alimenti e 

mangimi geneticamente modificati, sulla 

base di una valutazione dei rischi 

potenziali che essi potrebbero comportare 

per la salute umana o animale, o per 

l'ambiente. Sia il regolamento (CE) n. 

1829/2003 che il regolamento (CE) n. 

178/2002 del Parlamento europeo e del 

Consiglio1bis impongono alla 

Commissione di prendere in 

considerazione altri fattori legittimi in sede 

di presentazione di un progetto di 

decisione. 

 ______________ 

 1a Regolamento (CE) n. 178/2002 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

28 gennaio 2002, che stabilisce i principi 

e i requisiti generali della legislazione 

alimentare, istituisce l'Autorità europea 

per la sicurezza alimentare e fissa 

procedure nel campo della sicurezza 

alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, 

pag. 1). 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento aggiunge il riferimento alla legislazione generale in materia di 

alimentazione, altro testo che cita gli "altri fattori legittimi". 

 

Emendamento  18 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) L'applicazione dell'ingegneria genetica (4) L'applicazione dell'ingegneria genetica 
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a piante, alimenti e mangimi è un tema 

controverso negli Stati membri, questo si 

riflette nel processo decisionale relativo 

all'autorizzazione degli OGM e di alimenti 

e mangimi geneticamente modificati. 

Dalla data di applicazione del regolamento 

(CE) n. 1829/2003, le votazioni in seno ai 

comitati o al Consiglio non hanno mai 

raggiunto la maggioranza qualificata 

favorevole o contraria all'autorizzazione di 

tali prodotti. Le decisioni di autorizzazione 

sono state, pertanto, adottate dalla 

Commissione nella fase finale della 

procedura, in conformità della normativa 

vigente, senza il sostegno del parere del 

comitato degli Stati membri. 

a piante, alimenti e mangimi è un tema 

controverso negli Stati membri. Dalla data 

di applicazione del regolamento (CE) n. 

1829/2003, le votazioni in seno ai comitati 

o al Consiglio non hanno mai raggiunto la 

maggioranza qualificata favorevole o 

contraria all'autorizzazione di tali prodotti. 

Le decisioni di autorizzazione sono state 

adottate dalla Commissione, in conformità 

della normativa vigente, senza il sostegno 

del parere del comitato degli Stati membri. 

Or. it 

 

Emendamento  19 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) L'applicazione dell'ingegneria genetica 

a piante, alimenti e mangimi è un tema 

controverso negli Stati membri, questo si 

riflette nel processo decisionale relativo 

all'autorizzazione degli OGM e di alimenti 

e mangimi geneticamente modificati. Dalla 

data di applicazione del regolamento (CE) 

n. 1829/2003, le votazioni in seno ai 

comitati o al Consiglio non hanno mai 

raggiunto la maggioranza qualificata 

favorevole o contraria all'autorizzazione di 

tali prodotti. Le decisioni di autorizzazione 

sono state, pertanto, adottate dalla 

Commissione nella fase finale della 

procedura, in conformità della normativa 

vigente, senza il sostegno del parere del 

comitato degli Stati membri. 

(4) L'applicazione dell'ingegneria genetica 

a piante, alimenti e mangimi è un tema 

controverso negli Stati membri, questo si 

riflette nel processo decisionale relativo 

all'autorizzazione degli OGM destinati alla 

coltivazione e di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati. Le votazioni in 

seno ai comitati o al Consiglio non hanno 

mai raggiunto la maggioranza qualificata 

favorevole o contraria all'autorizzazione di 

tali prodotti. Finora le decisioni di 

autorizzazione sono state adottate dalla 

Commissione nella fase finale della 

procedura, senza il sostegno del parere del 

comitato degli Stati membri. Tuttavia, 

trattandosi di una materia molto sensibile 

per i cittadini europei, la Commissione ha 

bisogno di una chiara indicazione su 

come comportarsi in tali casi. È pertanto 
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necessario modificare di conseguenza il 

regolamento (UE) n. 182/2011. 

Or. en 

Motivazione 

Come annunciato dal presidente della Commissione, occorre modificare le norme di 

autorizzazione degli OGM. Mantenere inalterate le norme a livello UE non rappresenta una 

soluzione. 

 

Emendamento  20 

Lynn Boylan 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) L'applicazione dell'ingegneria genetica 

a piante, alimenti e mangimi è un tema 

controverso negli Stati membri, questo si 

riflette nel processo decisionale relativo 

all'autorizzazione degli OGM e di alimenti 

e mangimi geneticamente modificati. Dalla 

data di applicazione del regolamento (CE) 

n. 1829/2003, le votazioni in seno ai 

comitati o al Consiglio non hanno mai 

raggiunto la maggioranza qualificata 

favorevole o contraria all'autorizzazione di 

tali prodotti. Le decisioni di autorizzazione 

sono state, pertanto, adottate dalla 

Commissione nella fase finale della 

procedura, in conformità della normativa 

vigente, senza il sostegno del parere del 

comitato degli Stati membri. 

(4) L'applicazione dell'ingegneria genetica 

a piante, alimenti e mangimi è un tema 

controverso negli Stati membri, questo si 

riflette nel processo decisionale relativo 

all'autorizzazione degli OGM e di alimenti 

e mangimi geneticamente modificati. Dalla 

data di applicazione del regolamento (CE) 

n. 1829/2003, le votazioni in seno ai 

comitati o al Consiglio non hanno mai 

raggiunto la maggioranza qualificata 

favorevole o contraria all'autorizzazione di 

tali prodotti. Le decisioni di autorizzazione 

sono state, pertanto, adottate dalla 

Commissione nella fase finale della 

procedura, in conformità della normativa 

vigente, senza il sostegno del parere del 

comitato degli Stati membri. Da ciò è 

scaturito un deficit democratico che Jean-

Claude Juncker, all'epoca della sua 

candidatura a Presidente della 

Commissione, si è impegnato a risolvere, 

dichiarando la sua intenzione di rendere 

il processo decisionale più democratico.  

Or. en 
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Motivazione 

Il Presidente Juncker, nel discorso pronunciato al Parlamento europeo a Strasburgo il 15 

luglio 2014, ha affermato: "Intendo procedere al riesame delle norme procedurali relative 

alle diverse autorizzazioni degli OGM. Non ritengo giusto che la Commissione possa 

decidere allorquando la maggioranza degli Stati membri non l'ha incoraggiata in tal senso". 

 

Emendamento  21 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Una volta concessa l'autorizzazione di 

OGM o di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati a norma della 

direttiva 2001/18/CE o del regolamento 

(CE) n. 1829/2003, gli Stati membri non 

hanno la facoltà di vietare, limitare o 

impedire la libera circolazione di tale 

prodotto nel loro territorio se non nel 

rispetto delle rigorose condizioni stabilite 

dal diritto dell'Unione, che richiedono di 

fornire la prova di un grave rischio per la 

salute o per l'ambiente. Alcuni Stati 

membri hanno fatto ricorso alle clausole 

di salvaguardia e alle misure di 

emergenza di cui all'articolo 23 della 

direttiva 2001/18/CE e all'articolo 34 del 

regolamento (CE) n. 1829/2003. Altri 

Stati membri hanno utilizzato la 

procedura di notifica di cui 

all'articolo 114, paragrafi 5 e 6 del TFUE, 

la quale pure deve basarsi su nuove prove 

scientifiche inerenti alla protezione 

dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. 

Altri ancora hanno adottato divieti 

unilaterali. Alcune di tali misure sono 

state impugnate dinanzi a giurisdizioni 

nazionali o alla Corte di giustizia. 

soppresso 

Or. en 
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Motivazione 

La soppressione di questo considerando è necessaria alla luce degli emendamenti che 

modificano la procedura di autorizzazione a livello dell'UE, come suggerito dal presidente 

della Commissione. 

 

Emendamento  22 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Una volta concessa l'autorizzazione di 

OGM o di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati a norma della 

direttiva 2001/18/CE o del regolamento 

(CE) n. 1829/2003, gli Stati membri non 

hanno la facoltà di vietare, limitare o 

impedire la libera circolazione di tale 

prodotto nel loro territorio se non nel 

rispetto delle rigorose condizioni stabilite 

dal diritto dell'Unione, che richiedono di 

fornire la prova di un grave rischio per la 

salute o per l'ambiente. Alcuni Stati 

membri hanno fatto ricorso alle clausole 

di salvaguardia e alle misure di 

emergenza di cui all'articolo 23 della 

direttiva 2001/18/CE e all'articolo 34 del 

regolamento (CE) n. 1829/2003. Altri 

Stati membri hanno utilizzato la 

procedura di notifica di cui all'articolo 

114, paragrafi 5 e 6 del TFUE, la quale 

pure deve basarsi su nuove prove 

scientifiche inerenti alla protezione 

dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. 

Altri ancora hanno adottato divieti 

unilaterali. Alcune di tali misure sono 

state impugnate dinanzi a giurisdizioni 

nazionali o alla Corte di giustizia. 

(5) L'autorizzazione di OGM o di alimenti 

e mangimi geneticamente modificati a 

norma della direttiva 2001/18/CE o del 

regolamento (CE) n. 1829/2003 a livello 

unionale non dovrebbe pregiudicare la 

prerogativa degli Stati membri di vietare, 

limitare o impedire la commercializzazione 

di uno o più alimenti o mangimi 

contenenti OGM sul loro territorio senza 

impedire la loro libera circolazione. 

Or. it 
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Emendamento  23 

Lynn Boylan 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Una volta concessa l'autorizzazione di 

OGM o di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati a norma della 

direttiva 2001/18/CE o del regolamento 

(CE) n. 1829/2003, gli Stati membri non 

hanno la facoltà di vietare, limitare o 

impedire la libera circolazione di tale 

prodotto nel loro territorio se non nel 

rispetto delle rigorose condizioni stabilite 

dal diritto dell'Unione, che richiedono di 

fornire la prova di un grave rischio per la 

salute o per l'ambiente. Alcuni Stati 

membri hanno fatto ricorso alle clausole di 

salvaguardia e alle misure di emergenza di 

cui all'articolo 23 della 

direttiva 2001/18/CE e all'articolo 34 del 

regolamento (CE) n. 1829/2003. Altri Stati 

membri hanno utilizzato la procedura di 

notifica di cui all'articolo 114, paragrafi 5 

e 6 del TFUE, la quale pure deve basarsi su 

nuove prove scientifiche inerenti alla 

protezione dell'ambiente o dell'ambiente di 

lavoro. Altri ancora hanno adottato divieti 

unilaterali. Alcune di tali misure sono state 

impugnate dinanzi a giurisdizioni nazionali 

o alla Corte di giustizia. 

(5) Una volta concessa l'autorizzazione di 

OGM o di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati a norma della 

direttiva 2001/18/CE o del regolamento 

(CE) n. 1829/2003, gli Stati membri non 

hanno la facoltà di vietare, limitare o 

impedire la libera circolazione di tale 

prodotto nel loro territorio se non per 

quanto concerne la sua immissione sul 

mercato e nel rispetto delle rigorose 

condizioni stabilite dal diritto dell'Unione, 

che richiedono di fornire la prova di un 

grave rischio per la salute o per l'ambiente. 

Alcuni Stati membri hanno fatto ricorso 

alle clausole di salvaguardia e alle misure 

di emergenza di cui all'articolo 23 della 

direttiva 2001/18/CE e all'articolo 34 del 

regolamento (CE) n. 1829/2003. Altri Stati 

membri hanno utilizzato la procedura di 

notifica di cui all'articolo 114, paragrafi 5 

e 6 del TFUE, la quale pure deve basarsi su 

nuove prove scientifiche inerenti alla 

protezione dell'ambiente o dell'ambiente di 

lavoro. Altri ancora hanno adottato divieti 

unilaterali. Alcune di tali misure sono state 

impugnate dinanzi a giurisdizioni nazionali 

o alla Corte di giustizia. 

Or. en 

 

Emendamento  24 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

(6) Questa situazione è stata modificata di 

recente per quanto riguarda gli OGM 

destinati alla coltivazione grazie 

all'adozione, il 13 marzo 2015, della 

direttiva (UE) 2015/41214 che ha 

modificato la direttiva 2001/18/CE per 

consentire agli Stati membri di limitare o 

vietare la coltivazione di OGM sul loro 

territorio. Le nuove disposizioni sono 

principalmente volte a permettere agli 

Stati membri di decidere se desiderano o 

no consentire le colture geneticamente 

modificate sul loro territorio, senza 

pregiudicare la valutazione del rischio 

prevista dal sistema di autorizzazione 

degli OGM dell'Unione. Il legislatore 

intendeva consentire agli operatori una 

maggiore possibilità di previsione e 

limitare il ricorso alle clausole di 

salvaguardia di cui all'articolo 23 della 

direttiva 2001/18/CE e all'articolo 34 del 

regolamento (CE) n. 1829/2003 da parte 

degli Stati membri. Si prevedeva inoltre 

che tali modifiche avrebbero avuto un 

impatto positivo sul processo decisionale 

relativo all'autorizzazione degli OGM 

destinati alla coltivazione. 

soppresso 

__________________  

14 Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 

2015, che modifica la direttiva 

2001/18/CE per quanto concerne la 

possibilità per gli Stati membri di limitare 

o vietare la coltivazione di organismi 

geneticamente modificati (OGM) sul loro 

territorio (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 1). 

 

Or. en 

Motivazione 

La soppressione di questo considerando è necessaria alla luce degli emendamenti che 

modificano la procedura di autorizzazione a livello dell'UE, come suggerito dal presidente 

della Commissione. 
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Emendamento  25 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Questa situazione è stata modificata di 

recente per quanto riguarda gli OGM 

destinati alla coltivazione grazie 

all'adozione, il 13 marzo 2015, della 

direttiva (UE) 2015/41214 che ha 

modificato la direttiva 2001/18/CE per 

consentire agli Stati membri di limitare o 

vietare la coltivazione di OGM sul loro 

territorio. Le nuove disposizioni sono 

principalmente volte a permettere agli Stati 

membri di decidere se desiderano o no 

consentire le colture geneticamente 

modificate sul loro territorio, senza 

pregiudicare la valutazione del rischio 

prevista dal sistema di autorizzazione degli 

OGM dell'Unione. Il legislatore intendeva 

consentire agli operatori una maggiore 

possibilità di previsione e limitare il ricorso 

alle clausole di salvaguardia di cui 

all'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e 

all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 

1829/2003 da parte degli Stati membri. Si 

prevedeva inoltre che tali modifiche 

avrebbero avuto un impatto positivo sul 

processo decisionale relativo 

all'autorizzazione degli OGM destinati 

alla coltivazione. 

(6) Per quanto riguarda gli OGM destinati 

alla coltivazione, il 13 marzo 2015 è stata 

adottata la direttiva (UE) 2015/41214 che 

ha modificato la direttiva 2001/18/CE per 

consentire agli Stati membri di limitare o 

vietare la coltivazione di OGM sul loro 

territorio. Le nuove disposizioni sono 

principalmente volte a permettere agli Stati 

membri di decidere se desiderano o no 

consentire le colture geneticamente 

modificate sul loro territorio, senza 

pregiudicare la valutazione del rischio 

prevista dal sistema di autorizzazione degli 

OGM dell'Unione. Il legislatore intendeva 

consentire agli operatori una maggiore 

possibilità di previsione e limitare il ricorso 

alle clausole di salvaguardia di cui 

all'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e 

all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 

1829/2003 da parte degli Stati membri. 

__________________ __________________ 

14 Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 

2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE 

per quanto concerne la possibilità per gli 

Stati membri di limitare o vietare la 

coltivazione di organismi geneticamente 

modificati (OGM) sul loro territorio (GU L 

68 del 13.3.2015, pag. 1). 

14 Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 

2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE 

per quanto concerne la possibilità per gli 

Stati membri di limitare o vietare la 

coltivazione di organismi geneticamente 

modificati (OGM) sul loro territorio (GU L 

68 del 13.3.2015, pag. 1). 

Or. it 
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Emendamento  26 

Lynn Boylan 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Questa situazione è stata modificata di 

recente per quanto riguarda gli OGM 

destinati alla coltivazione grazie 

all'adozione, il 13 marzo 2015, della 

direttiva (UE) 2015/41214 che ha 

modificato la direttiva 2001/18/CE per 

consentire agli Stati membri di limitare o 

vietare la coltivazione di OGM sul loro 

territorio. Le nuove disposizioni sono 

principalmente volte a permettere agli Stati 

membri di decidere se desiderano o no 

consentire le colture geneticamente 

modificate sul loro territorio, senza 

pregiudicare la valutazione del rischio 

prevista dal sistema di autorizzazione 

degli OGM dell'Unione. Il legislatore 

intendeva consentire agli operatori una 

maggiore possibilità di previsione e 

limitare il ricorso alle clausole di 

salvaguardia di cui all'articolo 23 della 

direttiva 2001/18/CE e all'articolo 34 del 

regolamento (CE) n. 1829/2003 da parte 

degli Stati membri. Si prevedeva inoltre 

che tali modifiche avrebbero avuto un 

impatto positivo sul processo decisionale 

relativo all'autorizzazione degli OGM 

destinati alla coltivazione. 

(6) Questa situazione è stata modificata di 

recente per quanto riguarda gli OGM 

destinati alla coltivazione grazie 

all'adozione, il 13 marzo 2015, della 

direttiva (UE) 2015/41214 che ha 

modificato la direttiva 2001/18/CE per 

consentire agli Stati membri di limitare o 

vietare la coltivazione di OGM sul loro 

territorio. Le nuove disposizioni sono 

principalmente volte a permettere agli Stati 

membri di decidere se desiderano o no 

consentire le colture geneticamente 

modificate sul loro territorio. Il legislatore 

intendeva consentire agli operatori una 

maggiore possibilità di previsione e 

limitare il ricorso alle clausole di 

salvaguardia di cui all'articolo 23 della 

direttiva 2001/18/CE e all'articolo 34 del 

regolamento (CE) n. 1829/2003 da parte 

degli Stati membri. Si prevedeva inoltre 

che tali modifiche avrebbero avuto un 

impatto positivo sul processo decisionale 

relativo all'autorizzazione degli OGM 

destinati alla coltivazione. 

__________________ __________________ 

14 Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 

2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE 

per quanto concerne la possibilità per gli 

Stati membri di limitare o vietare la 

coltivazione di organismi geneticamente 

modificati (OGM) sul loro territorio (GU L 

68 del 13.3.2015, pag. 1). 

14 Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 

2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE 

per quanto concerne la possibilità per gli 

Stati membri di limitare o vietare la 

coltivazione di organismi geneticamente 

modificati (OGM) sul loro territorio (GU L 

68 del 13.3.2015, pag. 1). 

Or. en 
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Motivazione 

Occorre migliorare la valutazione del rischio connesso agli OGM a livello dell'UE. L'EFSA 

deve intraprendere riforme atte a garantire che il processo decisionale riguardante gli OGM 

assicuri il livello più elevato possibile di protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente e 

comprenda, pertanto, la valutazione degli effetti a lungo termine degli OGM, degli effetti 

sugli organismi non bersaglio, dell'impatto negativo sulla biodiversità e dell'inclusione di 

pareri scientifici diversi, come delineato nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2008 in 

materia di OGM. 

 

Emendamento  27 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) I motivi che hanno condotto alla 

modifica della direttiva 2001/18/CE 

mediante la direttiva (UE) 2015/412 per 

quanto concerne gli OGM destinati alla 

coltivazione sono pertinenti anche per 

altri OGM e per gli alimenti e i mangimi 

geneticamente modificati oggetto del 

regolamento (CE) n. 1829/2003. In effetti 

la votazione in seno al comitato 

competente o in seno al Consiglio, in 

merito alla decisione di esecuzione 

relativa all'autorizzazione dei prodotti 

oggetto del regolamento (CE) 

n. 1829/2003 che non sono destinati alla 

coltivazione non ha mai espresso alcun 

parere (assenza di maggioranza 

qualificata favorevole o contraria 

all'autorizzazione); vi sono inoltre Stati 

membri in cui l'utilizzo di tali prodotti è 

vietato. In considerazione di tali elementi 

è opportuno modificare il regolamento 

(CE) n. 1829/2003 al fine di prevedere la 

possibilità per gli Stati membri di limitare 

o vietare l'uso di OGM e di alimenti e 

mangimi geneticamente modificati in 

tutto o in parte del loro territorio, sulla 

base di fattori imperativi compatibili con 

il diritto dell'Unione e non connessi ai 

soppresso 
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rischi per la salute umana e animale e per 

l'ambiente, poiché questi sono già valutati 

a livello dell'Unione, a norma del 

regolamento (CE) n. 1829/2003. Tale 

possibilità non dovrebbe applicarsi agli 

OGM destinati alla coltivazione già 

oggetto della direttiva 2001/18/CE come 

modificata dalla direttiva (UE) 2015/412. 

Or. en 

Motivazione 

La soppressione di questo considerando è necessaria alla luce degli emendamenti che 

modificano la procedura di autorizzazione a livello dell'UE, come suggerito dal presidente 

della Commissione. 

 

Emendamento  28 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) I motivi che hanno condotto alla 

modifica della direttiva 2001/18/CE 

mediante la direttiva (UE) 2015/412 per 

quanto concerne gli OGM destinati alla 

coltivazione sono pertinenti anche per altri 

OGM e per gli alimenti e i mangimi 

geneticamente modificati oggetto del 

regolamento (CE) n. 1829/2003. In effetti 

la votazione in seno al comitato 

competente o in seno al Consiglio, in 

merito alla decisione di esecuzione relativa 

all'autorizzazione dei prodotti oggetto del 

regolamento (CE) n. 1829/2003 che non 

sono destinati alla coltivazione non ha mai 

espresso alcun parere (assenza di 

maggioranza qualificata favorevole o 

contraria all'autorizzazione); vi sono inoltre 

Stati membri in cui l'utilizzo di tali prodotti 

è vietato. In considerazione di tali elementi 

è opportuno modificare il regolamento 

(CE) n. 1829/2003 al fine di prevedere la 

(7) I motivi che hanno condotto alla 

modifica della direttiva 2001/18/CE 

mediante la direttiva (UE) 2015/412 per 

quanto concerne gli OGM destinati alla 

coltivazione sono pertinenti anche per altri 

OGM e per gli alimenti e i mangimi 

geneticamente modificati oggetto del 

regolamento (CE) n. 1829/2003. In effetti 

la votazione in seno al comitato 

competente o in seno al Consiglio, in 

merito alla decisione di esecuzione relativa 

all'autorizzazione dei prodotti oggetto del 

regolamento (CE) n. 1829/2003 che non 

sono destinati alla coltivazione non ha mai 

espresso alcun parere (assenza di 

maggioranza qualificata favorevole o 

contraria all'autorizzazione); vi sono inoltre 

Stati membri in cui l'utilizzo di tali prodotti 

è vietato. In considerazione di tali elementi 

è opportuno modificare il regolamento 

(CE) n. 1829/2003 al fine di prevedere la 
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possibilità per gli Stati membri di limitare 

o vietare l'uso di OGM e di alimenti e 

mangimi geneticamente modificati in tutto 

o in parte del loro territorio, sulla base di 

fattori imperativi compatibili con il diritto 

dell'Unione e non connessi ai rischi per la 

salute umana e animale e per l'ambiente, 

poiché questi sono già valutati a livello 

dell'Unione, a norma del regolamento 

(CE) n. 1829/2003. Tale possibilità non 

dovrebbe applicarsi agli OGM destinati 

alla coltivazione già oggetto della direttiva 

2001/18/CE come modificata dalla 

direttiva (UE) 2015/412. 

possibilità per gli Stati membri di limitare 

o vietare l'uso di OGM e di alimenti e 

mangimi geneticamente modificati in tutto 

o in parte del loro territorio, in particolare 

per quegli OGM per i quali la valutazione 

del rischio non abbia fornito la certezza 

definitiva dell'assenza di rischi ambientali 

e sanitari. Tale possibilità non dovrebbe 

applicarsi agli OGM destinati alla 

coltivazione già oggetto della direttiva 

2001/18/CE come modificata dalla 

direttiva (UE) 2015/412. 

Or. it 

 

Emendamento  29 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Agli Stati membri dovrebbe pertanto 

essere concesso di adottare misure che 

limitano o vietano in tutto o in parte del 

loro territorio l'uso di OGM o di alimenti 

e mangimi geneticamente modificati o di 

un gruppo di OGM o di alimenti e 

mangimi geneticamente modificati già 

autorizzati, purché tali misure siano 

motivate, siano basate su fattori 

imperativi compatibili con il diritto 

dell'Unione e siano conformi ai principi 

di proporzionalità e di non 

discriminazione tra prodotti nazionali e 

non nazionali, nonché agli articoli 34 e 36 

e all'articolo 216, paragrafo 2, del TFUE. 

soppresso 

Or. en 
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Motivazione 

La soppressione di questo considerando è necessaria alla luce degli emendamenti che 

modificano la procedura di autorizzazione a livello dell'UE, come suggerito dal presidente 

della Commissione. 

 

Emendamento  30 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Agli Stati membri dovrebbe pertanto 

essere concesso di adottare misure che 

limitano o vietano in tutto o in parte del 

loro territorio l'uso di OGM o di alimenti e 

mangimi geneticamente modificati o di un 

gruppo di OGM o di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati già autorizzati, 

purché tali misure siano motivate, siano 

basate su fattori imperativi compatibili con 

il diritto dell'Unione e siano conformi ai 

principi di proporzionalità e di non 

discriminazione tra prodotti nazionali e non 

nazionali, nonché agli articoli 34 e 36 e 

all'articolo 216, paragrafo 2, del TFUE. 

(8) Agli Stati membri dovrebbe pertanto 

essere concesso di adottare misure che 

limitano o vietano in tutto o in parte del 

loro territorio l'uso di OGM o di alimenti e 

mangimi geneticamente modificati o di un 

gruppo di OGM o di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati già autorizzati, 

purché tali misure siano motivate, siano 

basate su fattori compatibili con il diritto 

dell'Unione e siano conformi ai principi di 

proporzionalità e di non discriminazione 

tra prodotti nazionali e non nazionali, 

nonché agli articoli 34 e 36 e all'articolo 

216, paragrafo 2, del TFUE. 

Or. it 

 

Emendamento  31 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Agli Stati membri dovrebbe pertanto 

essere concesso di adottare misure che 

limitano o vietano in tutto o in parte del 

loro territorio l'uso di OGM o di alimenti e 

mangimi geneticamente modificati o di un 

gruppo di OGM o di alimenti e mangimi 

(8) Agli Stati membri dovrebbe pertanto 

essere concesso di adottare misure che 

limitano o vietano in tutto o in parte del 

loro territorio l'uso di OGM o di alimenti e 

mangimi geneticamente modificati o di un 

gruppo di OGM o di alimenti e mangimi 
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geneticamente modificati già autorizzati, 

purché tali misure siano motivate, siano 

basate su fattori imperativi compatibili 

con il diritto dell'Unione e siano conformi 

ai principi di proporzionalità e di non 

discriminazione tra prodotti nazionali e 

non nazionali, nonché agli articoli 34 e 36 

e all'articolo 216, paragrafo 2, del TFUE. 

geneticamente modificati già autorizzati. 

Or. en 

 

Emendamento  32 

Lynn Boylan 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Agli Stati membri dovrebbe pertanto 

essere concesso di adottare misure che 

limitano o vietano in tutto o in parte del 

loro territorio l'uso di OGM o di alimenti e 

mangimi geneticamente modificati o di un 

gruppo di OGM o di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati già autorizzati, 

purché tali misure siano motivate, siano 

basate su fattori imperativi compatibili con 

il diritto dell'Unione e siano conformi ai 

principi di proporzionalità e di non 

discriminazione tra prodotti nazionali e non 

nazionali, nonché agli articoli 34 e 36 e 

all'articolo 216, paragrafo 2, del TFUE. 

(8) Agli Stati membri dovrebbe pertanto 

essere concesso di adottare misure che 

limitano o vietano in tutto o in parte del 

loro territorio l'immissione in commercio 

di OGM o di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati o di un gruppo di 

OGM o di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati già autorizzati, 

purché tali misure siano motivate, siano 

basate su fattori imperativi compatibili con 

il diritto dell'Unione e siano conformi ai 

principi di proporzionalità e di non 

discriminazione tra prodotti nazionali e non 

nazionali, nonché agli articoli 34 e 36 e 

all'articolo 216, paragrafo 2, del TFUE. 

Or. en 

Motivazione 

Il termine "immissione in commercio" è quello più comunemente usato e da un punto di vista 

giuridico è il più appropriato, dal momento che l'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento 

(CE) n. 1829/2003 ne riporta la definizione. Inoltre, il termine "uso" creerebbe problemi di 

attuazione e di conformità, oltre ad incertezza giuridica, poiché uno Stato membro potrebbe 

vietare l'uso senza stabilire alcuna disposizione per l'immissione in commercio. Pertanto, per 

ragioni giuridiche e pratiche, il termine appropriato dovrebbe essere "immissione in 

commercio". 
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Emendamento  33 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) I limiti o i divieti adottati in virtù del 

presente regolamento dovrebbero riferirsi 

all'uso e non alla libera circolazione e 

all'importazione di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

La soppressione di questo considerando è necessaria alla luce degli emendamenti che 

modificano la procedura di autorizzazione a livello dell'UE, come suggerito dal presidente 

della Commissione. 

 

Emendamento  34 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) I limiti o i divieti adottati in virtù del 

presente regolamento dovrebbero riferirsi 

all'uso e non alla libera circolazione e 

all'importazione di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  35 

Lynn Boylan 

 



 

AM\1072901IT.doc 27/42 PE567.727v01-00 

 IT 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) I limiti o i divieti adottati in virtù del 

presente regolamento dovrebbero riferirsi 

all'uso e non alla libera circolazione e 

all'importazione di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati. 

(9) I limiti o i divieti adottati in virtù del 

presente regolamento dovrebbero riferirsi 

all'immissione in commercio e non alla 

libera circolazione e all'importazione di 

alimenti e mangimi geneticamente 

modificati. 

Or. en 

Motivazione 

Il termine "immissione in commercio" è quello più comunemente usato e da un punto di vista 

giuridico è il più appropriato, dal momento che l'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento 

(CE) n. 1829/2003 ne riporta la definizione. Inoltre, il termine "uso" creerebbe problemi di 

attuazione e di conformità, oltre ad incertezza giuridica, poiché uno Stato membro potrebbe 

vietare l'uso senza stabilire alcuna disposizione per l'immissione in commercio. Pertanto, per 

ragioni giuridiche e pratiche, il termine appropriato dovrebbe essere "immissione in 

commercio". 

 

Emendamento  36 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Il livello di protezione della salute 

umana o animale e dell'ambiente 

conseguito mediante la procedura di 

autorizzazione di cui al 

regolamento (CE) n. 1829/2003 necessita 

una valutazione scientifica uniforme in 

tutta l'Unione e il presente regolamento 

non dovrebbe modificare tale situazione. 

Pertanto, al fine di evitare interferenze 

con le competenze assegnate ai 

responsabili della valutazione del rischio e 

ai responsabili della gestione del rischio 

nel regolamento (CE) n. 1829/2003, agli 

soppresso 
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Stati membri non dovrebbe essere 

concesso di avvalersi di motivi connessi a 

rischi per la salute e per l'ambiente, i 

quali dovrebbero essere affrontati 

secondo la procedura già stabilita nel 

regolamento (CE) n. 1829/2003, in 

particolare agli articoli 10, 22 e 34. 

Or. en 

Motivazione 

La soppressione di questo considerando è necessaria alla luce degli emendamenti che 

modificano la procedura di autorizzazione a livello dell'UE, come suggerito dal presidente 

della Commissione. 

 

Emendamento  37 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Il livello di protezione della salute 

umana o animale e dell'ambiente 

conseguito mediante la procedura di 

autorizzazione di cui al regolamento (CE) 

n. 1829/2003 necessita una valutazione 

scientifica uniforme in tutta l'Unione e il 

presente regolamento non dovrebbe 

modificare tale situazione. Pertanto, al 

fine di evitare interferenze con le 

competenze assegnate ai responsabili 

della valutazione del rischio e ai 

responsabili della gestione del rischio nel 

regolamento (CE) n. 1829/2003, agli Stati 

membri non dovrebbe essere concesso di 

avvalersi di motivi connessi a rischi per la 

salute e per l'ambiente, i quali dovrebbero 

essere affrontati secondo la procedura già 

stabilita nel regolamento (CE) n. 

1829/2003, in particolare agli articoli 10, 

22 e 34. 

(10) Il livello di protezione della salute 

umana o animale e dell'ambiente 

conseguito mediante la procedura di 

autorizzazione di cui al regolamento (CE) 

n. 1829/2003 necessita una valutazione 

scientifica uniforme in tutta l'Unione e il 

presente regolamento non dovrebbe 

modificare tale situazione. Ciò nonostante, 

in mancanza di certezza scientifica 

definitiva circa l'assenza di rischi 

ambientali e sanitari derivanti dall'uso di 

OGM, agli Stati membri è affidato il 

compito di varare misure nazionali per la 

gestione del rischio. 

Or. it 
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Emendamento  38 

Lynn Boylan 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Il livello di protezione della salute 

umana o animale e dell'ambiente 

conseguito mediante la procedura di 

autorizzazione di cui al 

regolamento (CE) n. 1829/2003 necessita 

una valutazione scientifica uniforme in 

tutta l'Unione e il presente regolamento 

non dovrebbe modificare tale situazione. 

Pertanto, al fine di evitare interferenze 
con le competenze assegnate ai 

responsabili della valutazione del rischio e 

ai responsabili della gestione del rischio 

nel regolamento (CE) n. 1829/2003, agli 

Stati membri non dovrebbe essere 

concesso di avvalersi di motivi connessi a 

rischi per la salute e per l'ambiente, i quali 

dovrebbero essere affrontati secondo la 

procedura già stabilita nel regolamento 

(CE) n. 1829/2003, in particolare agli 

articoli 10, 22 e 34. 

(10) Il livello di protezione della salute 

umana o animale e dell'ambiente 

conseguito mediante la procedura di 

autorizzazione di cui al 

regolamento (CE) n. 1829/2003 necessita 

una valutazione scientifica uniforme in 

tutta l'Unione la quale, in linea con le 

conclusioni del Consiglio sugli OGM 

adottate dal Consiglio "Ambiente" il 4 

dicembre 2008, dovrebbe essere riformata 

per migliorare la qualità della procedura. 

Fino a quel momento agli Stati membri 

dovrebbe essere consentito di avvalersi di 

motivi connessi a rischi per la salute e per 

l'ambiente, in particolare quando agiscono 

sulla base delle preoccupazioni della 

società civile nei rispettivi paesi. 

Or. en 

Motivazione 

Occorre migliorare la valutazione del rischio connesso agli OGM a livello dell'UE. L'EFSA 

deve intraprendere riforme atte a garantire che il processo decisionale riguardante gli OGM 

assicuri il livello più elevato possibile di protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente e 

comprenda, pertanto, la valutazione degli effetti a lungo termine degli OGM, degli effetti 

sugli organismi non bersaglio, dell'impatto negativo sulla biodiversità e dell'inclusione di 

pareri scientifici diversi, come delineato nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2008 in 

materia di OGM. 

 

Emendamento  39 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Le misure adottate dagli Stati membri 

in virtù del presente regolamento 

dovrebbero essere sottoposte a una 

procedura di controllo e informazione a 

livello dell'Unione volta al funzionamento 

del mercato interno. Considerato il livello 

di controllo e informazione previsto dal 

presente regolamento, non è necessario 

prevedere anche l'applicazione della 

direttiva 98/34/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio15. Le modifiche 

apportate al regolamento (CE) 

n. 1829/2003 dal presente regolamento, 

prevedono che gli Stati membri possono 

limitare o vietare l'uso di OGM o di 

alimenti e mangimi geneticamente 

modificati, in tutto o in parte del loro 

territorio, per tutta la durata 

dell'autorizzazione, purché sia trascorso 

un termine di differimento prestabilito, 

durante il quale la Commissione e gli altri 

Stati membri abbiano la possibilità di 

formulare osservazioni sulle misure 

proposte. Lo Stato membro interessato 

dovrebbe pertanto comunicare un 

progetto di dette misure alla Commissione 

almeno 3 mesi prima della loro adozione, 

al fine di dare alla Commissione e agli 

altri Stati membri la possibilità di 

formulare osservazioni in merito, e 

dovrebbe astenersi, durante tale periodo, 

dall'adottare e dall'attuare tali misure. 

Alla scadenza del termine di differimento 

prestabilito, lo Stato membro dovrebbe 

avere la facoltà di adottare le misure 

inizialmente proposte o quelle modificate 

in considerazione delle osservazioni della 

Commissione o degli Stati membri. Agli 

Stati membri dovrebbe essere consentito 

di notificare alla Commissione le misure 

di cui al presente regolamento prima che 

il prodotto interessato sia autorizzato in 

modo che il limite o il divieto prenda 

soppresso 
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effetto dalla data di entrata in vigore 

dell'autorizzazione dell'Unione. 

__________________  

15 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 e 

delle regole relative ai servizi della società 

dell'informazione (GU L 204 del 

21.7.1998, pag. 37). 

 

Or. en 

Motivazione 

La soppressione di questo considerando è necessaria alla luce degli emendamenti che 

modificano la procedura di autorizzazione a livello dell'UE, come suggerito dal presidente 

della Commissione. 

 

Emendamento  40 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Le misure adottate dagli Stati membri 

in virtù del presente regolamento 

dovrebbero essere sottoposte a una 

procedura di controllo e informazione a 

livello dell'Unione volta al funzionamento 

del mercato interno. Considerato il livello 

di controllo e informazione previsto dal 

presente regolamento, non è necessario 

prevedere anche l'applicazione della 

direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio15 . Le modifiche apportate 

al regolamento (CE) n. 1829/2003 dal 

presente regolamento, prevedono che gli 

Stati membri possono limitare o vietare 

l'uso di OGM o di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati, in tutto o in 

parte del loro territorio, per tutta la durata 

(11) Le misure adottate dagli Stati membri 

in virtù del presente regolamento 

dovrebbero essere sottoposte a una 

procedura di controllo e informazione a 

livello dell'Unione volta al funzionamento 

del mercato interno. Considerato il livello 

di controllo e informazione previsto dal 

presente regolamento, non è necessario 

prevedere anche l'applicazione della 

direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio15 . Le modifiche apportate 

al regolamento (CE) n. 1829/2003 dal 

presente regolamento, prevedono che gli 

Stati membri possono limitare o vietare 

l'uso di OGM o di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati, in tutto o in 

parte del loro territorio, per tutta la durata 
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dell'autorizzazione, purché sia trascorso un 

termine di differimento prestabilito, 

durante il quale la Commissione e gli altri 

Stati membri abbiano la possibilità di 

formulare osservazioni sulle misure 

proposte. Lo Stato membro interessato 

dovrebbe pertanto comunicare un progetto 

di dette misure alla Commissione almeno 3 

mesi prima della loro adozione, al fine di 

dare alla Commissione e agli altri Stati 

membri la possibilità di formulare 

osservazioni in merito, e dovrebbe 

astenersi, durante tale periodo, dall'adottare 

e dall'attuare tali misure. Alla scadenza del 

termine di differimento prestabilito, lo 

Stato membro dovrebbe avere la facoltà di 

adottare le misure inizialmente proposte o 

quelle modificate in considerazione delle 

osservazioni della Commissione o degli 

Stati membri. Agli Stati membri dovrebbe 

essere consentito di notificare alla 

Commissione le misure di cui al presente 

regolamento prima che il prodotto 

interessato sia autorizzato in modo che il 

limite o il divieto prenda effetto dalla data 

di entrata in vigore dell'autorizzazione 

dell'Unione. 

dell'autorizzazione, purché sia trascorso un 

termine di differimento prestabilito, 

durante il quale la Commissione e gli altri 

Stati membri abbiano la possibilità di 

formulare osservazioni non vincolanti 

sulle misure proposte. Lo Stato membro 

interessato dovrebbe pertanto comunicare 

un progetto di dette misure alla 

Commissione almeno 3 mesi prima della 

loro adozione, al fine di dare alla 

Commissione e agli altri Stati membri la 

possibilità di formulare osservazioni non 

vincolanti in merito, e dovrebbe astenersi, 

durante tale periodo, dall'adottare e 

dall'attuare tali misure. Alla scadenza del 

termine di differimento prestabilito, lo 

Stato membro dovrebbe avere la facoltà di 

adottare le misure inizialmente proposte o 

quelle modificate in considerazione delle 

osservazioni della Commissione o degli 

Stati membri. Agli Stati membri dovrebbe 

essere consentito di notificare alla 

Commissione le misure di cui al presente 

regolamento prima che il prodotto 

interessato sia autorizzato in modo che il 

limite o il divieto prenda effetto dalla data 

di entrata in vigore dell'autorizzazione 

dell'Unione. 

__________________ __________________ 

15 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 e 

delle regole relative ai servizi della società 

dell'informazione (GU L 204 del 

21.7.1998, pag. 37). 

15 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 e 

delle regole relative ai servizi della società 

dell'informazione (GU L 204 del 

21.7.1998, pag. 37). 

Or. it 

 

Emendamento  41 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 



 

AM\1072901IT.doc 33/42 PE567.727v01-00 

 IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Nel caso in cui un prodotto sia 

lecitamente utilizzato prima che uno Stato 

membro adotti le misure di cui al presente 

regolamento, gli operatori dovrebbero 

disporre di un periodo sufficiente per 

consentire l'eliminazione graduale dal 

mercato dei prodotti in questione. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

La soppressione di questo considerando è necessaria alla luce degli emendamenti che 

modificano la procedura di autorizzazione a livello dell'UE, come suggerito dal presidente 

della Commissione. 

 

Emendamento  42 

Lynn Boylan 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Nel caso in cui un prodotto sia 

lecitamente utilizzato prima che uno Stato 

membro adotti le misure di cui al presente 

regolamento, gli operatori dovrebbero 

disporre di un periodo sufficiente per 

consentire l'eliminazione graduale dal 

mercato dei prodotti in questione. 

(12) Nel caso in cui un prodotto sia 

lecitamente immesso in commercio prima 

che uno Stato membro adotti le misure di 

cui al presente regolamento, gli operatori 

dovrebbero disporre di un periodo 

sufficiente per consentire l'eliminazione 

graduale dal mercato dei prodotti in 

questione. 

Or. en 

Motivazione 

Il termine "immissione in commercio" è quello più comunemente usato e da un punto di vista 

giuridico è il più appropriato, dal momento che l'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento 

(CE) n. 1829/2003 ne riporta la definizione. Inoltre, il termine "uso" creerebbe problemi di 

attuazione e di conformità, oltre ad incertezza giuridica, poiché uno Stato membro potrebbe 

vietare l'uso senza stabilire alcuna disposizione per l'immissione in commercio. Pertanto, per 

ragioni giuridiche e pratiche, il termine appropriato dovrebbe essere "immissione in 
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commercio". 

 

Emendamento  43 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Le misure adottate in virtù del 

presente regolamento, intese a limitare o 

vietare l'uso di OGM o di alimenti e 

mangimi geneticamente modificati, non 

dovrebbero pregiudicare l'uso di tali 

prodotti né di quelli derivati dal loro 

consumo, in altri Stati membri. Il presente 

regolamento, e le misure nazionali 

adottate in base ad esso, non dovrebbero 

inoltre pregiudicare né le disposizioni del 

diritto dell'Unione relative alla presenza 

involontaria e accidentale di materiale 

geneticamente modificato in altri prodotti 

né l'immissione sul mercato e l'uso di 

prodotti conformi a tali disposizioni. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

La soppressione di questo considerando è necessaria alla luce degli emendamenti che 

modificano la procedura di autorizzazione a livello dell'UE, come suggerito dal presidente 

della Commissione. 

 

Emendamento  44 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Il regolamento (CE) n. 1829/2003 (14) Il regolamento (UE) n. 182/2011 
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dovrebbe essere modificato di 

conseguenza, 

dovrebbe essere modificato di 

conseguenza, 

Or. en 

Motivazione 

La modifica di questo considerando è necessaria alla luce degli emendamenti che modificano 

la procedura di autorizzazione a livello dell'UE, come suggerito dal presidente della 

Commissione. 

 

Emendamento  45 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 

Regolamento (CE) n. 1829/2003  

Articolo 34 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

[…] soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Collegato all'emendamento 46. Come proposto dal presidente della Commissione, occorre 

modificare le norme di autorizzazione degli OGM. La Commissione ha riconosciuto che 

l'autorizzazione degli OGM rappresenta un caso particolare, dal momento che solitamente i 

comitati decidono di non esprimere alcun parere. È pertanto necessario modificare il 

regolamento (UE) n. 182/2011 allo scopo di fornire alla Commissione una chiara indicazione 

su come comportarsi in tali casi. Mantenere inalterate le norme a livello UE non rappresenta 

una soluzione. 

 

Emendamento  46 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 1 bis 

 Il regolamento (UE) n. 182/2011 è così 

modificato: 

 
1) È inserito il seguente considerando 11 

bis: 

 "(11 bis) Il settore delle autorizzazioni di 

OGM, a titolo sia della direttiva 

2001/18/CE che del regolamento (CE) 

n. 1829/2003, è l'unico in cui 

regolarmente né il comitato competente 

né il Consiglio addivengono a un parere 

(non si raggiunge la maggioranza 

qualificata né a favore né contro 

l'autorizzazione). Trattandosi di una 

materia molto sensibile per i cittadini 

europei, la Commissione ha bisogno di 

una chiara indicazione su come 

comportarsi in tali casi." 

 
2) Il considerando 14 è modificato come 

segue: 

 
"(14) Nell'esaminare l'adozione di altri 

progetti di atti di esecuzione relativi a 

settori particolarmente sensibili, in 

particolare la fiscalità, la salute dei 

consumatori, la sicurezza alimentare e la 

protezione dell'ambiente, la Commissione, 

onde trovare una soluzione equilibrata, 

dovrebbe, nella misura del possibile, agire 

in modo da evitare di contrastare 

qualsiasi posizione predominante che 

possa emergere nel comitato di appello 

avverso l'adeguatezza di un atto di 

esecuzione. Per quanto riguarda il settore 

sensibile delle autorizzazioni di OGM, 

nessun progetto di atto di esecuzione che 

autorizza un OGM dovrebbe essere 

adottato se la maggioranza semplice dei 

componenti del comitato è contraria." 

 
3) All'articolo 6, è inserito il seguente 

comma 3 bis: 

 
"3 bis. Nei casi in cui non è espresso 

alcun parere ai sensi del paragrafo 3, 

secondo comma, e il progetto di atto di 
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esecuzione riguarda una domanda di 

autorizzazione di un OGM, a titolo della 

direttiva 2001/18/CE o del regolamento 

(CE) n. 1829/2003, la Commissione non 

adotta il progetto di atto di esecuzione." 

 4) All'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto 

il seguente secondo comma: 

 "Nei casi in cui il progetto di atto di 

esecuzione riguarda una domanda di 

autorizzazione di un OGM, a titolo della 

direttiva 2001/18/CE o del regolamento 

(CE) n. 1829/2003, e il Parlamento 

europeo si è pronunciato contro 

l'autorizzazione, per esempio mediante 

una risoluzione, la Commissione non 

adotta il progetto di atto di esecuzione." 

Or. en 

Motivazione 

Collegato all'emendamento 45. Come proposto dal presidente della Commissione, occorre 

modificare le norme di autorizzazione degli OGM. La Commissione ha riconosciuto che 

l'autorizzazione degli OGM rappresenta un caso particolare, dal momento che solitamente i 

comitati decidono di non esprimere alcun parere. È pertanto necessario modificare il 

regolamento (UE) n. 182/2011 allo scopo di fornire alla Commissione una chiara indicazione 

su come comportarsi in tali casi. Mantenere inalterate le norme a livello UE non rappresenta 

una soluzione. 

 

Emendamento  47 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 

Regolamento (CE) n. 1829/2003  

Articolo 34 bis – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri possono adottare 

misure che limitano o vietano l'impiego 

dei prodotti di cui all'articolo 3, 

paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, 

autorizzati in virtù del presente 

regolamento, purché tali misure: 

soppresso 
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a) siano motivate e basate su fattori 

imperativi conformi al diritto dell'Unione 

che in nessun caso contrastano con la 

valutazione del rischio effettuata a norma 

del presente regolamento; 

 

b) siano proporzionali e non 

discriminatorie. 

 

Or. it 

 

Emendamento  48 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 

Regolamento (CE) n. 1829/2003  

Articolo 34 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri possono adottare 

misure che limitano o vietano l'impiego dei 

prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e 

all'articolo 15, paragrafo 1, autorizzati in 

virtù del presente regolamento, purché tali 

misure: 

1. Gli Stati membri, agendo come gestori 

del rischio, possono adottare misure che 

limitano o vietano l'impiego dei prodotti di 

cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 

15, paragrafo 1, autorizzati in virtù del 

presente regolamento, nel caso in cui la 

valutazione del rischio non abbia 

consentito di escludere senza dubbio 

l'assenza di rischio ambientale e sanitario 

per tali prodotti. Tali misure devono 

essere basate su fattori conformi al diritto 

dell'Unione, proporzionali e non 

discriminatorie.  

Or. it 

 

Emendamento  49 

Lynn Boylan 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 

Regolamento (CE) n. 1829/2002 

Articolo 34 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri possono adottare 

misure che limitano o vietano l'impiego dei 

prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e 

all'articolo 15, paragrafo 1, autorizzati in 

virtù del presente regolamento, purché tali 

misure: 

1. Gli Stati membri possono adottare 

misure che limitano o vietano l'immissione 

in commercio dei prodotti di cui 

all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 15, 

paragrafo 1, autorizzati in virtù del 

presente regolamento, purché tali misure: 

Or. en 

Motivazione 

Il termine "immissione in commercio" è quello più comunemente usato e da un punto di vista 

giuridico è il più appropriato, dal momento che l'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento 

(CE) n. 1829/2003 ne riporta la definizione. Inoltre, il termine "uso" creerebbe problemi di 

attuazione e di conformità, oltre ad incertezza giuridica, poiché uno Stato membro potrebbe 

vietare l'uso senza stabilire alcuna disposizione per l'immissione in commercio. Pertanto, per 

ragioni giuridiche e pratiche, il termine appropriato dovrebbe essere "immissione in 

commercio". 

 

Emendamento  50 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 

Regolamento (CE) n. 1829/2003  

Articolo 34 bis – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) siano motivate e basate su fattori 

imperativi conformi al diritto dell'Unione 

che in nessun caso contrastano con la 

valutazione del rischio effettuata a norma 

del presente regolamento; 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  51 

Rikke Karlsson, Jørn Dohrmann 
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Proposta di regolamento 

Articolo 1 

Regolamento (CE) n. 1829/2003 

Articolo 34 bis – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) siano motivate e basate su fattori 

imperativi conformi al diritto dell'Unione 

che in nessun caso contrastano con la 
valutazione del rischio effettuata a norma 

del presente regolamento; 

a) siano motivate e basate su requisiti di 

integrità del prodotto, nutrizione, 

protezione della salute e sicurezza valutati 

in modo sovrano dallo Stato membro, 

conformemente alla valutazione del 

rischio istituita dalle sue autorità 

competenti; 

Or. en 

 

Emendamento  52 

Aldo Patriciello 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 

Regolamento (CE) n. 1829/2003  

Articolo 34 bis – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) siano motivate e basate su fattori 

imperativi conformi al diritto dell'Unione 

che in nessun caso contrastano con la 

valutazione del rischio effettuata a norma 

del presente regolamento; 

a) siano motivate e basate su fattori 

imperativi conformi al diritto dell'Unione 

che in nessun caso contrastano con la 

valutazione del rischio effettuata a norma 

del presente regolamento, al fine di non 

interferire con le competenze assegnate ai 

responsabili del rischio; 

Or. it 

 

Emendamento  53 

Eleonora Evi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 

Regolamento (CE) n. 1829/2003  

Articolo 34 bis – paragrafo 1 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

b) siano proporzionali e non 

discriminatorie. 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  54 

Aldo Patriciello 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

Regolamento (CE) n. 1829/2003  

Articolo 34 bis – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) non compromettano il principio 

della libera circolazione delle merci 

previsto nel trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, purché sia garantito 

il rispetto delle regole specifiche di 

etichettatura applicabili ai prodotti 

alimentari e ai mangimi ottenuti da OGM 

previste nel regolamento (CE) n. 

1829/2003 e nel regolamento (CE) n. 

1830/2003. 

Or. it 

 

Emendamento  55 

Rikke Karlsson, Jørn Dohrmann 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 

Regolamento (CE) n. 1829/2003 

Articolo 34 bis – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Il presente regolamento non 

impedisce agli Stati membri di decidere in 

piena sovranità di mantenere o 

introdurre, sul proprio territorio, 
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limitazioni e divieti in materia di verifiche 

private e pubbliche degli OGM, se 

necessario al fine di assicurare il rispetto 

dei requisiti relativi alla salute pubblica e 

alla sicurezza, alla biodiversità e ai metodi 

di produzione dell'agricoltura biologica. 
 

Or. en 

 

 


