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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2001/18/CE sull'immissione deliberata nell'ambiente di organismi 
geneticamente modificati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione
(COM(2006)0920 – C6-0031/2007 – 2006/0296(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0920 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0031/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO - 1

Articolo 7, paragrafo 3, parte introduttiva (Direttiva 2001/18/CE)

-1) All'articolo 7, paragrafo 3, la parte 
introduttiva è sostituita dal testo seguente:
"3. La Commissione decide su ciascuna
proposta. La decisione è adottata a norma 
della procedura regolamentare con 
scrutinio di cui all'articolo 30, paragrafo 
3 in quanto mira a modificare elementi 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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non essenziali della presente direttiva 
integrandola. Questa decisione stabilisce 
le informazioni tecniche minime 
dell'Allegato III necessarie per valutare 
eventuali rischi prevedibili in seguito 
all'immissione, in particolare:"

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis (nuovo)

Articolo 18, paragrafo 1 (Direttiva 2001/18/CE)

1 bis. All'articolo 18, il paragrafo 1 è 
sostituito dal testo seguente:
"1. Qualora venga sollevata un'obiezione 
e sia confermata da un'autorità 
competente o dalla Commissione a norma 
degli articoli 15, 17 e 20, entro 120 giorni
sarà adottata e pubblicata una decisione . 
Questa decisione conterrà le stesse 
informazioni di cui all'articolo 19, 
paragrafo 3 e viene adottata a norma 
della procedura regolamentare con 
scrutinio di cui all'articolo 30, paragrafo 
3 in quanto mira a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
integrandola.
Ai fini del calcolo del periodo di 120 
giorni, non viene preso in considerazione 
il periodo di tempo durante il quale la 
Commissione attende ulteriori 
informazioni che ha eventualmente 
chiesto al notificante oppure è in attesa 
del parere di un comitato scientifico 
consultato a norma dell'articolo 28. La 
Commissione comunica i motivi in ogni 
richiesta di ulteriori informazioni e 
informa le autorità competenti in merito 
alle sue richieste al notificante. Il periodo 
durante il quale la Commissione attende il 
parere del comitato scientifico non supera 
i 90 giorni.
Il periodo di tempo necessario perché il 
Parlamento europeo e il Consiglio
agiscano a norma della procedura 
regolamentare con scrutinio di cui 
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all'articolo 30, paragrafo 3, non è 
computato.

Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)

Articolo 21, paragrafo 3 (Direttiva 2001/18/CE)

2 bis. All'articolo 21 il paragrafo 3 è 
sostituito dal testo seguente:
"3. Per i prodotti destinati 
all'elaborazione diretta, il paragrafo 1 
non si applica alle tracce di OMG 
autorizzati in una proporzione non 
superiore a una soglia dello 0,9% o 
inferiore, a condizione che queste tracce 
siano non intenzionali o tecnicamente 
inevitabili.
La Commissione stabilisce i livelli di
soglia a cui si è fatto riferimento nel
paragrafo precedente. Tali misure, volte a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva integrandola, sono 
adottate a norma della procedura 
regolamentare con scrutinio di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3".

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 2 ter (nuovo)

Articolo 23, paragrafo 2 (Direttiva 2001/18/CE)

2 ter. All'articolo 23 il paragrafo 2 è 
sostituito dal testo seguente:
"2. Una decisione in materia è adottata 
entro 60 giorni a norma della procedura 
regolamentare con scrutinio di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3 in quanto 
mira a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva integrandola. Per 
il calcolo del termine di 60 giorni non 
sono computati i periodi di tempo durante 
i quali la Commissione è in attesa di 
ulteriori informazioni eventualmente 
richieste al notificante oppure è in attesa 
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del parere dei comitati scientifici da essa 
consultati. Il periodo di tempo durante il 
quale la Commissione è in attesa del
parere del o dei comitati scientifici
consultati non supera i 60 giorni.
Analogamente, non è computato il tempo 
impiegato dal Parlamento europeo e/o dal 
Consiglio per deliberare a norma della 
procedura regolamentare con scrutinio 
stabilita all'articolo 30, paragrafo 3".

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 2 quater (nuovo)

Articolo 26, paragrafo 2 (Direttiva 2001/18/CE)

2 quater. All'articolo 26 il paragrafo 2 è 
sostituito dal testo seguente:
"2. Le condizioni per l'attuazione del 
paragrafo 1, senza creare duplicazioni o 
elementi incoerenti con le presenti 
disposizioni in materia di etichettatura 
stabilite nella legislazione comunitaria in 
vigore, sono determinate secondo la 
procedura regolamentare con scrutinio di 
cui all'articolo 30, paragrafo 3 in quanto 
mirano a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
integrandola. Così facendo, si terrà conto, 
se del caso, delle disposizioni in materia di 
etichettatura stabilite dagli Stati membri a 
norma della legislazione comunitaria".

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 bis (nuovo)

Allegato II, parte introduttiva, paragrafo 1 (Direttiva 2001/18/CE)

4 bis. All'allegato II, parte introduttiva, il 
primo paragrafo è sostituito dal testo 
seguente:
"Nel presente allegato sono illustrati in 
termini generali l'obiettivo da 
raggiungere, gli elementi da considerare e
i principi generali e la metodologia da 
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adottare per eseguire la valutazione di 
rischio ambientale (v.r.a.) di cui agli 
articoli 4 e 13. Sarà completata con note 
orientative che verranno sviluppate 
secondo la procedura regolamentare con 
scrutinio di cui all'articolo 30, paragrafo 
3 in quanto mirano a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
integrandola. Queste note orientative 
saranno ultimate entro il 17 ottobre 
2002".

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 ter (nuovo)

Allegato IV, parte introduttiva (Direttiva 2001/18/CE)

4 ter. All'allegato IV, la parte introduttiva 
è sostituita dal testo seguente:
"Il presente allegato descrive in termini 
generali le informazioni supplementari da 
fornire in caso di notifica di immissione
in commercio e le informazioni sui 
requisiti in materia di etichettatura 
concernenti gli OMG in quanto tali o 
contenuti in prodotti da immettere in 
commercio e gli OGM soggetti a deroga a 
norma dell'articolo 2, paragrafo 4, 
secondo comma. Esso è completato da 
note orientative, riguardanti tra l'altro la 
le modalità di utilizzazione del prodotto, 
da svolgere secondo la procedura 
regolamentare con scrutinio di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3 in quanto 
mirano a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
integrandola. I requisiti in materia di 
etichettatura degli organismi soggetti a 
deroghe a norma dell'articolo 26 sono 
soddisfatti fornendo raccomandazioni 
appropriate sull'uso, incluse le 
restrizioni:"

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 quater (nuovo)
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Allegato VII, parte introduttiva (Direttiva 2001/18/CE)

4 quater. All'allegato VII, la parte 
introduttiva è sostituita dal testo seguente:
"Il presente allegato descrive a grandi 
linee l'obiettivo da raggiungere e i 
principi generali da seguire per definire il 
piano di monitoraggio di cui agli articoli 
13, paragrafo 2, 19, paragrafo 3 e 20. 
Esso è completato da note orientative da 
svolgere secondo la procedura 
regolamentare con scrutinio di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3 in quanto 
mirano a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
integrandola".
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MOTIVAZIONE

Gli effetti a lungo termine della tecnologia OGM sono ancora ignoti. Le opinioni scientifiche 
sono contraddittorie e sono in molti a temere i possibili pericoli e rischi. D'altro lato, l'uso ben 
controllato degli OGM può contribuire a rendere più efficiente la produzione di alimenti e di 
altri prodotti. La direttiva 2001/18/CE, approvata sei anni fa, concernente l'immissione 
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati è un'importante strumento
giuridico. La presente direttiva copre l'immissione sperimentale di OGM nell'ambiente; in 
altre parole, l'introduzione di OGM nell'ambiente a scopi sperimentali (sperimentazione sul 
campo), e l'immissione di OGM sul mercato (prodotti contenenti o composti da OGM), ad 
esempio per la coltivazione, l'importazione o la trasformazione in prodotti industriali.

Tuttavia, occorre un maggior controllo della tecnologia OGM e il Parlamento europeo in 
quanto organo democraticamente eletto dai 27 Stati membri dell'Unione europea, dovrebbe 
svolgere un importante ruolo nell'ambito di questo controllo. Questo è il motivo per cui è 
della massima importanza utilizzare la nuova procedura regolamentare con scrutinio per 
modificare la direttiva 2001/18/CE sull'immissione deliberata nell'ambiente di organismi 
geneticamente modificati.

La proposta della Commissione va nella giusta direzione, ma dovrebbe essere rafforzata. Tutti 
gli articoli menzionati nella relazione dovrebbero essere sottoposti a un esame rigoroso per 
adattarli alla nuova procedura con scrutinio.

Il vostro relatore è convinto che soltanto un controllo democratico e pubblico sugli OGM 
possa garantire il buon uso di tale tecnologia e attenuare le preoccupazioni sugli eventuali 
rischi e che il Parlamento europeo sia la sede giusta  per svolgere tale controllo pubblico.


