
Sintesi degli Atti del governo sottoposti a parere 
 
208 «Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la 
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle 
ortive per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 – N. 208». 
 
209 «Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante 
dagli organismi nocivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 – N. 209». 
 
211 «Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di 
commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 – N. 211». 
 
212 «Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la 
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l’adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del 
regolamento (UE) 2017/625 – N.212». 
 
Al solo scopo di non rendere la newsletter troppo pesante in megabyte, invece di 
allegare 12 file pdf (4 per i testi, 4 per i pareri della commissione camera, e 4 per i pareri 
della commissione senato) ci siamo limitati a citare i collegamenti/link, che trovate in 
fondo a questo testo, e ad allegare i pdf relativi al solo atto n.208 (che comunque 
rende l'idea di quanto è in corso): all'interno del file denominato "0208.pdf" si può 
cercare la parola "geneticamente" per capire di cosa stiamo parlando oppure leggere 
direttamente gli articoli: art.9 comma g, art.10 comma c punto 3, art.56 punti 3 e 4, 
art.62 punti 4 e 5, art.64, ma anche gli articoli 7, 14, 23, 47, 48, 50 e 82. 
 
Sono senza dubbio testi tecnici, sulla moltiplicazioni di ortaggi, viti e piante da frutto, 
ma dalla lettura degli articoli sopra elencati si capisce chiaramente che si voglia 
preparare il terreno all’arrivo degli OGM, altrimenti non ci sarebbe motivo di 
menzionarli continuamente riguardo ai registri varietali, coesistenza con colture non 
OGM, etichettatura dei prodotti ecc. il tutto ignorando la normativa vigente che di fatto 
ne vieta la coltivazione. 
 
Per una lettura a 360gradi della questione, vi invitiamo caldamente a leggere il 
seguente articolo dell’Associazione European Consumers  
 
http://www.europeanconsumers.it/2020/12/10/european-consumers-continua-la-
lotta-contro-lapertura-governativa-agli-ogm-inviando-alle-autorita-nuovi-documenti-
integrativi/ 
 



Di seguito i link ai documenti citati nell’articolo di European Consumers 
 
Direttiva 2001/18/CE 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:303dd4fa-07a8-4d20-86a8-
0baaf0518d22.0008.02/DOC_1&format=PDF 
 
Sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo del 25 luglio 2018 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204387&pageInde
x=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=21844600 
 
 
Per approfondire anche gli altri atti, vi invitiamo a consultare i seguenti link 
 
sito senato.it 
 
Atto n.208 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41337.htm 
 
Atto n.209 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41336.htm 
 
Atto n.211 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41333.htm 
 
Atto n.212 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41332.htm 
 
 
sito camera.it 
 
Atto n.208 
https://www.camera.it/leg18/682?atto=208&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1 
 
Atto n.209 
https://www.camera.it/leg18/682?atto=209&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1 
 
Atto n.211 
https://www.camera.it/leg18/682?atto=211&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1 
 
Atto n.212 
https://www.camera.it/leg18/682?atto=212&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1 
 


