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5.12.2018 A8-0417/132 

Emendamento  132 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) È quindi necessario prendere 

l'iniziativa di rafforzare la trasparenza del 

processo di valutazione del rischio. Si 

dovrebbe assicurare l'accesso pubblico a 

tutti i dati e le informazioni scientifiche a 

sostegno delle domande di autorizzazione a 

norma della legislazione alimentare 

dell'Unione oltre ad altre richieste di 

produzione scientifica, appena possibile 

nel processo di valutazione del rischio. 

Tale processo non dovrebbe però 

pregiudicare i diritti esistenti di proprietà 

intellettuale o le disposizioni della 

legislazione alimentare dell'Unione che 

tutelano gli investimenti effettuati dagli 

innovatori in sede di raccolta delle 

informazioni e dei dati a sostegno delle 

domande di autorizzazione.  

(25) È quindi necessario prendere 

l'iniziativa di rafforzare la trasparenza del 

processo di valutazione del rischio. Si 

dovrebbe assicurare l'accesso pubblico a 

tutti i dati e le informazioni scientifiche a 

sostegno delle domande di autorizzazione a 

norma della legislazione alimentare 

dell'Unione oltre ad altre richieste di 

produzione scientifica. Tale processo non 

dovrebbe però pregiudicare i diritti 

esistenti di proprietà intellettuale o le 

disposizioni della legislazione alimentare 

dell'Unione che tutelano gli investimenti 

effettuati dagli innovatori in sede di 

raccolta delle informazioni e dei dati a 

sostegno delle domande di autorizzazione. 

Or. en 

Motivazione 

La pubblicazione delle informazioni al momento della pubblicazione del parere scientifico 

dell'Autorità tiene conto sia della necessità che il pubblico possa accedere alle informazioni 

sia della necessità di proteggere gli investimenti e la proprietà intellettuale. 
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5.12.2018 A8-0417/133 

Emendamento  133 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 

Regolamento (CE) n. 178/2002 

Articolo 32 ter – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le informazioni notificate sono 

rese pubbliche solo se è pervenuta la 

corrispondente domanda di autorizzazione 

e dopo la decisione dell'Autorità in merito 

alla divulgazione degli studi di 

accompagnamento in conformità 

dell'articolo 38 e degli articoli da 39 a 39 

septies. 

3. Le informazioni notificate sono 

rese pubbliche solo se è pervenuta la 

corrispondente domanda di autorizzazione 

e dopo la decisione dell'Autorità in merito 

alla divulgazione degli studi di 

accompagnamento e la pubblicazione del 

suo progetto di parere scientifico in 

conformità dell'articolo 38 e degli articoli 

da 39 a 39 septies. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/134 

Emendamento  134 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 178/2002 

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) i dati scientifici, gli studi e le altre 

informazioni a sostegno di domande di 

autorizzazione a norma della legislazione 

alimentare dell'Unione, tra cui le 

informazioni supplementari fornite dai 

richiedenti, nonché altri dati e 

informazioni scientifiche a corredo di 

richieste di produzione scientifica, 

compresi i pareri scientifici, formulate dal 

Parlamento europeo, dalla Commissione e 

dagli Stati membri, nel rispetto della 

protezione delle informazioni riservate e 

della protezione dei dati personali in 

conformità degli articoli da 39 a 39 

septies. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

È necessario strutturare meglio l'articolo. Il relatore opera una distinzione tra (a) le 

informazioni da pubblicare immediatamente e (b) le informazioni da pubblicare solo al 

momento dell'adozione del parere scientifico dell'EFSA. 
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5.12.2018 A8-0417/135 

Emendamento  135 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 178/2002 

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) le informazioni su cui si basa la 

sua produzione scientifica, compresi i 

pareri scientifici, nel rispetto della 

protezione delle informazioni riservate e 

della protezione dei dati personali in 

conformità degli articoli da 39 a 39 

septies. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

È necessario strutturare meglio l'articolo. Il relatore opera una distinzione tra (a) le 

informazioni da pubblicare immediatamente e (b) le informazioni da pubblicare solo al 

momento dell'adozione del parere scientifico dell'EFSA. 
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5.12.2018 A8-0417/136 

Emendamento  136 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 178/2002 

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

i) gli orientamenti forniti 

dall'Autorità ai potenziali richiedenti 

nella fase preliminare alla presentazione 

della domanda a norma degli articoli 32 

bis e 32 quater. 

soppresso  

Or. en 

Motivazione 

È necessario strutturare meglio l'articolo. Il relatore opera una distinzione tra (a) le 

informazioni da pubblicare immediatamente e (b) le informazioni da pubblicare solo al 

momento dell'adozione del parere scientifico dell'EFSA.
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5.12.2018 A8-0417/137 

Emendamento  137 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 178/2002 

Articolo 38 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis) è inserito il seguente articolo 38 

bis: 

 "Articolo 38 bis 

 Sulla base degli orientamenti dell'EFSA 

in materia di consultazioni, che sono volti 

ad accrescere la trasparenza del processo 

di valutazione del rischio, l'Autorità segue 

una procedura in tre fasi. In primo luogo 

l'Autorità pubblica un progetto di parere 

scientifico. 

 Contestualmente alla pubblicazione di 

detto progetto di parere scientifico, 

l'Autorità rende pubbliche le seguenti 

informazioni: 

 a) i dati scientifici, gli studi e le altre 

informazioni a sostegno di domande di 

autorizzazione a norma della legislazione 

alimentare dell'Unione, tra cui le 

informazioni supplementari fornite dai 

richiedenti, nonché altri dati e 

informazioni scientifiche a corredo di 

richieste di pareri scientifici presentate 

dal Parlamento europeo, dalla 

Commissione e dagli Stati membri, nel 

rispetto della protezione delle 

informazioni riservate e della protezione 

dei dati personali in conformità degli 
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articoli da 39 a 39 septies; 

 b)  il documento integrale relativo alla 

domanda, nel rispetto della protezione 

delle informazioni riservate e della 

protezione dei dati personali in 

conformità degli articoli da 39 a 39 

septies; 

 c)  le informazioni su cui si basa la 

sua produzione scientifica, compresi i 

pareri scientifici, nel rispetto della 

protezione delle informazioni riservate e 

della protezione dei dati personali in 

conformità degli articoli da 39 a 39 

septies; 

 d)  le informazioni sulle sessioni di 

consultazione con i richiedenti svolte 

dall'Autorità a norma degli articoli 32 bis 

e 32 quater, prima della presentazione 

delle domande di autorizzazione. 

 Dopo aver pubblicato il progetto di parere, 

l'Autorità consulta, entro sei settimane, i 

portatori di interessi e il pubblico in 

merito agli studi a sostegno delle 

domande di autorizzazione, al fine di 

accertare se sono disponibili altri dati o 

studi scientifici pertinenti sull'oggetto 

della domanda di autorizzazione. I 

risultati della consultazione, comprese le 

osservazioni presentate dai portatori di 

interessi, sono resi pubblici in una 

relazione tecnica che è allegata al parere 

scientifico definitivo dell'Autorità. Nel 

parere scientifico definitivo l'Autorità 

indica come è stato tenuto conto delle 

osservazioni formulate dai portatori di 

interessi." 

Or. en 

Motivazione 

L'autore introduce un approccio in tre fasi per migliorare la trasparenza della procedura di 

valutazione del rischio sulla base degli orientamenti dell'EFSA in materia di consultazioni, 

già seguiti dall'Autorità per le sostanze non soggette a una procedura ufficiale di domanda di 

autorizzazione (ad esempio aspartame, BPA, caffeina). Tale metodo rappresenta il giusto 
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equilibrio tra la necessità di tutelare gli interessi commerciali dei richiedenti e la necessità di 

rendere più trasparente, visibile e aperta la valutazione del rischio scientifico per i portatori 

di interessi. 
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5.12.2018 A8-0417/138 

Emendamento  138 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 7 

Regolamento (CE) n. 178/2002 

Articolo 39 ter – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a)  rende pubblica tempestivamente la 

versione non riservata presentata dal 

richiedente;  

soppresso  

Or. en 

Motivazione 

Sarebbe opportuno pubblicare i dati scientifici, gli studi e le altre informazioni a sostegno delle 

domande di autorizzazione soltanto dopo la pubblicazione da parte dell'Autorità dei suoi risultati 

scientifici. In caso contrario, vi è il rischio che la concorrenza abbia accesso a informazioni su 

prodotti o processi di produzione innovativi. Inoltre, vi potrebbero essere interferenze politiche 

nel processo di valutazione del rischio. 
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5.12.2018 A8-0417/139 

Emendamento  139 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 7 

Regolamento (CE) n. 178/2002 

Articolo 39 ter – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) informa il richiedente per iscritto 

dell'intenzione di divulgare le informazioni 

e dei relativi motivi, prima di prendere una 

decisione formale sulla richiesta di 

riservatezza. Il richiedente che non 

condivide la valutazione dell'Autorità può 

esprimere il proprio parere o ritirare la 

domanda entro due settimane dalla data in 

cui gli è stata notificata la posizione 

dell'Autorità; 

c) informa il richiedente per iscritto 

dell'intenzione di divulgare le informazioni 

e dei relativi motivi, prima di prendere una 

decisione formale sulla richiesta di 

riservatezza. Il richiedente che non 

condivide la valutazione dell'Autorità può 

esprimere il proprio parere o ritirare la 

domanda entro un mese dalla data in cui 

gli è stata notificata la posizione 

dell'Autorità; 

Or. en 

Motivazione 

I richiedenti devono potersi assicurare sul piano giuridico che la prevista pubblicazione dei 

dati non comprometta segreti commerciali sensibili. Soprattutto le PMI, che non hanno un 

proprio ufficio legale, hanno bisogno di più tempo per farlo. 
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5.12.2018 A8-0417/140 

Emendamento  140 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 7 

Regolamento (CE) n. 178/2002 

Articolo 39 ter – paragrafo 1 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) rende pubblici tutti i dati e le 

informazioni supplementari per i quali la 

richiesta di riservatezza non è stata 

accettata in base alla giustificazione 

fornita almeno due settimane dopo aver 

notificato la propria decisione al 
richiedente a norma della lettera d). 

e) pubblica i dati e le informazioni 

non riservati relativi alla domanda 

soltanto dopo che è stata adottata una 

decisione definitiva in merito alla richiesta 

di riservatezza a norma del presente 

articolo e che l'Autorità ha pubblicato il 

proprio progetto di parere scientifico 

conformemente all'articolo 38. Se un 
richiedente ritira la domanda di 

autorizzazione a norma dell'articolo 39 

ter, lettera c), poiché ritiene che le 

informazioni che l'Autorità intende 

pubblicare siano eccessive, l'Autorità, la 

Commissione e gli Stati membri si 

astengono dal pubblicare informazioni 

sulla domanda di autorizzazione. 

Or. en 

Motivazione 

Sarebbe opportuno pubblicare i dati scientifici, gli studi e le altre informazioni a sostegno 

delle domande di autorizzazione soltanto dopo la pubblicazione da parte dell'Autorità del suo 

progetto di parere scientifico in conformità dell'articolo 38. 

 

 


