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6.12.2018 A8-0417/164 

Emendamento  164 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 6 

Regolamento 178/2002 – Articolo 39 – paragrafo 2– parte introduttiva 

Regolamento 178/2002 – Articolo 39 – paragrafo 2– parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. L'Autorità può acconsentire ad 

applicare un trattamento riservato solo per 

le informazioni seguenti, la cui 

divulgazione, su presentazione di una 

giustificazione verificabile, può essere 

considerata danneggiare 
significativamente gli interessi in 

questione: 

2. L'Autorità può acconsentire ad 

applicare un trattamento riservato solo per 

le informazioni seguenti e a condizione 

che la richiesta di trattamento riservato 

dimostri, con una giustificazione adeguata 

e verificabile, che la divulgazione 

danneggerebbe specificamente e 
significativamente l'interesse commerciale 

del richiedente: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/165 

Emendamento  165 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 6 

Regolamento 178/2002 – Articolo 39 – paragrafo 2– punto 3 

Regolamento 178/2002 – Articolo 39 – paragrafo 2– punto 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3) informazioni commerciali che 

rivelino gli approvvigionamenti, le quote di 

mercato o la strategia commerciale del 

richiedente; e 

3) informazioni commerciali che 

rivelino gli approvvigionamenti, 

informazioni su idee innovative relative a 

ricerche future e strategie di sviluppo, le 

quote di mercato o la strategia 

commerciale del richiedente; e 

Or. en 

Motivazione 

Questo emendamento è inteso come compromesso, al fine di rendere l'emendamento 85 

accettabile per tutti i gruppi. 
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6.12.2018 A8-0417/166 

Emendamento  166 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 6 

Regolamento 178/2002 – Articolo 39 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Regolamento 178/2002 – Articolo 39 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Le deroghe di cui al paragrafo 2 

sono interpretate in modo restrittivo. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/167 

Emendamento  167 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 178/2002 – Articolo 39 ter – paragrafo 1 

Regolamento 178/2002 – Articolo 39 ter – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) rende pubblica tempestivamente la 

versione non riservata presentata dal 

richiedente; 

a) rende pubblica tempestivamente la 

versione non riservata della domanda 

presentata dal richiedente, una volta che la 

domanda sia stata considerata 

ammissibile; 

Or. en 

Motivazione 

Questo emendamento deve essere considerato come un concetto alternativo rispetto alla 

proposta del relatore di pubblicare informazioni solamente dopo la pubblicazione del parere 

dell'EFSA. Nell'ambito di un regolamento che mira a migliorare la trasparenza, non è 

giustificabile lasciare che l'EFSA inizi i suoi lavori senza disporre di un quadro completo, 

compresi i contribuiti da parte di scienziati indipendenti. Inoltre, attualmente l'EFSA sta 

rilasciando opinioni solamente in casi molti rari. Imporre tale obbligo come regola generale 

genererebbe non soltanto un onere aggiuntivo per l'Agenzia, ma metterebbe anche l'EFSA in 

una posizione vulnerabile, in caso di divergenza di risultati tra il progetto di parere e il 

parere definitivo. 
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6.12.2018 A8-0417/168 

Emendamento  168 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 2 – punto 3 

Regolamento 2001/18 – Articolo 25 – paragrafo 2 

Regolamento 2001/18 – Articolo 25 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Oltre a quanto disposto 

dall'articolo 39, paragrafo 2, del 

regolamento (CE) n. 178/2002 e a norma 

dell'articolo 39, paragrafo 3, dello stesso 

regolamento, che si applicano mutatis 

mutandis, può essere concesso un 

trattamento riservato delle informazioni 

seguenti, la cui divulgazione può essere 

considerata, su presentazione di una 

giustificazione verificabile, danneggiare 

significativamente gli interessi in 

questione: 

soppresso 

a) informazioni su sequenze di DNA, 

escluse le sequenze utilizzate al fine di 

rilevazione, identificazione e 

quantificazione dell'evento di 

trasformazione; e 

 

b) modelli e strategie di selezione.;  

Or. en 

Motivazione 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

the risks independently from industry and authorities. The breeding pattern is further of high 
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relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 

and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 

confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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6.12.2018 A8-0417/169 

Emendamento  169 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 3 – punto 10 

Regolamento 1829/2003 – Articolo 30 – paragrafo 2 

Regolamento 1829/2003 – Articolo 30 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Oltre a quanto disposto 

dall'articolo 39, paragrafo 2, e in 

conformità dell'articolo 39, paragrafo 3, 

del regolamento (CE) n. 178/2002, 

l'Autorità può acconsentire ad applicare 

un trattamento riservato alle informazioni 

seguenti, la cui divulgazione, su 

presentazione di una giustificazione 

verificabile, può essere considerata 

danneggiare significativamente gli 

interessi in questione: 

soppresso 

a) informazioni su sequenze di DNA, 

escluse le sequenze utilizzate al fine di 

rilevazione, identificazione e 

quantificazione dell'evento di 

trasformazione; e 

 

b) modelli e strategie di selezione.  

Or. en 

Motivazione 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

the risks independently from industry and authorities.  The breeding pattern is further of high 

relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 
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and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 

confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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6.12.2018 A8-0417/170 

Emendamento  170 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 8 – punto 4 

Regolamento 1107/2009 – Articolo 16 

Regolamento 1107/2009 – Articolo 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L'Autorità valuta tempestivamente ogni 

richiesta di riservatezza e mette a 

disposizione del pubblico le informazioni 

fornite dal richiedente a norma dell'articolo 

15 insieme a tutte le altre informazioni 

supplementari presentate dal richiedente, a 

eccezione delle informazioni per le quali il 

trattamento riservato è stato richiesto ed è 

stato concesso dall'Autorità a norma 

dell'articolo 38, degli articoli da 39 a 39 

septies e dell'articolo 40 del regolamento 

(CE) n. 178/2002, che si applicano mutatis 

mutandis, e a norma dell'articolo 63 del 

presente regolamento.; 

L'Autorità valuta tempestivamente ogni 

richiesta di riservatezza e mette a 

disposizione del pubblico le informazioni 

fornite dal richiedente a norma dell'articolo 

15 insieme a tutte le altre informazioni 

supplementari presentate dal richiedente, a 

eccezione delle informazioni per le quali il  

trattamento riservato è stato richiesto ed è 

stato concesso dall'Autorità a norma 

dell'articolo 38, degli articoli da 39 a 39 

septies e dell'articolo 40 del regolamento 

(CE) n. 178/2002, che si applicano mutatis 

mutandis, e a norma dell'articolo 63 del 

presente regolamento, salvo che esista un 

interesse pubblico prevalente alla 

divulgazione.; 

Or. en 

Motivazione 

Tale disposizione è tratta dall'articolo 16 dell'attuale regolamento (CE) n. 1107/2009. Non vi 

è motivo per cui le nuove norme debbano derogarvi. 

 


