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Emendamento 64
Martin Häusling

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e 
gli articoli 43, 114 e 168, paragrafo 4, 
lettera b), del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C8-0144/2018),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e 
gli articoli 43, 114, 168, paragrafo 4, lettera
b), e 192, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a 
norma dei quali la proposta gli è stata 
presentata dalla Commissione (C8-
0144/2018),

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione a coltivare o a mettere in circolazione organismi, piante e animali 
geneticamente modificati nonché l'autorizzazione di principi attivi di pesticidi ha degli 
impatti considerevoli sull'ambiente naturale e sulla salute umana; la protezione della salute 
umana fa parte della politica ambientale dell'UE.

Emendamento 65
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il regolamento (CE) n. 178/2002 
del Parlamento europeo e del Consiglio20

stabilisce i principi e i requisiti generali 
della legislazione alimentare in modo da 
costituire una base comune per le misure 
che disciplinano la legislazione alimentare 
a livello dell'Unione e degli Stati membri. 
Esso dispone tra l'altro che la legislazione 
alimentare si basi sull'analisi del rischio, 
tranne quando ciò non sia confacente alle 
circostanze o alla natura del 
provvedimento.

(1) Il regolamento (CE) n. 178/2002 
del Parlamento europeo e del Consiglio20

stabilisce i principi e i requisiti generali 
della legislazione alimentare in modo da 
costituire una base comune per le misure 
che disciplinano la legislazione alimentare 
a livello dell'Unione e degli Stati membri. 
Esso dispone tra l'altro che la legislazione 
alimentare si basi sull'analisi del rischio, 
tranne quando ciò non sia confacente alle 
circostanze o alla natura del provvedimento 
e dovrebbe essere completato dal principio 
di precauzione.
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__________________ __________________

20 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).

20 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'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede l'uso del principio di precauzione per 
circostanze specifiche, laddove persiste l'incertezza scientifica.

Emendamento 66
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1bis) L'articolo 2, paragrafo 4, lettera 
a), secondo comma, della direttiva 
2001/110/CE concernente il miele 
stabilisce che, se il miele è originario di 
più Stati membri o paesi terzi, 
l'indicazione obbligatoria dei paesi 
d'origine può essere sostituita da una 
delle seguenti, a seconda dei casi: 
"miscela di mieli originari dell'UE", 
"miscela di mieli non originari dell'UE", 
"miscela di mieli originari e non originari 
dell'UE", laddove l'indicazione "miscela 
di mieli originari e non originari dell'UE"
non fornisce informazioni sufficienti ai 
consumatori.

Or. en

Emendamento 67
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič
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Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Numerose imprese di 
confezionamento e di distribuzione di 
miele oggigiorno abusano di questo tipo 
di indicazione allo scopo di omettere i 
reali paesi d'origine e la quantità di miele 
proveniente da diversi paesi, dal momento 
che gli acquirenti, sempre più 
consapevoli, sono diffidenti riguardo ai 
prodotti alimentari provenienti da certi 
paesi;

Or. en

Emendamento 68
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) La risoluzione del 
Parlamento europeo del 1° marzo 2018 
sulle prospettive e le sfide per il settore 
dell'apicoltura dell'UE "considera ... che 
le etichettature 'miscela di mieli originari 
dell'UE', 'miscela di mieli non originari 
dell'UE' e soprattutto 'miscela di mieli 
originari e non originari dell'UE'
nascondano completamente l'origine del 
miele al consumatore e, di conseguenza, 
non soddisfino i principi sanciti dal diritto 
dell'UE in materia di protezione del 
consumatore" (paragrafo 58). Il 
Parlamento europeo, pertanto, "chiede 
che al posto dell'indicazione 'miscela di 
mieli originari e non originari dell'UE', 
l'etichettatura riporti con esattezza da 
quale paese o paesi proviene il miele usato 
nel prodotto finale, nell'ordine che 
rispecchia le proporzioni in percentuale 
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nel prodotto finale" (paragrafo 59).

Or. en

Emendamento 69
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quinquies) Secondo i rappresentanti 
delle organizzazioni di apicoltori 
nazionali e dell'UE, la situazione nel 
mercato interno del miele dell'Unione è 
peggiorata a causa delle continue 
importazioni di miele adulterato. L'UE 
non dovrebbe più tollerare questa 
situazione e dovrebbe compiere il giusto 
passo avanti, correggendo la sezione 
relativa all'etichettatura della direttiva 
2001/110/CE concernente il miele. 

Or. en

Emendamento 70
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 sexies) Le norme vigenti non 
tengono conto delle pratiche fraudolente 
che riguardano i prodotti trasformati 
quali biscotti, cereali da colazione, 
prodotti di confetteria ecc. La 
denominazione "miele", inoltre, può 
indurre in errore i consumatori per 
quanto riguarda il reale contenuto del 
prodotto, essendo spesso utilizzata anche 
quando il tenore di zuccheri di un 
prodotto derivato dal miele è molto 
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inferiore al 50 %. Le norme relative 
all'etichettatura dei prodotti alimentari 
devono essere corrette anche in questo 
ambito.

Or. en

Emendamento 71
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il regolamento (CE) n. 178/200221 è 
stato sottoposto a una valutazione ("vaglio 
di adeguatezza della legislazione 
alimentare generale") da cui risulta che la 
comunicazione del rischio viene 
considerata complessivamente di scarsa 
efficacia, con ripercussioni sulla fiducia 
nutrita dai consumatori nei risultati del 
processo di analisi del rischio.

(3) Il regolamento (CE) n. 178/200221 è 
stato sottoposto a una valutazione ("vaglio 
di adeguatezza della legislazione 
alimentare generale") da cui risulta che la 
comunicazione del rischio viene 
considerata complessivamente di scarsa 
efficacia, con ripercussioni sulla fiducia 
nutrita dai consumatori nei risultati del 
processo di analisi del rischio. Più in 
generale, la fiducia dei consumatori si è 
deteriorata in quanto l'Autorità ha 
dimostrato una chiara mancanza di 
obiettività nell'analisi dei rischi per la 
salute umana derivanti dall'uso del 
glifosato, che considera innocuo, mentre 
l'Agenzia internazionale per la ricerca sul 
cancro l'ha dichiarato "probabilmente 
cancerogeno".

__________________ __________________

21 Documento di lavoro dei servizi 
della Commissione "The REFIT evaluation 
of the General Food Law [Regulation (EC) 
No 178/2002]" Valutazione REFIT della 
legislazione alimentare generale 
[regolamento (CE) n. 178/2002], 
SWD(2018)38 final del 15.1.2018.

21 Documento di lavoro dei servizi 
della Commissione "The REFIT evaluation 
of the General Food Law [Regulation (EC) 
No 178/2002]" Valutazione REFIT della 
legislazione alimentare generale 
[regolamento (CE) n. 178/2002], 
SWD(2018)38 final del 15.1.2018.

Or. fr
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Emendamento 72
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il regolamento (CE) n. 178/2002 è 
stato sottoposto a una valutazione ("vaglio 
di adeguatezza della legislazione 
alimentare generale") da cui risulta che la 
comunicazione del rischio viene 
considerata complessivamente di scarsa 
efficacia, con ripercussioni sulla fiducia 
nutrita dai consumatori nei risultati del
processo di analisi del rischio.

(3) Il regolamento (CE) n. 178/2002 è 
stato sottoposto a una valutazione ("vaglio 
di adeguatezza della legislazione 
alimentare generale") da cui risulta che la 
comunicazione del rischio viene 
considerata complessivamente di scarsa 
efficacia, con ripercussioni sulla fiducia 
nutrita dai consumatori nel processo di 
analisi del rischio e sui diversi portatori di 
interesse.

__________________ __________________

21 Documento di lavoro dei servizi della 
Commissione "The REFIT evaluation of 
the General Food Law [Regulation (EC) 
No 178/2002]" Valutazione REFIT della 
legislazione alimentare generale 
[regolamento (CE) n. 178/2002], 
SWD(2018)38 final del 15.1.2018.

21 Documento di lavoro dei servizi della 
Commissione "The REFIT evaluation of 
the General Food Law [Regulation (EC) 
No 178/2002]" Valutazione REFIT della 
legislazione alimentare generale 
[regolamento (CE) n. 178/2002], 
SWD(2018)38 final del 15.1.2018.

Or. en

Emendamento 73
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Risulta pertanto necessario 
provvedere a un processo globale e 
ininterrotto di comunicazione del rischio 
durante l'analisi complessiva, con la 
partecipazione di responsabili della 
valutazione del rischio e responsabili della 
gestione del rischio a livello dell'Unione e 
nazionale. Tale processo dovrebbe essere 
accompagnato da un dialogo aperto tra 

(4) Risulta pertanto necessario 
provvedere a un processo globale e 
ininterrotto di comunicazione del rischio 
durante l'analisi complessiva, con la 
partecipazione di responsabili della 
valutazione del rischio e responsabili della 
gestione del rischio a livello dell'Unione e 
nazionale. Tale processo dovrebbe 
riconquistare la fiducia dei cittadini sul 
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tutte le parti interessate per assicurare 
l'organicità e la coerenza del processo di 
analisi del rischio.

fatto che l'intero processo sia sostenuto 
dall'obiettivo del presente regolamento, 
ovvero assicurare un livello elevato di vita 
e salute umana, nonché la protezione 
degli interessi dei consumatori. Per questo
dovrebbe essere accompagnato da un 
dialogo aperto tra tutte le parti interessate, 
in particolare il pubblico, per assicurare 
l'organicità, la coerenza e la responsabilità
del processo di analisi del rischio.

Or. en

Motivazione

Al fine di ottenere la fiducia del pubblico, le comunicazioni relative al processo e la 
commercializzazione hanno un contenuto veritiero che mostrerà e dimostrerà concretamente 
il miglioramento della situazione. Altrimenti qualunque cambiamento sarà destinato al 
fallimento.

Emendamento 74
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Risulta pertanto necessario 
provvedere a un processo globale e 
ininterrotto di comunicazione del rischio 
durante l'analisi complessiva, con la 
partecipazione di responsabili della 
valutazione del rischio e responsabili della 
gestione del rischio a livello dell'Unione e 
nazionale. Tale processo dovrebbe essere 
accompagnato da un dialogo aperto tra 
tutte le parti interessate per assicurare 
l'organicità e la coerenza del processo di 
analisi del rischio.

(4) Risulta pertanto necessario 
provvedere a un processo globale e 
ininterrotto di comunicazione del rischio 
durante l'analisi complessiva, con la 
partecipazione di responsabili della 
valutazione del rischio e responsabili della 
gestione del rischio a livello dell'Unione e 
nazionale. Tale processo dovrebbe essere 
accompagnato da un dialogo aperto tra 
tutte le parti interessate per assicurare 
l'organicità e la coerenza del processo di 
analisi del rischio. Più in generale, è 
l'intera questione dell'indipendenza delle 
competenze dell'Autorità che merita un 
esame approfondito.

Or. fr
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Emendamento 75
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Risulta pertanto necessario 
provvedere a un processo globale e
ininterrotto di comunicazione del rischio 
durante l'analisi complessiva, con la 
partecipazione di responsabili della 
valutazione del rischio e responsabili della 
gestione del rischio a livello dell'Unione e 
nazionale. Tale processo dovrebbe essere 
accompagnato da un dialogo aperto tra 
tutte le parti interessate per assicurare 
l'organicità e la coerenza del processo di 
analisi del rischio.

(4) Risulta pertanto necessario 
provvedere a un processo globale,
ininterrotto e inclusivo di comunicazione 
del rischio durante l'analisi complessiva, 
con la partecipazione di responsabili della 
valutazione del rischio e responsabili della 
gestione del rischio a livello dell'Unione e 
nazionale, nonché delle parti interessate.

Or. en

Emendamento 76
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Risulta pertanto necessario 
provvedere a un processo globale e 
ininterrotto di comunicazione del rischio 
durante l'analisi complessiva, con la 
partecipazione di responsabili della 
valutazione del rischio e responsabili della 
gestione del rischio a livello dell'Unione e 
nazionale. Tale processo dovrebbe essere 
accompagnato da un dialogo aperto tra 
tutte le parti interessate per assicurare 
l'organicità e la coerenza del processo di 
analisi del rischio.

(4) Risulta pertanto necessario 
provvedere a un processo globale e 
ininterrotto di comunicazione del rischio 
durante l'analisi complessiva, con la 
partecipazione di responsabili della 
valutazione del rischio e responsabili della 
gestione del rischio a livello dell'Unione e 
nazionale. Tale processo dovrebbe essere 
accompagnato da un dialogo aperto tra 
tutte le parti interessate per assicurare la 
prevalenza esclusiva dell'interesse 
pubblico, l'accuratezza e la coerenza del 
processo di analisi del rischio.

Or. it
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Emendamento 77
Pavel Poc, Nicola Caputo, Jytte Guteland, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Risulta pertanto necessario 
provvedere a un processo globale e
ininterrotto di comunicazione del rischio 
durante l'analisi complessiva, con la 
partecipazione di responsabili della 
valutazione del rischio e responsabili della 
gestione del rischio a livello dell'Unione e 
nazionale. Tale processo dovrebbe essere 
accompagnato da un dialogo aperto tra 
tutte le parti interessate per assicurare
l'organicità e la coerenza del processo di 
analisi del rischio.

(4) Risulta pertanto necessario 
provvedere a un processo globale,
ininterrotto e inclusivo di comunicazione 
del rischio durante l'analisi complessiva, 
con la partecipazione di responsabili della 
valutazione del rischio e responsabili della 
gestione del rischio a livello dell'Unione e 
nazionale. Tale processo dovrebbe essere 
accompagnato da un dialogo aperto tra 
tutte le parti interessate per assicurare che 
prevalga il pubblico interesse, nonché 
l'accuratezza e la coerenza del processo di 
analisi del rischio.

Or. en

Emendamento 78
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Si dovrebbe prestare particolare 
attenzione a spiegare in maniera coerente, 
adeguata e tempestiva non solo i risultati 
della valutazione del rischio, ma anche in 
qual modo questi sono utilizzati per 
contribuire a formare decisioni in materia 
di gestione del rischio, unitamente se del 
caso ad altri fattori validi.

(5) Si dovrebbe prestare particolare 
attenzione a rendere pubblici in maniera 
chiara, obiettiva e tempestiva non solo i 
risultati della valutazione del rischio, ma 
anche le informazioni dettagliate 
sull'elaborazione, la discussione e 
l'adozione delle decisioni in materia di 
gestione del rischio.

Or. en
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Emendamento 79
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Si dovrebbe prestare particolare 
attenzione a spiegare in maniera coerente, 
adeguata e tempestiva non solo i risultati 
della valutazione del rischio, ma anche in 
qual modo questi sono utilizzati per 
contribuire a formare decisioni in materia 
di gestione del rischio, unitamente se del 
caso ad altri fattori validi.

(5) Si dovrebbe prestare particolare 
attenzione a spiegare in maniera chiara, 
obiettiva e tempestiva non solo i risultati 
della valutazione del rischio, ma anche in 
qual modo questi sono utilizzati per 
contribuire a formare decisioni in materia 
di gestione del rischio, unitamente se del 
caso ad altri fattori validi.

Or. en

Emendamento 80
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Non vi è alcuna definizione di 
"altri fattori legittimi" nella legislazione 
alimentare generale in relazione al suo 
obiettivo. Tale principio dovrebbe essere 
sempre applicato caso per caso, ma poiché 
non esistono linee guida generali 
sull'applicazione e l'interpretazione del 
principio, c'è una mancanza di coerenza 
nella sua applicazione. La Commissione 
dovrebbe redigere, dunque, linee guida 
generali sull'applicazione di tale 
principio.

Or. en

Emendamento 81
Anja Hazekamp
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Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) A tal fine risulta necessario stabilire 
obiettivi e principi generali della 
comunicazione del rischio, prendendo in 
considerazione i rispettivi ruoli dei 
responsabili della valutazione del rischio e 
della gestione del rischio.

(6) A tal fine risulta necessario stabilire 
obiettivi e principi generali della 
comunicazione del rischio, prendendo in 
considerazione le aspettative espresse dei 
cittadini e i rispettivi ruoli dei responsabili 
della valutazione del rischio e della 
gestione del rischio.

Or. en

Emendamento 82
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In base a tali obiettivi e principi e 
dopo le pertinenti consultazioni pubbliche 
si dovrebbe elaborare un piano generale 
sulla comunicazione del rischio in stretta 
collaborazione con l'Autorità e gli Stati 
membri.

(7) In base a tali obiettivi e principi e 
dopo le pertinenti consultazioni pubbliche 
si dovrebbe elaborare un piano generale 
sulla comunicazione del rischio in stretta 
collaborazione con l'Autorità e gli Stati 
membri e le loro autorità sanitarie, spesso 
più indipendenti dell'Autorità.

Or. fr

Emendamento 83
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il piano generale dovrebbe 
individuare i fattori principali da tenere 
presenti nell'esame delle attività di 

(8) Il piano generale dovrebbe stabilire 
gli accordi pratici per rendere disponibili 
al pubblico tutte le informazioni 
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comunicazione del rischio, quali i diversi 
livelli di rischio, la natura del rischio e il 
potenziale impatto sulla salute pubblica, 
quali esseri viventi e oggetti subiscono 
direttamente o indirettamente tale rischio, i 
livelli di esposizione al rischio, la capacità 
di controllare il rischio e altri fattori che 
influiscono sulla percezione del rischio, tra 
cui il grado di urgenza, il quadro 
legislativo vigente e il pertinente contesto 
di mercato. Il piano generale dovrebbe 
inoltre individuare gli strumenti e i canali 
da utilizzare e definire i meccanismi 
opportuni per garantire una comunicazione 
coerente del rischio.

necessarie al raggiungimento di un livello 
elevato di trasparenza del processo di 
gestione del rischio. Esso dovrebbe 
individuare i fattori principali da tenere 
presenti nell'esame delle attività di 
comunicazione del rischio, quali i diversi 
livelli di rischio, la natura del rischio e il 
potenziale impatto sulla salute pubblica, 
quali esseri viventi e oggetti subiscono 
direttamente o indirettamente tale rischio, i 
livelli di esposizione al rischio, la capacità 
di controllare il rischio e altri fattori che 
influiscono sulla percezione del rischio, tra 
cui il grado di urgenza, il quadro 
legislativo vigente e il pertinente contesto 
di mercato. Il piano generale dovrebbe 
inoltre individuare gli strumenti e i canali 
da utilizzare e definire i meccanismi 
opportuni per garantire una comunicazione 
efficace del rischio.

Or. en

Emendamento 84
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il piano generale dovrebbe 
individuare i fattori principali da tenere 
presenti nell'esame delle attività di 
comunicazione del rischio, quali i diversi 
livelli di rischio, la natura del rischio e il 
potenziale impatto sulla salute pubblica, 
quali esseri viventi e oggetti subiscono 
direttamente o indirettamente tale rischio, i 
livelli di esposizione al rischio, la capacità 
di controllare il rischio e altri fattori che 
influiscono sulla percezione del rischio, tra 
cui il grado di urgenza, il quadro 
legislativo vigente e il pertinente contesto 
di mercato. Il piano generale dovrebbe 
inoltre individuare gli strumenti e i canali 
da utilizzare e definire i meccanismi 

(8) Il piano generale dovrebbe 
individuare i fattori principali da tenere 
presenti nell'esame delle attività di 
comunicazione del rischio, quali il 
pericolo, i diversi livelli di rischio, la 
natura del rischio e il potenziale impatto 
sulla salute pubblica, sulla salute degli 
animali e sull'ambiente, quali esseri 
viventi e oggetti subiscono direttamente o 
indirettamente tale rischio, i livelli di 
esposizione al rischio, la capacità di 
minimizzare o controllare il rischio e altri 
fattori che influiscono sulla percezione del 
rischio, tra cui il grado di urgenza, il 
quadro legislativo vigente o la sua 
mancanza. Il piano generale dovrebbe 
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opportuni per garantire una comunicazione 
coerente del rischio.

inoltre individuare gli strumenti e i canali 
da utilizzare e definire i meccanismi 
opportuni per garantire una comunicazione 
coerente del rischio.

Or. en

Emendamento 85
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il piano generale dovrebbe 
individuare i fattori principali da tenere 
presenti nell'esame delle attività di 
comunicazione del rischio, quali i diversi 
livelli di rischio, la natura del rischio e il 
potenziale impatto sulla salute pubblica, 
quali esseri viventi e oggetti subiscono 
direttamente o indirettamente tale rischio, i 
livelli di esposizione al rischio, la capacità 
di controllare il rischio e altri fattori che 
influiscono sulla percezione del rischio, tra 
cui il grado di urgenza, il quadro 
legislativo vigente e il pertinente contesto 
di mercato. Il piano generale dovrebbe 
inoltre individuare gli strumenti e i canali 
da utilizzare e definire i meccanismi 
opportuni per garantire una comunicazione 
coerente del rischio.

(8) Il piano generale dovrebbe 
individuare i fattori principali da tenere 
presenti e il modo migliore di organizzarli 
in modo gerarchico nell'esame delle 
attività di comunicazione del rischio, quali 
i diversi livelli di rischio, la natura del 
rischio e il potenziale impatto sulla salute 
pubblica, quali esseri viventi e oggetti 
subiscono direttamente o indirettamente 
tale rischio, i livelli di esposizione al 
rischio, la capacità di controllare il rischio 
e altri fattori che influiscono sulla 
percezione del rischio, tra cui il grado di 
urgenza, il quadro legislativo vigente e il 
pertinente contesto di mercato. Il piano 
generale dovrebbe inoltre individuare gli 
strumenti e i canali da utilizzare e definire i 
meccanismi opportuni per garantire una 
comunicazione coerente del rischio.

Or. fr

Emendamento 86
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) Il piano generale dovrebbe 
individuare i fattori principali da tenere 
presenti nell'esame delle attività di 
comunicazione del rischio, quali i diversi 
livelli di rischio, la natura del rischio e il 
potenziale impatto sulla salute pubblica, 
quali esseri viventi e oggetti subiscono 
direttamente o indirettamente tale rischio, i 
livelli di esposizione al rischio, la capacità 
di controllare il rischio e altri fattori che 
influiscono sulla percezione del rischio, tra 
cui il grado di urgenza, il quadro 
legislativo vigente e il pertinente contesto 
di mercato. Il piano generale dovrebbe 
inoltre individuare gli strumenti e i canali 
da utilizzare e definire i meccanismi 
opportuni per garantire una comunicazione 
coerente del rischio.

(8) Il piano generale dovrebbe 
individuare i fattori principali da tenere 
presenti nell'esame delle attività di 
comunicazione del rischio, quali i diversi 
livelli di rischio, la natura del rischio e il 
potenziale impatto sulla salute pubblica, 
quali esseri viventi e oggetti subiscono 
direttamente o indirettamente tale rischio, i 
livelli di esposizione al rischio, la capacità 
di controllare il rischio, le misure di 
mitigazione del rischio e altri fattori che 
influiscono sulla percezione del rischio, tra 
cui il grado di urgenza, il quadro 
legislativo vigente e il pertinente contesto 
di mercato. Il piano generale dovrebbe 
inoltre individuare gli strumenti e i canali 
da utilizzare e definire i meccanismi 
opportuni per garantire una comunicazione 
coerente del rischio.

Or. en

Emendamento 87
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La fiducia del consumatore nella 
sicurezza alimentare è stata indebolita da 
una serie di incidenti diffusi. Sussiste la 
necessità di migliorare le informazioni 
pubbliche su tali incidenti, anche quando 
essi sono dovuti a possibili violazioni 
intenzionali nella legislazione vigente 
dell'Unione, perpetrate attraverso 
pratiche fraudolente o ingannevoli.

Or. en
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Emendamento 88
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La trasparenza del processo di 
valutazione del rischio contribuisce ad 
aumentare la legittimità dell'Autorità agli 
occhi dei consumatori e del pubblico nel 
compimento della sua missione, accresce la 
fiducia nel lavoro da essa svolto e 
garantisce democraticamente una maggiore 
responsabilità dell'Autorità nei confronti 
dei cittadini dell'Unione. È perciò 
fondamentale mantenere la fiducia del 
pubblico e delle altre parti interessate nel 
processo di analisi del rischio, che è alla 
base della legislazione alimentare 
dell'Unione e in particolare della 
valutazione del rischio, come pure 
nell'organizzazione e nell'indipendenza 
dell'Autorità e nella trasparenza.

(9) La trasparenza del processo di 
valutazione del rischio contribuisce ad 
aumentare la legittimità dell'Autorità agli 
occhi dei consumatori e del pubblico nel 
compimento della sua missione, accresce la 
fiducia nel lavoro da essa svolto e 
garantisce democraticamente una maggiore 
responsabilità dell'Autorità nei confronti 
dei cittadini dell'Unione. È perciò 
fondamentale mantenere la fiducia del 
pubblico e delle altre parti interessate nel 
processo di analisi del rischio, che è alla 
base della legislazione alimentare 
dell'Unione e in particolare della 
valutazione del rischio, come pure 
nell'organizzazione e nell'indipendenza 
dell'Autorità e nella trasparenza. I recenti 
scandali che hanno danneggiato la 
reputazione dell'Autorità, soprattutto in 
termini di indipendenza, rendono difficile 
raggiungere questo obiettivo di "fiducia 
dell'opinione pubblica".

Or. fr

Emendamento 89
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La trasparenza del processo di 
valutazione del rischio contribuisce ad 
aumentare la legittimità dell'Autorità agli 
occhi dei consumatori e del pubblico nel 
compimento della sua missione, accresce
la fiducia nel lavoro da essa svolto e 

(9) Migliorare la trasparenza del 
processo di valutazione del rischio 
contribuirebbe ad aumentare la legittimità 
dell'Autorità agli occhi dei consumatori e 
del pubblico nel compimento della sua 
missione, accrescerebbe la fiducia nel 
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garantisce democraticamente una 
maggiore responsabilità dell'Autorità nei 
confronti dei cittadini dell'Unione. È 
perciò fondamentale mantenere la fiducia 
del pubblico e delle altre parti interessate 
nel processo di analisi del rischio, che è 
alla base della legislazione alimentare 
dell'Unione e in particolare della 
valutazione del rischio, come pure 
nell'organizzazione e nell'indipendenza 
dell'Autorità e nella trasparenza.

lavoro da essa svolto e garantirebbe
democraticamente una maggiore 
responsabilità dell'Autorità nei confronti 
dei cittadini dell'Unione.

Or. en

Emendamento 90
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La trasparenza del processo di 
valutazione del rischio contribuisce ad 
aumentare la legittimità dell'Autorità agli 
occhi dei consumatori e del pubblico nel 
compimento della sua missione, accresce
la fiducia nel lavoro da essa svolto e 
garantisce democraticamente una 
maggiore responsabilità dell'Autorità nei 
confronti dei cittadini dell'Unione. È perciò 
fondamentale mantenere la fiducia del 
pubblico e delle altre parti interessate nel 
processo di analisi del rischio, che è alla 
base della legislazione alimentare 
dell'Unione e in particolare della 
valutazione del rischio, come pure 
nell'organizzazione e nell'indipendenza 
dell'Autorità e nella trasparenza.

(9) La mancanza di trasparenza del 
processo di valutazione del rischio ha 
contribuito alla perdita della legittimità 
dell'Autorità agli occhi dei consumatori e 
del pubblico nel compimento della sua 
missione, ha indebolito la fiducia nel 
lavoro da essa svolto e non ha garantito
democraticamente una maggiore 
responsabilità dell'Autorità nei confronti 
dei cittadini dell'Unione. È perciò 
fondamentale ricostruire la fiducia del 
pubblico e delle altre parti interessate nel 
processo di analisi del rischio, che è alla 
base della legislazione alimentare 
dell'Unione e in particolare della 
valutazione del rischio, come pure nel 
funzionamento e nell'indipendenza 
dell'Autorità e nella trasparenza.

Or. en

Emendamento 91
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach
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Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La trasparenza del processo di 
valutazione del rischio contribuisce ad 
aumentare la legittimità dell'Autorità agli 
occhi dei consumatori e del pubblico nel 
compimento della sua missione, accresce la 
fiducia nel lavoro da essa svolto e 
garantisce democraticamente una maggiore 
responsabilità dell'Autorità nei confronti 
dei cittadini dell'Unione. È perciò 
fondamentale mantenere la fiducia del 
pubblico e delle altre parti interessate nel 
processo di analisi del rischio, che è alla 
base della legislazione alimentare 
dell'Unione e in particolare della 
valutazione del rischio, come pure 
nell'organizzazione e nell'indipendenza 
dell'Autorità e nella trasparenza.

(9) La trasparenza del processo di 
valutazione del rischio contribuisce 
all'acquisizione della legittimità 
dell'Autorità agli occhi dei consumatori e 
del pubblico nel compimento della sua 
missione, accresce la fiducia nel lavoro da 
essa svolto e garantisce democraticamente 
una maggiore responsabilità dell'Autorità 
nei confronti dei cittadini dell'Unione. È 
perciò fondamentale ricostruire la fiducia 
del pubblico e delle altre parti interessate 
nel processo di analisi del rischio, che è 
alla base della legislazione alimentare 
dell'Unione e in particolare della 
valutazione del rischio, come pure 
nell'organizzazione e nell'indipendenza 
dell'Autorità e nella trasparenza.

Or. en

Emendamento 92
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno che la composizione 
del consiglio di amministrazione 
dell'Autorità sia resa coerente con 
l'orientamento comune sulle agenzie 
decentrate, in conformità della 
dichiarazione congiunta del parlamento 
europeo, del Consiglio dell'UE e della 
Commissione europea del 2012 sulle 
agenzie decentrate22.

(10) Pur mantenendo una chiara 
separazione tra la valutazione e la 
gestione del rischio, è opportuno che la 
composizione del consiglio di 
amministrazione dell'Autorità sia resa 
coerente con l'orientamento comune sulle 
agenzie decentrate, in conformità della 
dichiarazione congiunta del parlamento 
europeo, del Consiglio dell'UE e della 
Commissione europea del 2012 sulle 
agenzie decentrate22.

__________________ __________________
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22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_i
t.pdf.

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_i
t.pdf.

Or. en

Emendamento 93
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) L'esperienza insegna che il 
consiglio di amministrazione dell'Autorità 
ha un ruolo che riguarda fondamentalmente 
gli aspetti finanziari e amministrativi e non 
influisce sull'indipendenza del lavoro 
scientifico svolto dall'Autorità. Risulta 
pertanto opportuno includere 
rappresentanti di tutti gli Stati membri nel 
consiglio di amministrazione dell'Autorità 
e prevedere che tali rappresentanti abbiano 
esperienza in particolare in tema di 
valutazione del rischio.

(11) L'esperienza insegna che il 
consiglio di amministrazione dell'Autorità 
ha un ruolo che, oltre alla valutazione del 
rischio, riguarda fondamentalmente gli 
aspetti finanziari e amministrativi e non 
influisce sull'indipendenza del lavoro 
scientifico svolto dall'Autorità. Risulta 
pertanto opportuno includere 
rappresentanti di tutti gli Stati membri, 
nonché della Commissione e del 
Parlamento nel consiglio di 
amministrazione dell'Autorità e prevedere 
che tali rappresentanti abbiano esperienza 
in particolare in tema di valutazione del 
rischio e che venga evitata l'esistenza di 
conflitto d'interesse.

Or. en

Motivazione

Adeguamento necessario per tener conto delle persone nominate della Commissione e del 
Parlamento, come proposto dalla Commissione all'articolo 21, paragrafo 1 bis, lettera c). 
Inoltre, agli Stati membri è stato chiesto di nominare membri con elevate competenze nel 
settore della valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare nonché in merito alla 
legislazione e alla politica in materia di sicurezza della filiera alimentare, conformemente 
all'articolo 8 quater, paragrafo 2, per questo è fuorviante focalizzarsi solo sugli aspetti 
amministrativi e finanziari
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Emendamento 94
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) L'esperienza insegna che il 
consiglio di amministrazione dell'Autorità 
ha un ruolo che riguarda fondamentalmente 
gli aspetti finanziari e amministrativi e non 
influisce sull'indipendenza del lavoro 
scientifico svolto dall'Autorità. Risulta 
pertanto opportuno includere 
rappresentanti di tutti gli Stati membri nel 
consiglio di amministrazione dell'Autorità 
e prevedere che tali rappresentanti abbiano 
esperienza in particolare in tema di 
valutazione del rischio.

(11) L'esperienza insegna che il 
consiglio di amministrazione dell'Autorità 
ha un ruolo che riguarda fondamentalmente 
gli aspetti finanziari e amministrativi e non 
influisce sull'indipendenza del lavoro 
scientifico svolto dall'Autorità. Risulta 
opportuno includere rappresentanti di tutti 
gli Stati membri nel consiglio di 
amministrazione dell'Autorità e prevedere 
che tali rappresentanti abbiano esperienza 
in particolare in tema di valutazione del 
rischio.

Or. fr

Emendamento 95
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I membri del Consiglio di 
amministrazione dovrebbero essere 
selezionati tra i rappresentanti degli Stati 
membri, del Parlamento europeo e della 
Commissione in modo da garantire i 
massimi livelli di competenza e un ampio 
spettro di esperienza attinente all'attività.

(12) I membri del Consiglio di 
amministrazione dovrebbero essere 
selezionati tra i rappresentanti degli Stati 
membri, del Parlamento europeo, della 
Commissione e della società civile, in 
modo da garantire i massimi livelli di 
competenza, imparzialità, indipendenza, 
assenza di conflitto d'interesse e un ampio 
spettro di esperienza attinente all'attività.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo è una struttura politica, per questo è necessario che chiunque venga 
nominato sia soggetto a norme di imparzialità e conflitto di interesse
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Emendamento 96
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I membri del Consiglio di 
amministrazione dovrebbero essere 
selezionati tra i rappresentanti degli Stati 
membri, del Parlamento europeo e della 
Commissione in modo da garantire i 
massimi livelli di competenza e un ampio 
spettro di esperienza attinente all'attività.

(12) I membri del Consiglio di 
amministrazione dovrebbero essere 
selezionati tra i rappresentanti degli Stati 
membri, del Parlamento europeo e della 
Commissione in modo da garantire i 
massimi livelli di competenza e di 
impegno a favore della salute e della 
protezione dell'ambiente, e un ampio 
spettro di esperienza attinente all'attività.

Or. it

Emendamento 97
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il vaglio di adeguatezza della 
legislazione alimentare generale ha 
individuato determinate lacune nella 
capacità a lungo termine dell'Autorità di 
conservare competenze di elevato livello. È 
in particolare diminuito il numero di coloro 
che si candidano per far parte dei gruppi di 
esperti scientifici. È pertanto necessario 
che il sistema sia rafforzato e che gli Stati 
membri assumano un ruolo più attivo per 
garantire la disponibilità di un bacino 
sufficientemente ampio di esperti, così da 
soddisfare le esigenze del sistema di 
valutazione del rischio dell'Unione in 
termini di conoscenze scientifiche, 
indipendenza e competenze 
multidisciplinari di elevato livello.

(13) Il vaglio di adeguatezza della 
legislazione alimentare generale ha 
individuato determinate lacune nella 
capacità a lungo termine dell'Autorità di 
conservare competenze di elevato livello. È 
in particolare diminuito il numero di coloro 
che si candidano per far parte dei gruppi di 
esperti scientifici. È pertanto necessario 
che il sistema sia rafforzato e che gli Stati 
membri assumano un ruolo più attivo per 
garantire la disponibilità di un bacino 
sufficientemente ampio di esperti, così da 
soddisfare le esigenze del sistema di 
valutazione del rischio dell'Unione in 
termini di conoscenze scientifiche, 
indipendenza e competenze 
multidisciplinari di elevato livello, senza 
che ciò pregiudichi la qualità dei livelli di 
competenza all'interno delle autorità 



AM\1162805IT.docx 23/155 PE627.781v01-00

IT

sanitarie nazionali.

Or. fr

Emendamento 98
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il vaglio di adeguatezza della 
legislazione alimentare generale ha 
individuato determinate lacune nella 
capacità a lungo termine dell'Autorità di 
conservare competenze di elevato livello. È 
in particolare diminuito il numero di coloro 
che si candidano per far parte dei gruppi di 
esperti scientifici. È pertanto necessario 
che il sistema sia rafforzato e che gli Stati 
membri assumano un ruolo più attivo per 
garantire la disponibilità di un bacino 
sufficientemente ampio di esperti, così da 
soddisfare le esigenze del sistema di 
valutazione del rischio dell'Unione in 
termini di conoscenze scientifiche, 
indipendenza e competenze 
multidisciplinari di elevato livello.

(13) Il vaglio di adeguatezza della 
legislazione alimentare generale ha 
individuato determinate lacune nella 
capacità a lungo termine dell'Autorità di 
conservare competenze di elevato livello 
attraverso personale esperto. È in 
particolare diminuito il numero di coloro 
che si candidano per far parte dei gruppi di 
esperti scientifici e la ragione di tale 
riduzione dovrebbe essere oggetto 
d'esame. È pertanto necessario che il 
sistema incoraggi le candidature e che gli 
Stati membri assumano un ruolo più attivo 
per garantire la disponibilità di un bacino 
sufficientemente ampio di esperti, così da 
soddisfare le esigenze del sistema di 
valutazione del rischio dell'Unione in 
termini di conoscenze scientifiche, 
indipendenza e competenze 
multidisciplinari di elevato livello.

Or. en

Emendamento 99
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il vaglio di adeguatezza della 
legislazione alimentare generale ha 

(13) Il vaglio di adeguatezza della 
legislazione alimentare generale ha 
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individuato determinate lacune nella 
capacità a lungo termine dell'Autorità di 
conservare competenze di elevato livello. È 
in particolare diminuito il numero di coloro 
che si candidano per far parte dei gruppi di 
esperti scientifici. È pertanto necessario 
che il sistema sia rafforzato e che gli Stati 
membri assumano un ruolo più attivo per 
garantire la disponibilità di un bacino 
sufficientemente ampio di esperti, così da 
soddisfare le esigenze del sistema di 
valutazione del rischio dell'Unione in 
termini di conoscenze scientifiche, 
indipendenza e competenze 
multidisciplinari di elevato livello.

individuato determinate lacune nella 
capacità a lungo termine dell'Autorità di 
conservare competenze di elevato livello. È 
in particolare diminuito il numero di coloro 
che si candidano per far parte dei gruppi di 
esperti scientifici. Gli Stati membri 
dovrebbero sostenere la divulgazione degli 
inviti a manifestare interesse per la 
partecipazione ai gruppi di esperti 
scientifici e al comitato scientifico, così da 
soddisfare le esigenze del sistema di 
valutazione del rischio dell'Unione in 
termini di conoscenze scientifiche, 
indipendenza e competenze 
multidisciplinari di elevato livello.

Or. en

Emendamento 100
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il vaglio di adeguatezza della 
legislazione alimentare generale ha 
individuato determinate lacune nella 
capacità a lungo termine dell'Autorità di 
conservare competenze di elevato livello. È 
in particolare diminuito il numero di coloro 
che si candidano per far parte dei gruppi di 
esperti scientifici. È pertanto necessario 
che il sistema sia rafforzato e che gli Stati 
membri assumano un ruolo più attivo per 
garantire la disponibilità di un bacino 
sufficientemente ampio di esperti, così da 
soddisfare le esigenze del sistema di 
valutazione del rischio dell'Unione in 
termini di conoscenze scientifiche, 
indipendenza e competenze 
multidisciplinari di elevato livello.

(13) Il vaglio di adeguatezza della 
legislazione alimentare generale ha 
individuato determinate lacune nella 
capacità a lungo termine dell'Autorità di 
conservare competenze di elevato livello. È 
in particolare diminuito il numero di coloro 
che si candidano per far parte dei gruppi di 
esperti scientifici. È pertanto necessario 
che il sistema sia rafforzato e che gli Stati 
membri assumano un ruolo più attivo per 
garantire la disponibilità di un bacino 
sufficientemente ampio di esperti 
indipendenti, così da soddisfare le 
esigenze del sistema di valutazione del 
rischio dell'Unione in termini di 
conoscenze scientifiche, indipendenza e 
competenze multidisciplinari di elevato 
livello.

Or. en
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Emendamento 101
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di salvaguardare 
l'indipendenza della valutazione del rischio 
dalla gestione del rischio e da altri interessi 
a livello dell'Unione, è opportuno che la 
designazione dei membri dei gruppi di 
esperti scientifici ad opera degli Stati 
membri, la loro selezione ad opera del 
direttore esecutivo dell'Autorità e la loro 
nomina da parte del consiglio di 
amministrazione dell'Autorità si fondino su 
criteri rigorosi che garantiscano 
l'eccellenza e l'indipendenza degli esperti, 
oltre alla disponibilità di competenze 
multidisciplinari per ogni gruppo di esperti. 
È inoltre essenziale a tal fine che il 
direttore esecutivo, la cui funzione è 
difendere gli interessi dell'EFSA e in 
particolare l'indipendenza delle sue 
competenze, abbia un ruolo nella selezione 
e nella nomina di tali esperti scientifici. 
Dovrebbero inoltre essere poste in atto 
altre misure per garantire agli esperti 
scientifici i mezzi necessari ad operare in 
maniera indipendente.

(14) Al fine di salvaguardare 
l'indipendenza della valutazione del rischio 
dalla gestione del rischio e da altri interessi 
a livello dell'Unione, è opportuno che la 
designazione dei membri dei gruppi di 
esperti scientifici ad opera degli Stati 
membri, la loro selezione ad opera del 
direttore esecutivo dell'Autorità e la loro 
nomina da parte del consiglio di 
amministrazione dell'Autorità si fondino su 
criteri rigorosi che garantiscano 
l'eccellenza e l'indipendenza degli esperti, 
oltre alla disponibilità di competenze 
multidisciplinari per ogni gruppo di esperti. 
È inoltre essenziale a tal fine che il 
direttore esecutivo, la cui funzione è 
difendere gli interessi dell'EFSA e in 
particolare l'indipendenza delle sue 
competenze, abbia un ruolo nella selezione 
e nella nomina di tali esperti scientifici. 
Dovrebbero inoltre essere poste in atto 
altre misure per garantire agli esperti 
scientifici i mezzi necessari ad operare in 
maniera indipendente. Inoltre, dal 
momento che l'Autorità è responsabile 
della valutazione dei prodotti in diversi 
settori, vale a dire l'agricoltura, 
l'alimentazione e la salute, è importante 
che i membri dei pertinenti gruppi di 
esperti dispongano delle competenze 
adeguate per valutare la sicurezza e 
l'efficacia dell'oggetto della richiesta. In 
particolare, la valutazione dovrebbe tener 
conto delle caratteristiche specifiche di 
una determinata sostanza e identificare 
una metodologia adeguata per una 
corretta valutazione, applicando 
l'approccio più opportuno in base al tipo 
di sostanza. Tale approccio varia a 
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seconda che si tratti di composti isolati, 
ottenuti mediante sintesi chimica, o di 
sostanze complesse naturali.

Or. en

Motivazione

Le caratteristiche delle sostanze naturali sono diverse da quelle di altri composti chimici 
isolati. Poiché le aziende sono disposte ad investire in studi per dimostrare l'efficacia e la 
sicurezza dei loro prodotti costituiti da sostanze naturali, il gruppo di esperti responsabile 
della valutazione deve disporre dell'esperienza pertinente a garantire che i criteri adottati 
prendano in sufficiente considerazione le caratteristiche di tali sostanze e, laddove non siano 
disponibili norme pertinenti o pienamente adeguate a livello internazionale, che identifichino 
quelle appropriate. 

Emendamento 102
Simona Bonafè

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di salvaguardare 
l'indipendenza della valutazione del rischio 
dalla gestione del rischio e da altri interessi 
a livello dell'Unione, è opportuno che la 
designazione dei membri dei gruppi di 
esperti scientifici ad opera degli Stati 
membri, la loro selezione ad opera del 
direttore esecutivo dell'Autorità e la loro 
nomina da parte del consiglio di 
amministrazione dell'Autorità si fondino su 
criteri rigorosi che garantiscano 
l'eccellenza e l'indipendenza degli esperti, 
oltre alla disponibilità di competenze 
multidisciplinari per ogni gruppo di esperti. 
È inoltre essenziale a tal fine che il 
direttore esecutivo, la cui funzione è 
difendere gli interessi dell'EFSA e in 
particolare l'indipendenza delle sue 
competenze, abbia un ruolo nella selezione 
e nella nomina di tali esperti scientifici. 
Dovrebbero inoltre essere poste in atto 
altre misure per garantire agli esperti 
scientifici i mezzi necessari ad operare in 

(14) Al fine di salvaguardare 
l'indipendenza della valutazione del rischio 
dalla gestione del rischio e da altri interessi 
a livello dell'Unione, è opportuno che la 
designazione dei membri dei gruppi di 
esperti scientifici ad opera degli Stati 
membri, la loro selezione ad opera del 
direttore esecutivo dell'Autorità e la loro 
nomina da parte del consiglio di 
amministrazione dell'Autorità si fondino su 
criteri rigorosi che garantiscano 
l'eccellenza e l'indipendenza degli esperti, 
oltre alla disponibilità di competenze 
multidisciplinari per ogni gruppo di esperti. 
È inoltre essenziale a tal fine che il 
direttore esecutivo, la cui funzione è 
difendere gli interessi dell'EFSA e in 
particolare l'indipendenza delle sue 
competenze, abbia un ruolo nella selezione 
e nella nomina di tali esperti scientifici. 
Dovrebbero inoltre essere poste in atto 
altre misure per garantire agli esperti 
scientifici i mezzi necessari ad operare in 
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maniera indipendente. maniera indipendente. È importante che i 
membri del gruppo di esperti pertinente 
abbiano l'esperienza adeguata a valutare 
la sicurezza e l'efficacia di una 
particolare richiesta. In particolare, la 
valutazione dovrebbe tener conto delle 
caratteristiche specifiche di una 
determinata sostanza e identificare una 
metodologia adeguata, applicando 
l'approccio più opportuno in base al tipo 
di sostanza.

Or. en

Emendamento 103
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di salvaguardare 
l'indipendenza della valutazione del rischio 
dalla gestione del rischio e da altri interessi 
a livello dell'Unione, è opportuno che la 
designazione dei membri dei gruppi di 
esperti scientifici ad opera degli Stati
membri, la loro selezione ad opera del 
direttore esecutivo dell'Autorità e la loro 
nomina da parte del consiglio di 
amministrazione dell'Autorità si fondino su 
criteri rigorosi che garantiscano 
l'eccellenza e l'indipendenza degli esperti, 
oltre alla disponibilità di competenze 
multidisciplinari per ogni gruppo di esperti. 
È inoltre essenziale a tal fine che il 
direttore esecutivo, la cui funzione è 
difendere gli interessi dell'EFSA e in 
particolare l'indipendenza delle sue 
competenze, abbia un ruolo nella selezione 
e nella nomina di tali esperti scientifici. 
Dovrebbero inoltre essere poste in atto 
altre misure per garantire agli esperti 
scientifici i mezzi necessari ad operare in 
maniera indipendente.

(14) Al fine di salvaguardare 
l'indipendenza della valutazione del rischio 
dalla gestione del rischio e da altri interessi 
a livello dell'Unione, è opportuno che la 
selezione dei membri dei gruppi di esperti 
scientifici ad opera del direttore esecutivo 
dell'Autorità e la loro nomina da parte del 
consiglio di amministrazione dell'Autorità 
si fondino su criteri rigorosi, quali 
l'assenza di qualunque legame con il 
settore, che garantiscano l'eccellenza e 
l'indipendenza degli esperti, oltre alla 
disponibilità di competenze 
multidisciplinari per ogni gruppo di esperti. 
È inoltre essenziale a tal fine che il 
direttore esecutivo, la cui funzione è 
difendere gli interessi dell'EFSA e in 
particolare l'indipendenza delle sue 
competenze, abbia un ruolo nella selezione 
e nella nomina di tali esperti scientifici. 
Dovrebbero essere poste in atto altre 
misure, compresa un'adeguata 
compensazione finanziaria, per garantire 
agli esperti scientifici i mezzi necessari ad 
operare in maniera indipendente e a 
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dedicare tempo sufficiente alla propria 
attività di valutazione del rischio per 
l'Autorità.

Or. en

Emendamento 104
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di salvaguardare 
l'indipendenza della valutazione del rischio 
dalla gestione del rischio e da altri interessi 
a livello dell'Unione, è opportuno che la 
designazione dei membri dei gruppi di 
esperti scientifici ad opera degli Stati 
membri, la loro selezione ad opera del 
direttore esecutivo dell'Autorità e la loro 
nomina da parte del consiglio di 
amministrazione dell'Autorità si fondino su 
criteri rigorosi che garantiscano 
l'eccellenza e l'indipendenza degli esperti, 
oltre alla disponibilità di competenze 
multidisciplinari per ogni gruppo di esperti. 
È inoltre essenziale a tal fine che il 
direttore esecutivo, la cui funzione è 
difendere gli interessi dell'EFSA e in 
particolare l'indipendenza delle sue 
competenze, abbia un ruolo nella selezione 
e nella nomina di tali esperti scientifici. 
Dovrebbero inoltre essere poste in atto 
altre misure per garantire agli esperti 
scientifici i mezzi necessari ad operare in 
maniera indipendente.

Al fine di salvaguardare l'indipendenza 
della valutazione del rischio dalla gestione 
del rischio e da altri interessi a livello 
dell'Unione, è opportuno che la 
designazione dei membri dei gruppi di 
esperti scientifici ad opera degli Stati 
membri, la loro selezione ad opera del 
direttore esecutivo dell'Autorità e la loro 
nomina da parte del consiglio di 
amministrazione dell'Autorità si fondino su 
criteri rigorosi che garantiscano 
l'eccellenza, l'integrità e l'indipendenza 
degli esperti, oltre alla disponibilità di 
competenze multidisciplinari per ogni 
gruppo di esperti. È inoltre essenziale a tal 
fine che il direttore esecutivo, il quale è il 
rappresentante legale dell'EFSA e la cui 
funzione è di essere responsabile dei 
risultati dei lavori dell'Autorità e in 
particolare l'indipendenza delle sue 
competenze, abbia un ruolo nella selezione 
e nella nomina di tali esperti scientifici. 
Dovrebbero inoltre essere poste in atto 
altre misure per garantire agli esperti 
scientifici i mezzi necessari ad operare in 
maniera indipendente.

Or. en

Emendamento 105
Mireille D'Ornano
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di salvaguardare 
l'indipendenza della valutazione del rischio 
dalla gestione del rischio e da altri interessi 
a livello dell'Unione, è opportuno che la 
designazione dei membri dei gruppi di 
esperti scientifici ad opera degli Stati
membri, la loro selezione ad opera del 
direttore esecutivo dell'Autorità e la loro 
nomina da parte del consiglio di 
amministrazione dell'Autorità si fondino su 
criteri rigorosi che garantiscano 
l'eccellenza e l'indipendenza degli esperti, 
oltre alla disponibilità di competenze 
multidisciplinari per ogni gruppo di esperti. 
È inoltre essenziale a tal fine che il 
direttore esecutivo, la cui funzione è 
difendere gli interessi dell'EFSA e in 
particolare l'indipendenza delle sue 
competenze, abbia un ruolo nella selezione 
e nella nomina di tali esperti scientifici. 
Dovrebbero inoltre essere poste in atto 
altre misure per garantire agli esperti 
scientifici i mezzi necessari ad operare in 
maniera indipendente.

(14) Al fine di salvaguardare 
l'indipendenza della valutazione del rischio 
dalla gestione del rischio e da altri interessi 
a livello dell'Unione, è opportuno che la 
designazione dei membri dei gruppi di 
esperti scientifici ad opera degli Stati 
membri, la loro selezione ad opera del 
direttore esecutivo dell'Autorità e la loro 
nomina da parte del consiglio di 
amministrazione dell'Autorità si fondino su 
criteri rigorosi che garantiscano 
l'eccellenza e l'indipendenza degli esperti, 
oltre alla disponibilità di competenze 
multidisciplinari per ogni gruppo di esperti. 
È inoltre essenziale a tal fine che il 
direttore esecutivo, la cui funzione è 
difendere gli interessi dell'EFSA e in 
particolare l'indipendenza delle sue 
competenze, abbia un ruolo nella selezione 
e nella nomina di tali esperti scientifici. 
Dovrebbero inoltre essere poste in atto 
altre misure per garantire agli esperti 
scientifici i mezzi necessari ad operare in 
maniera indipendente e di evitare quanto 
più possibile le situazioni di conflitto di 
interessi.

Or. fr

Emendamento 106
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di salvaguardare 
l'indipendenza della valutazione del rischio 
dalla gestione del rischio e da altri interessi 
a livello dell'Unione, è opportuno che la 

(14) Al fine di salvaguardare 
l'indipendenza della valutazione del rischio 
dalla gestione del rischio e da altri interessi 
a livello dell'Unione, è opportuno che la 
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designazione dei membri dei gruppi di 
esperti scientifici ad opera degli Stati 
membri, la loro selezione ad opera del 
direttore esecutivo dell'Autorità e la loro 
nomina da parte del consiglio di 
amministrazione dell'Autorità si fondino su 
criteri rigorosi che garantiscano 
l'eccellenza e l'indipendenza degli esperti, 
oltre alla disponibilità di competenze 
multidisciplinari per ogni gruppo di esperti. 
È inoltre essenziale a tal fine che il 
direttore esecutivo, la cui funzione è 
difendere gli interessi dell'EFSA e in 
particolare l'indipendenza delle sue 
competenze, abbia un ruolo nella selezione 
e nella nomina di tali esperti scientifici. 
Dovrebbero inoltre essere poste in atto 
altre misure per garantire agli esperti 
scientifici i mezzi necessari ad operare in 
maniera indipendente.

selezione dei membri dei gruppi di esperti 
scientifici ad opera del direttore esecutivo 
dell'Autorità e la loro nomina da parte del 
consiglio di amministrazione dell'Autorità 
si fondino su criteri rigorosi che 
garantiscano l'eccellenza e l'indipendenza 
degli esperti, oltre alla disponibilità di 
competenze multidisciplinari per ogni 
gruppo di esperti. È inoltre essenziale a tal 
fine che il direttore esecutivo, la cui 
funzione è difendere gli interessi dell'EFSA 
e in particolare l'indipendenza delle sue 
competenze, abbia un ruolo nella selezione 
e nella nomina di tali esperti scientifici. 
Dovrebbero essere poste in atto altre 
misure per garantire agli esperti scientifici i 
mezzi necessari ad operare in maniera 
indipendente e a dedicare tempo 
sufficiente alla propria attività di 
valutazione del rischio per l'Autorità.

Or. en

Emendamento 107
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È essenziale assicurare che 
l'Autorità funzioni in modo efficiente e 
migliorare la sostenibilità delle sue 
competenze. È pertanto necessario 
rafforzare il sostegno fornito dall'Autorità 
e dagli Stati membri al funzionamento dei 
gruppi di esperti scientifici dell'Autorità. 
In particolare, l'Autorità dovrebbe 
organizzare l'attività preparatoria di 
ausilio ai compiti dei gruppi di esperti 
scientifici, anche chiedendo al personale 
dell'Autorità o alle organizzazioni 
scientifiche nazionali in collegamento con 
l'Autorità di redigere progetti preliminari 
dei pareri scientifici, che i gruppi 
sottoporrebbero a revisione tra pari e 

soppresso
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adotterebbero.

Or. en

Motivazione

Vi è il pericolo che diventi prassi comune che il personale dell'EFSA prepari pareri che 
dovrebbero essere approvati dai gruppi di esperti scientifici. Ciò non è accettabile, in quanto 
pregiudicherebbe l'intera idea di esperti scientifici indipendenti che forniscono pareri 
scientifici, come previsto dall'articolo 28.

Emendamento 108
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È essenziale assicurare che 
l'Autorità funzioni in modo efficiente e 
migliorare la sostenibilità delle sue 
competenze. È pertanto necessario 
rafforzare il sostegno fornito dall'Autorità e 
dagli Stati membri al funzionamento dei 
gruppi di esperti scientifici dell'Autorità. In 
particolare, l'Autorità dovrebbe organizzare 
l'attività preparatoria di ausilio ai compiti 
dei gruppi di esperti scientifici, anche 
chiedendo al personale dell'Autorità o alle 
organizzazioni scientifiche nazionali in 
collegamento con l'Autorità di redigere 
progetti preliminari dei pareri scientifici, 
che i gruppi sottoporrebbero a revisione tra 
pari e adotterebbero.

(15) È essenziale assicurare che 
l'Autorità funzioni in modo efficiente e 
migliorare la sostenibilità delle sue 
competenze. È pertanto necessario 
rafforzare il sostegno fornito dall'Autorità e 
dagli Stati membri al funzionamento dei 
gruppi di esperti scientifici dell'Autorità. In 
particolare, l'Autorità dovrebbe organizzare 
l'attività preparatoria di ausilio ai compiti 
dei gruppi di esperti scientifici, anche 
chiedendo al personale dell'Autorità o alle 
organizzazioni scientifiche nazionali in 
collegamento con l'Autorità di redigere 
progetti preliminari dei pareri scientifici, 
che i gruppi sottoporrebbero a revisione tra 
pari e adotterebbero. Ciò non dovrebbe 
pregiudicare l'indipendenza delle 
valutazioni scientifiche dell'Autorità.

Or. en

Emendamento 109
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) È essenziale assicurare che 
l'Autorità funzioni in modo efficiente e 
migliorare la sostenibilità delle sue 
competenze. È pertanto necessario 
rafforzare il sostegno fornito dall'Autorità e 
dagli Stati membri al funzionamento dei 
gruppi di esperti scientifici dell'Autorità. In 
particolare, l'Autorità dovrebbe organizzare 
l'attività preparatoria di ausilio ai compiti 
dei gruppi di esperti scientifici, anche 
chiedendo al personale dell'Autorità o alle 
organizzazioni scientifiche nazionali in 
collegamento con l'Autorità di redigere 
progetti preliminari dei pareri scientifici, 
che i gruppi sottoporrebbero a revisione tra 
pari e adotterebbero.

(15) È essenziale assicurare che 
l'Autorità funzioni in modo efficiente e 
migliorare la sostenibilità delle sue 
competenze. È pertanto necessario 
rafforzare il sostegno fornito dall'Autorità e 
dagli Stati membri al funzionamento dei 
gruppi di esperti scientifici dell'Autorità. In 
particolare, l'Autorità dovrebbe organizzare 
l'attività preparatoria di ausilio ai compiti 
dei gruppi di esperti scientifici, anche 
chiedendo al personale dell'Autorità di 
redigere progetti preliminari dei pareri 
scientifici, che i gruppi sottoporrebbero a 
revisione tra pari e adotterebbero.

Or. en

Emendamento 110
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le procedure di autorizzazione si 
basano sul principio che spetta al 
richiedente dimostrare, in base alle 
conoscenze scientifiche di cui questi 
dispone, che l'oggetto della procedura di 
autorizzazione rispetta le prescrizioni 
dell'Unione in materia di sicurezza. Tale 
principio parte dalla premessa che si tutela 
meglio la salute pubblica addossando al 
richiedente l'onere della prova, vale a dire 
di dimostrare che l'oggetto di una 
procedura è sicuro prima dell'immissione 
sul mercato, invece che obbligando le 
autorità pubbliche a dimostrarne la 
pericolosità per poterne vietare la 
commercializzazione. Non è inoltre 
opportuno impiegare fondi pubblici per far 

(16) Le procedure di autorizzazione si 
basano sul principio che spetta al 
richiedente dimostrare, in base alle 
conoscenze scientifiche di cui questi 
dispone, che l'oggetto della procedura di 
autorizzazione rispetta le prescrizioni 
dell'Unione in materia di sicurezza. Tale 
principio parte dalla premessa che si tutela 
meglio la salute pubblica addossando al 
richiedente l'onere della prova, vale a dire 
di dimostrare che l'oggetto di una 
procedura è sicuro prima dell'immissione 
sul mercato, invece che obbligando le 
autorità pubbliche a dimostrarne la 
pericolosità per poterne vietare la 
commercializzazione. Non è inoltre 
opportuno impiegare fondi pubblici per far 
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eseguire costosi studi che alla fine 
aiuteranno i produttori a immettere un 
prodotto sul mercato. In base a tale 
principio e nel rispetto delle disposizioni 
normative applicabili spetta a coloro che 
chiedono un'autorizzazione a norma della
legislazione alimentare settoriale 
dell'Unione presentare gli studi pertinenti, 
test inclusi, allo scopo di dimostrare la 
sicurezza e in alcuni casi l'efficacia 
dell'oggetto della richiesta.

eseguire costosi studi che alla fine 
aiuteranno i produttori a immettere un 
prodotto sul mercato. In base a tale 
principio e nel rispetto delle disposizioni 
normative applicabili spetta a coloro che 
chiedono un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare settoriale 
dell'Unione presentare gli studi pertinenti, 
test inclusi, allo scopo di dimostrare la 
sicurezza e in alcuni casi l'efficacia 
dell'oggetto della richiesta. Tuttavia, 
l'Autorità deve essere in grado di 
effettuare essa stessa gli studi necessari 
per dimostrare che un oggetto non è 
sicuro se dopo la sua immissione sul 
mercato sorgono dubbi circa la sua 
sicurezza o efficacia.

Or. fr

Emendamento 111
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le procedure di autorizzazione si 
basano sul principio che spetta al 
richiedente dimostrare, in base alle 
conoscenze scientifiche di cui questi 
dispone, che l'oggetto della procedura di 
autorizzazione rispetta le prescrizioni 
dell'Unione in materia di sicurezza. Tale 
principio parte dalla premessa che si tutela 
meglio la salute pubblica addossando al 
richiedente l'onere della prova, vale a dire 
di dimostrare che l'oggetto di una 
procedura è sicuro prima dell'immissione 
sul mercato, invece che obbligando le 
autorità pubbliche a dimostrarne la 
pericolosità per poterne vietare la 
commercializzazione. Non è inoltre 
opportuno impiegare fondi pubblici per far 
eseguire costosi studi che alla fine 
aiuteranno i produttori a immettere un 

(16) Le procedure di autorizzazione si 
basano sul principio che spetta al 
richiedente dimostrare, in base alle 
conoscenze scientifiche di cui questi 
dispone, che l'oggetto della procedura di 
autorizzazione rispetta le prescrizioni 
dell'Unione in materia di sicurezza. Tale 
principio parte dalla premessa che si 
tutelano meglio la salute pubblica, la salute 
animale e l'ambiente addossando al 
richiedente l'onere della prova, vale a dire 
di dimostrare che l'oggetto di una 
procedura è sicuro prima dell'immissione 
sul mercato, invece che obbligando le 
autorità pubbliche a dimostrarne la 
pericolosità per poterne vietare la 
commercializzazione. Non è inoltre 
opportuno impiegare fondi pubblici per far 
eseguire costosi studi che alla fine 
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prodotto sul mercato. In base a tale 
principio e nel rispetto delle disposizioni 
normative applicabili spetta a coloro che 
chiedono un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare settoriale 
dell'Unione presentare gli studi pertinenti, 
test inclusi, allo scopo di dimostrare la 
sicurezza e in alcuni casi l'efficacia 
dell'oggetto della richiesta.

aiuteranno i produttori a immettere un 
prodotto sul mercato e a creare un 
vantaggio relativo per tali prodotti nei 
confronti della concorrenza. In base a tale 
principio e nel rispetto delle disposizioni 
normative applicabili spetta a coloro che 
chiedono un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare settoriale 
dell'Unione presentare gli studi pertinenti, 
verificabili e affidabili, test inclusi, allo 
scopo di dimostrare la sicurezza e in alcuni 
casi l'efficacia dell'oggetto della richiesta.

Or. en

Emendamento 112
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le procedure di autorizzazione si 
basano sul principio che spetta al 
richiedente dimostrare, in base alle 
conoscenze scientifiche di cui questi 
dispone, che l'oggetto della procedura di 
autorizzazione rispetta le prescrizioni 
dell'Unione in materia di sicurezza. Tale 
principio parte dalla premessa che si tutela 
meglio la salute pubblica addossando al 
richiedente l'onere della prova, vale a dire 
di dimostrare che l'oggetto di una 
procedura è sicuro prima dell'immissione 
sul mercato, invece che obbligando le 
autorità pubbliche a dimostrarne la 
pericolosità per poterne vietare la 
commercializzazione. Non è inoltre 
opportuno impiegare fondi pubblici per far 
eseguire costosi studi che alla fine 
aiuteranno i produttori a immettere un 
prodotto sul mercato. In base a tale 
principio e nel rispetto delle disposizioni 
normative applicabili spetta a coloro che 
chiedono un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare settoriale 

(16) Le procedure di autorizzazione si 
basano sul principio che spetta al 
richiedente dimostrare, in base alle 
conoscenze scientifiche di cui questi 
dispone, che l'oggetto della procedura di 
autorizzazione rispetta le prescrizioni 
dell'Unione in materia di sicurezza. Tale 
principio parte dalla premessa che si tutela 
meglio la salute pubblica addossando al 
richiedente l'onere della prova, vale a dire 
di dimostrare che l'oggetto di una 
procedura è sicuro prima dell'immissione 
sul mercato, invece che obbligando le 
autorità pubbliche a dimostrarne la 
pericolosità per poterne vietare la 
commercializzazione. Non è inoltre 
opportuno impiegare fondi pubblici per far 
eseguire costosi studi che alla fine 
aiuteranno i produttori a immettere un 
prodotto sul mercato. In base a tale 
principio e nel rispetto delle disposizioni 
normative applicabili spetta a coloro che
chiedono un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare settoriale 
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dell'Unione presentare gli studi pertinenti, 
test inclusi, allo scopo di dimostrare la 
sicurezza e in alcuni casi l'efficacia 
dell'oggetto della richiesta.

dell'Unione presentare gli studi pertinenti e 
approvati, test inclusi, svolti 
conformemente alle norme e alle buone 
pratiche di laboratorio internazionali, allo 
scopo di dimostrare la sicurezza e in alcuni 
casi l'efficacia dell'oggetto della richiesta.

Or. en

Emendamento 113
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Esistono disposizioni che regolano 
il contenuto delle domande di 
autorizzazione. È essenziale che una 
domanda di autorizzazione presentata 
all'Autorità ai fini della valutazione del 
rischio sia conforme alle specifiche 
applicabili per garantire che la valutazione 
scientifica dell'Autorità sia di qualità 
eccellente. I richiedenti, in particolare le 
piccole e medie imprese, non sempre 
comprendono con chiarezza tali specifiche. 
Sarebbe quindi opportuno che l'Autorità, su 
richiesta, fornisse orientamenti al 
potenziale richiedente in merito alle norme 
applicabili e al contenuto prescritto della 
domanda di autorizzazione prima della 
presentazione, pur non occupandosi della 
concezione degli studi da presentare, che 
rimane di responsabilità del richiedente. Al 
fine di assicurare la trasparenza di tale 
processo gli orientamenti dell'Autorità 
dovrebbero essere resi pubblici.

(17) Esistono disposizioni che regolano 
il contenuto delle domande di 
autorizzazione. È essenziale che una 
domanda di autorizzazione presentata 
all'Autorità ai fini della valutazione del 
rischio sia conforme alle specifiche 
applicabili per garantire che la valutazione 
scientifica dell'Autorità sia di qualità 
eccellente. I richiedenti, in particolare le 
piccole e medie imprese, non sempre 
comprendono con chiarezza tali specifiche. 
Sarebbe quindi opportuno che l'Autorità, su 
richiesta, fornisse orientamenti al 
potenziale richiedente in merito alle norme 
applicabili e al contenuto prescritto della 
domanda di autorizzazione prima della 
presentazione, pur non occupandosi della 
concezione degli studi da presentare, che 
rimane di responsabilità del richiedente. Al 
fine di assicurare la trasparenza di tale 
processo gli orientamenti dell'Autorità 
dovrebbero essere resi pubblici. Entro 36 
mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione dovrebbe 
valutare l'impatto di queste riunioni di 
presentazione preliminare sul 
funzionamento dell'Autorità. Dovrebbe in 
particolare valutarne l'impatto 
sull'assegnazione delle risorse 
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dell'Autorità e sulla sua indipendenza.

Or. en

Emendamento 114
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Esistono disposizioni che regolano 
il contenuto delle domande di 
autorizzazione. È essenziale che una 
domanda di autorizzazione presentata 
all'Autorità ai fini della valutazione del 
rischio sia conforme alle specifiche 
applicabili per garantire che la valutazione 
scientifica dell'Autorità sia di qualità
eccellente. I richiedenti, in particolare le 
piccole e medie imprese, non sempre 
comprendono con chiarezza tali specifiche. 
Sarebbe quindi opportuno che l'Autorità, su 
richiesta, fornisse orientamenti al 
potenziale richiedente in merito alle norme 
applicabili e al contenuto prescritto della 
domanda di autorizzazione prima della 
presentazione, pur non occupandosi della 
concezione degli studi da presentare, che 
rimane di responsabilità del richiedente. Al 
fine di assicurare la trasparenza di tale 
processo gli orientamenti dell'Autorità 
dovrebbero essere resi pubblici.

(17) Le disposizioni che regolano il 
contenuto delle domande di autorizzazione 
dovrebbero essere esaminate e formulate 
in modo tale che la richiesta di 
autorizzazione rispetti gli standard più 
elevati in termini di trasparenza e 
affidabilità. È essenziale che una domanda 
di autorizzazione presentata all'Autorità ai 
fini della valutazione del rischio sia 
conforme alle specifiche applicabili per 
garantire che la valutazione scientifica 
dell'Autorità sia di qualità eccellente. I 
richiedenti, in particolare le piccole e 
medie imprese, non sempre comprendono 
con chiarezza tali specifiche. Sarebbe 
quindi opportuno che l'Autorità, su 
richiesta, fornisse orientamenti al 
potenziale richiedente in merito alle norme 
applicabili e al contenuto prescritto della 
domanda di autorizzazione prima della 
presentazione, pur non occupandosi della 
concezione degli studi da presentare, che 
rimane di responsabilità del richiedente. Al 
fine di assicurare la trasparenza di tale 
processo, l'accesso alle informazioni 
pratiche sulla compilazione della 
domanda che andrebbe a vantaggio di 
tutti, gli orientamenti dell'Autorità saranno
resi pubblici.

Or. en
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Emendamento 115
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Esistono disposizioni che regolano 
il contenuto delle domande di 
autorizzazione. È essenziale che una 
domanda di autorizzazione presentata 
all'Autorità ai fini della valutazione del 
rischio sia conforme alle specifiche 
applicabili per garantire che la valutazione 
scientifica dell'Autorità sia di qualità 
eccellente. I richiedenti, in particolare le 
piccole e medie imprese, non sempre 
comprendono con chiarezza tali specifiche. 
Sarebbe quindi opportuno che l'Autorità, su 
richiesta, fornisse orientamenti al 
potenziale richiedente in merito alle norme 
applicabili e al contenuto prescritto della 
domanda di autorizzazione prima della 
presentazione, pur non occupandosi della 
concezione degli studi da presentare, che 
rimane di responsabilità del richiedente. 
Al fine di assicurare la trasparenza di tale 
processo gli orientamenti dell'Autorità 
dovrebbero essere resi pubblici.

(17) Esistono disposizioni che regolano 
il contenuto delle domande di 
autorizzazione. È essenziale che una 
domanda di autorizzazione presentata 
all'Autorità ai fini della valutazione del 
rischio sia conforme alle specifiche 
applicabili per garantire che la valutazione 
scientifica dell'Autorità sia di qualità 
eccellente. I richiedenti, in particolare le 
piccole e medie imprese, non sempre 
comprendono con chiarezza tali specifiche. 
Sarebbe quindi opportuno che l'Autorità, su 
richiesta, fornisse orientamenti al 
potenziale richiedente in merito alle norme 
applicabili e al contenuto prescritto della 
domanda di autorizzazione prima della 
presentazione.

Or. de

Emendamento 116
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'Autorità dovrebbe essere 
informata sull'oggetto di tutti gli studi 
eseguiti da un richiedente in vista di una 
futura domanda di autorizzazione a norma 
della legislazione alimentare dell'Unione. 
A tal fine è necessario ed opportuno che gli 
operatori economici che commissionano 
gli studi e i laboratori che li eseguono 

(18) L'Autorità dovrebbe essere 
informata sull'oggetto di tutti gli studi 
eseguiti da un richiedente in vista di una 
futura domanda di autorizzazione a norma 
della legislazione alimentare dell'Unione. 
A tal fine è necessario ed opportuno che gli 
operatori economici che commissionano 
gli studi e i laboratori che li eseguono 
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notifichino tali studi all'Autorità al 
momento dell'incarico. Le informazioni 
sugli studi notificati dovrebbero essere rese 
pubbliche solo dopo la pubblicazione della 
corrispondente domanda di autorizzazione 
nel rispetto delle norme applicabili in 
materia di trasparenza.

notifichino tali studi all'Autorità al 
momento dell'incarico al fine di garantire 
che nessuno studio commissionato dal 
richiedente sia nascosto all'Autorità, in 
particolare se quest'ultima fornisce dei 
risultati che mettono in dubbio la 
sicurezza o l'efficacia dell'oggetto 
studiato. Le informazioni sugli studi 
notificati dovrebbero essere rese pubbliche 
solo dopo la pubblicazione della 
corrispondente domanda di autorizzazione 
nel rispetto delle norme applicabili in 
materia di trasparenza.

Or. fr

Emendamento 117
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'Autorità dovrebbe essere 
informata sull'oggetto di tutti gli studi 
eseguiti da un richiedente in vista di una 
futura domanda di autorizzazione a norma 
della legislazione alimentare dell'Unione. 
A tal fine è necessario ed opportuno che gli 
operatori economici che commissionano 
gli studi e i laboratori che li eseguono 
notifichino tali studi all'Autorità al 
momento dell'incarico. Le informazioni 
sugli studi notificati dovrebbero essere rese 
pubbliche solo dopo la pubblicazione della 
corrispondente domanda di autorizzazione 
nel rispetto delle norme applicabili in 
materia di trasparenza.

(18) L'Autorità dovrebbe essere 
informata sull'oggetto di tutti gli studi 
eseguiti da un richiedente in vista di una 
futura domanda di autorizzazione a norma 
della legislazione alimentare dell'Unione. 
A tal fine è necessario ed opportuno che gli 
operatori economici che commissionano 
gli studi e i laboratori che li eseguono 
notifichino tali studi all'Autorità al 
momento dell'incarico. Le informazioni 
sugli studi notificati dovrebbero essere rese 
pubbliche subito dopo la pubblicazione 
della corrispondente domanda o del 
rinnovo di autorizzazione, nel rispetto 
delle norme applicabili in materia di 
trasparenza.

Or. en

Emendamento 118
Renate Sommer



AM\1162805IT.docx 39/155 PE627.781v01-00

IT

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'Autorità dovrebbe essere 
informata sull'oggetto di tutti gli studi 
eseguiti da un richiedente in vista di una 
futura domanda di autorizzazione a norma 
della legislazione alimentare dell'Unione. 
A tal fine è necessario ed opportuno che gli 
operatori economici che commissionano 
gli studi e i laboratori che li eseguono 
notifichino tali studi all'Autorità al 
momento dell'incarico. Le informazioni 
sugli studi notificati dovrebbero essere rese 
pubbliche solo dopo la pubblicazione della 
corrispondente domanda di autorizzazione 
nel rispetto delle norme applicabili in 
materia di trasparenza.

(18) L'Autorità dovrebbe essere 
informata sull'oggetto di tutti gli studi 
eseguiti da un richiedente in vista di una 
futura domanda di autorizzazione a norma 
della legislazione alimentare dell'Unione. 
A tal fine è necessario ed opportuno che gli 
operatori economici che commissionano 
gli studi e i laboratori che li eseguono 
notifichino tali studi all'Autorità al 
momento dell'incarico. Le informazioni 
sugli studi notificati dovrebbero essere rese 
pubbliche solo dopo la pubblicazione della 
corrispondente domanda di autorizzazione 
e del progetto di parere scientifico da 
parte dell'Autorità nel rispetto delle norme 
applicabili in materia di trasparenza.

Or. en

Emendamento 119
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'Autorità dovrebbe essere 
informata sull'oggetto di tutti gli studi 
eseguiti da un richiedente in vista di una 
futura domanda di autorizzazione a norma 
della legislazione alimentare dell'Unione. 
A tal fine è necessario ed opportuno che gli 
operatori economici che commissionano 
gli studi e i laboratori che li eseguono
notifichino tali studi all'Autorità al 
momento dell'incarico. Le informazioni 
sugli studi notificati dovrebbero essere rese 
pubbliche solo dopo la pubblicazione della 
corrispondente domanda di autorizzazione 
nel rispetto delle norme applicabili in 

(18) L'Autorità dovrebbe essere 
informata sull'oggetto di tutti gli studi 
eseguiti da un richiedente in vista di una 
futura domanda di autorizzazione a norma 
della legislazione alimentare dell'Unione. 
A tal fine è necessario ed opportuno che gli 
operatori economici che commissionano 
gli studi e l'istituzione che li esegue, quali 
laboratori, istituti o università, notifichino 
tali studi all'Autorità al momento 
dell'incarico. Le informazioni sugli studi 
notificati dovrebbero essere rese pubbliche 
solo dopo la pubblicazione della 
corrispondente domanda di autorizzazione 
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materia di trasparenza. nel rispetto delle norme applicabili in 
materia di trasparenza.

Or. en

Motivazione

Tutti gli studi inclusi in un fascicolo devono essere prenotificati per essere ammissibili per le 
procedure e le decisioni di regolamentazione, indipendentemente da chi ha effettuato lo 
studio. Molti studi sul campo sono effettuati da università, istituti e aziende private.

Emendamento 120
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'Autorità dovrebbe essere 
informata sull'oggetto di tutti gli studi 
eseguiti da un richiedente in vista di una 
futura domanda di autorizzazione a norma 
della legislazione alimentare dell'Unione. 
A tal fine è necessario ed opportuno che gli 
operatori economici che commissionano 
gli studi e i laboratori che li eseguono
notifichino tali studi all'Autorità al 
momento dell'incarico. Le informazioni 
sugli studi notificati dovrebbero essere rese 
pubbliche solo dopo la pubblicazione della 
corrispondente domanda di autorizzazione 
nel rispetto delle norme applicabili in 
materia di trasparenza.

(18) L'Autorità dovrebbe essere 
informata sull'oggetto di tutti gli studi 
eseguiti da un richiedente in vista di una 
futura domanda o di un rinnovo di 
autorizzazione a norma della legislazione 
alimentare dell'Unione. A tal fine è 
necessario ed opportuno che gli operatori 
economici che commissionano gli studi e i 
laboratori che li eseguono notifichino tali 
studi all'Autorità al momento dell'incarico. 
Le informazioni sugli studi notificati 
dovrebbero essere rese pubbliche solo dopo 
la pubblicazione della corrispondente 
domanda di autorizzazione nel rispetto 
delle norme applicabili in materia di 
trasparenza.

Or. en

Emendamento 121
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) L'Autorità dovrebbe essere 
informata sull'oggetto di tutti gli studi 
eseguiti da un richiedente in vista di una 
futura domanda di autorizzazione a norma 
della legislazione alimentare dell'Unione. 
A tal fine è necessario ed opportuno che gli 
operatori economici che commissionano 
gli studi e i laboratori che li eseguono 
notifichino tali studi all'Autorità al 
momento dell'incarico. Le informazioni 
sugli studi notificati dovrebbero essere rese 
pubbliche solo dopo la pubblicazione della 
corrispondente domanda di autorizzazione 
nel rispetto delle norme applicabili in 
materia di trasparenza.

(18) L'Autorità dovrebbe essere 
informata sull'oggetto di tutti gli studi 
eseguiti da un richiedente in vista di una 
futura domanda di autorizzazione a norma 
della legislazione alimentare dell'Unione. 
A tal fine è necessario ed opportuno che gli 
operatori economici che commissionano 
gli studi e i laboratori che li eseguono 
notifichino tali studi all'Autorità al 
momento dell'incarico. Le informazioni su 
tutti gli studi notificati dovrebbero essere 
rese pubbliche solo dopo la presentazione
della corrispondente domanda di 
autorizzazione e la pubblicazione da parte 
dell'Autorità del suo parere scientifico.

Or. nl

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. Qualora la pubblicazione avvenga prima, si corre il rischio che la 
concorrenza abbia accesso a informazioni su idee di prodotto o processi di produzione 
innovativi. Vi è inoltre il rischio concreto di inopportune interferenze politiche nel processo 
di valutazione del rischio.

Emendamento 122
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Nel caso di domande di rinnovo di 
un'autorizzazione, la sostanza o il prodotto 
oggetto di autorizzazione è presente sul 
mercato da diversi anni. Esistono quindi 
esperienze e conoscenze inerenti a tale 
sostanza o prodotto. È pertanto opportuno 
che gli studi destinati a sostenere domande 
di rinnovo siano notificati dal richiedente 
all'Autorità e che, dopo aver consultato 

(19) Nel caso di domande di rinnovo di 
un'autorizzazione, la sostanza o il prodotto 
oggetto di autorizzazione è presente sul 
mercato da diversi anni. Esistono quindi 
esperienze e conoscenze inerenti a tale 
sostanza o prodotto. È pertanto opportuno 
che gli studi destinati a sostenere domande 
di rinnovo siano notificati dal richiedente 
all'Autorità e che, dopo aver consultato 
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terzi in merito agli studi previsti, l'Autorità 
fornisca sistematicamente orientamenti ai 
richiedenti sul contenuto delle previste 
domande di rinnovo, prendendo in 
considerazione le osservazioni ricevute.

terzi in merito agli studi previsti, l'Autorità 
fornisca sistematicamente orientamenti ai 
richiedenti sul contenuto delle previste 
domande di rinnovo, prendendo in 
considerazione le osservazioni ricevute e 
rendendo pubbliche tutte le informazioni.

Or. en

Emendamento 123
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) È generalmente 
riconosciuto che, in alcuni casi, la sola 
valutazione scientifica del rischio non è in 
grado di fornire tutte le informazioni su 
cui dovrebbe basarsi una decisione di 
gestione del rischio e che è legittimo 
prendere in considerazione altri fattori 
pertinenti, tra i quali aspetti di natura 
societale, economica, tradizionale, etica e 
ambientale nonché la realizzabilità dei 
controlli, se esiste un grave rischio per la 
salute.

Or. es

Motivazione

L'esperienza ha dimostrato che l'EFSA è stata sovraccaricata di compiti che esulano dal 
campo di applicazione della norma, in particolare nell'ambito del benessere degli animali e 
della protezione della salute dei vegetali, che non sempre ha un legame diretto con la 
sicurezza alimentare, e che collimano con i compiti di altre agenzie. È necessario delimitare 
entrambi gli aspetti e includere il benessere degli animali e la salvaguardia delle piante 
solamente qualora esista un grave rischio per la salute.

Emendamento 124
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema
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Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) L'opinione pubblica è preoccupata 
che le valutazioni dell'Autorità in rapporto 
alle autorizzazioni siano basate 
principalmente su studi dell'industria. 
L'Autorità svolge già ricerche nella 
letteratura scientifica al fine di prendere in 
considerazione altri dati e studi esistenti 
sull'oggetto sottoposto a valutazione. Al 
fine di fornire un livello ulteriore di 
garanzia, che garantisca all'Autorità 
l'accesso a tutti i dati e gli studi scientifici 
pertinenti disponibili sull'oggetto di una 
procedura di autorizzazione, è opportuno 
disporre che siano consultati terzi, in modo 
da accertare se sono disponibili altri dati o 
studi scientifici pertinenti. Per essere più 
efficace, la consultazione dovrebbe aver 
luogo quando gli studi presentati 
dall'industria nel contesto di una domanda 
di autorizzazione sono resi pubblici, nel 
rispetto delle norme di trasparenza del 
presente regolamento.

(20) L'opinione pubblica è preoccupata 
che le valutazioni dell'Autorità in rapporto 
alle autorizzazioni siano basate 
principalmente su studi dell'industria. 
L'Autorità svolge già ricerche nella 
letteratura scientifica al fine di prendere in 
considerazione altri dati e studi esistenti 
sull'oggetto sottoposto a valutazione. Al 
fine di fornire un livello ulteriore di 
garanzia, che garantisca all'Autorità 
l'accesso a tutti i dati e gli studi scientifici 
pertinenti disponibili sull'oggetto di una 
procedura di autorizzazione, è opportuno 
disporre che siano consultati terzi, in modo 
da accertare se sono disponibili altri dati o 
studi scientifici pertinenti. Per essere più 
efficace, la consultazione dovrebbe aver 
luogo quando gli studi presentati 
dall'industria nel contesto di una domanda 
di autorizzazione sono resi pubblici, nel 
rispetto delle norme di trasparenza del 
presente regolamento. I dati scientifici e 
gli studi presentati nell'ambito del 
processo di consultazione dovrebbero 
essere presi in considerazione a 
condizione che siano approvati, 
pertinenti, in linea con gli standard 
internazionali e le buone pratiche di 
laboratorio.

Or. en

Emendamento 125
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) L'opinione pubblica è preoccupata 
che le valutazioni dell'Autorità in rapporto 

(20) L'opinione pubblica è preoccupata 
che le valutazioni dell'Autorità in rapporto 
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alle autorizzazioni siano basate 
principalmente su studi dell'industria. 
L'Autorità svolge già ricerche nella 
letteratura scientifica al fine di prendere in 
considerazione altri dati e studi esistenti 
sull'oggetto sottoposto a valutazione. Al 
fine di fornire un livello ulteriore di 
garanzia, che garantisca all'Autorità 
l'accesso a tutti i dati e gli studi scientifici 
pertinenti disponibili sull'oggetto di una 
procedura di autorizzazione, è opportuno 
disporre che siano consultati terzi, in modo 
da accertare se sono disponibili altri dati o 
studi scientifici pertinenti. Per essere più 
efficace, la consultazione dovrebbe aver 
luogo quando gli studi presentati 
dall'industria nel contesto di una domanda 
di autorizzazione sono resi pubblici, nel 
rispetto delle norme di trasparenza del 
presente regolamento.

alle autorizzazioni siano basate 
principalmente su studi dell'industria. 
L'Autorità deve svolgere ricerche 
sistematiche nella letteratura scientifica al 
fine di prendere in considerazione altri dati 
e studi esistenti sull'oggetto sottoposto a 
valutazione. A tale riguardo, l'Autorità 
deve porre in essere i mezzi, le strutture e 
le applicazioni necessarie per consentire 
l'accesso a tutta la letteratura scientifica 
pertinente in materia. Al fine di fornire un 
livello ulteriore di garanzia, che garantisca 
all'Autorità l'accesso a tutti i dati e gli studi 
scientifici pertinenti disponibili sull'oggetto 
di una procedura di autorizzazione, è 
opportuno anche disporre che siano 
consultati terzi indipendenti, in modo da 
accertare se sono disponibili altri dati o 
studi scientifici pertinenti. Per essere più 
efficace, la consultazione dovrebbe aver 
luogo quando gli studi presentati 
dall'industria nel contesto di una domanda 
di autorizzazione sono resi pubblici, nel 
rispetto delle norme di trasparenza del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 126
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) L'opinione pubblica è preoccupata 
che le valutazioni dell'Autorità in rapporto 
alle autorizzazioni siano basate 
principalmente su studi dell'industria. 
L'Autorità svolge già ricerche nella 
letteratura scientifica al fine di prendere in 
considerazione altri dati e studi esistenti 
sull'oggetto sottoposto a valutazione. Al 
fine di fornire un livello ulteriore di 
garanzia, che garantisca all'Autorità 
l'accesso a tutti i dati e gli studi scientifici 

(20) L'opinione pubblica è preoccupata 
che le valutazioni dell'Autorità in rapporto 
alle autorizzazioni siano basate 
principalmente su studi dell'industria. Tali 
preoccupazioni sono legittime nella 
misura in cui è stato provato che 
l'Autorità non agisce sempre in modo 
indipendente. L'Autorità svolge già 
ricerche nella letteratura scientifica al fine 
di prendere in considerazione altri dati e 
studi esistenti sull'oggetto sottoposto a 
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pertinenti disponibili sull'oggetto di una 
procedura di autorizzazione, è opportuno 
disporre che siano consultati terzi, in modo 
da accertare se sono disponibili altri dati o 
studi scientifici pertinenti. Per essere più 
efficace, la consultazione dovrebbe aver 
luogo quando gli studi presentati 
dall'industria nel contesto di una domanda 
di autorizzazione sono resi pubblici, nel 
rispetto delle norme di trasparenza del 
presente regolamento.

valutazione. Al fine di fornire un livello 
ulteriore di garanzia, che garantisca 
all'Autorità l'accesso a tutti i dati e gli studi 
scientifici pertinenti disponibili sull'oggetto 
di una procedura di autorizzazione, è 
opportuno disporre che siano consultati 
terzi, in modo da accertare se sono 
disponibili altri dati o studi scientifici 
pertinenti. Per essere più efficace, la 
consultazione dovrebbe aver luogo quando 
gli studi presentati dall'industria nel 
contesto di una domanda di autorizzazione 
sono resi pubblici, nel rispetto delle norme 
di trasparenza del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 127
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) L'opinione pubblica è preoccupata 
che le valutazioni dell'Autorità in rapporto 
alle autorizzazioni siano basate 
principalmente su studi dell'industria. 
L'Autorità svolge già ricerche nella 
letteratura scientifica al fine di prendere in 
considerazione altri dati e studi esistenti 
sull'oggetto sottoposto a valutazione. Al 
fine di fornire un livello ulteriore di 
garanzia, che garantisca all'Autorità 
l'accesso a tutti i dati e gli studi scientifici 
pertinenti disponibili sull'oggetto di una 
procedura di autorizzazione, è opportuno
disporre che siano consultati terzi, in modo 
da accertare se sono disponibili altri dati o 
studi scientifici pertinenti. Per essere più 
efficace, la consultazione dovrebbe aver 
luogo quando gli studi presentati 
dall'industria nel contesto di una domanda 
di autorizzazione sono resi pubblici, nel 
rispetto delle norme di trasparenza del 

(20) L'opinione pubblica è preoccupata 
che le valutazioni dell'Autorità in rapporto 
alle autorizzazioni siano basate 
principalmente su studi dell'industria. In 
caso di una nuova domanda, l'Autorità 
svolge sempre ricerche nella letteratura 
scientifica al fine di prendere in 
considerazione altri dati e studi esistenti 
sull'oggetto sottoposto a valutazione, e 
richiede ulteriori studi, se necessario. Al
fine di fornire un livello ulteriore di 
garanzia, che garantisca all'Autorità 
l'accesso a tutti i dati e gli studi scientifici 
pertinenti disponibili sull'oggetto di una 
procedura di autorizzazione, è opportuno 
disporre che siano consultati terzi, in modo
da accertare se sono disponibili altri dati o 
studi scientifici pertinenti. Per essere più 
efficace, la consultazione dovrebbe aver 
luogo subito dopo che gli studi presentati 
dall'industria nel contesto di una domanda 
di autorizzazione sono resi pubblici, nel 
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presente regolamento. rispetto delle norme di trasparenza del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 128
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) L'opinione pubblica è preoccupata 
che le valutazioni dell'Autorità in rapporto 
alle autorizzazioni siano basate 
principalmente su studi dell'industria. 
L'Autorità svolge già ricerche nella 
letteratura scientifica al fine di prendere in 
considerazione altri dati e studi esistenti 
sull'oggetto sottoposto a valutazione. Al 
fine di fornire un livello ulteriore di 
garanzia, che garantisca all'Autorità 
l'accesso a tutti i dati e gli studi scientifici 
pertinenti disponibili sull'oggetto di una 
procedura di autorizzazione, è opportuno 
disporre che siano consultati terzi, in modo 
da accertare se sono disponibili altri dati o 
studi scientifici pertinenti. Per essere più 
efficace, la consultazione dovrebbe aver 
luogo quando gli studi presentati 
dall'industria nel contesto di una domanda 
di autorizzazione sono resi pubblici, nel 
rispetto delle norme di trasparenza del 
presente regolamento.

(20) L'opinione pubblica è fortemente
preoccupata che le valutazioni dell'Autorità 
in rapporto alle autorizzazioni siano basate 
principalmente su studi dell'industria. 
L'Autorità svolge già ricerche nella 
letteratura scientifica al fine di prendere in 
considerazione altri dati e studi esistenti 
sull'oggetto sottoposto a valutazione. Al 
fine di fornire un livello ulteriore di 
garanzia, che garantisca all'Autorità 
l'accesso a tutti i dati e gli studi scientifici 
pertinenti disponibili sull'oggetto di una 
procedura di autorizzazione, è opportuno 
disporre che siano consultati terzi, in modo 
da accertare se sono disponibili altri dati o 
studi scientifici pertinenti. Per essere più 
efficace, la consultazione dovrebbe aver 
luogo quando gli studi presentati 
dall'industria nel contesto di una domanda 
di autorizzazione sono resi pubblici, nel 
rispetto delle norme di trasparenza del 
presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 129
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli studi, test inclusi, presentati 
dagli operatori economici a sostegno di 
domande di autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare settoriale 
dell'Unione sono solitamente conformi a 
principi internazionalmente riconosciuti, 
che offrono una base qualitativa uniforme, 
in particolare in termini di riproducibilità 
dei risultati. Possono però presentarsi in 
alcuni casi problemi di rispetto delle norme 
applicabili; per tale motivo sono in vigore 
sistemi nazionali di verifica della 
conformità. È opportuno fornire un livello 
ulteriore di garanzia per rassicurare il 
pubblico sulla qualità degli studi e stabilire 
un sistema potenziato di audit, nel quale la 
Commissione verifichi i controlli svolti 
dagli Stati membri sul rispetto di tali 
principi da parte dei laboratori che 
eseguono gli studi e i test.

(21) Gli studi, test inclusi, presentati 
dagli operatori economici a sostegno di 
domande di autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare settoriale 
dell'Unione sono solitamente conformi a 
principi internazionalmente riconosciuti, 
che offrono una base qualitativa uniforme, 
in particolare in termini di riproducibilità 
dei risultati. Possono però presentarsi in 
alcuni casi problemi di rispetto delle norme 
applicabili; per tale motivo sono in vigore 
sistemi nazionali di verifica della 
conformità. È opportuno fornire un livello 
ulteriore di garanzia per rassicurare il 
pubblico sulla qualità degli studi e stabilire 
un sistema potenziato di audit, nel quale la 
Commissione verifichi i controlli svolti 
dagli Stati membri, in collaborazione con
la direzione Audit e analisi in materia di 
salute e prodotti alimentari della direzione 
generale della Salute e della sicurezza 
alimentare della Commissione, sul rispetto 
di tali principi da parte dei laboratori che 
eseguono gli studi e i test.

Or. en

Emendamento 130
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli studi, test inclusi, presentati 
dagli operatori economici a sostegno di 
domande di autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare settoriale 
dell'Unione sono solitamente conformi a 
principi internazionalmente riconosciuti, 
che offrono una base qualitativa uniforme, 
in particolare in termini di riproducibilità 
dei risultati. Possono però presentarsi in 

Gli studi, test inclusi, presentati dagli 
operatori economici a sostegno di domande 
di autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare settoriale 
dell'Unione sono conformi a principi 
internazionalmente riconosciuti, che 
offrono una base qualitativa uniforme, in 
particolare in termini di riproducibilità dei 
risultati. Possono però presentarsi in alcuni 
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alcuni casi problemi di rispetto delle norme 
applicabili; per tale motivo sono in vigore 
sistemi nazionali di verifica della 
conformità. È opportuno fornire un livello 
ulteriore di garanzia per rassicurare il 
pubblico sulla qualità degli studi e stabilire 
un sistema potenziato di audit, nel quale la 
Commissione verifichi i controlli svolti 
dagli Stati membri sul rispetto di tali 
principi da parte dei laboratori che 
eseguono gli studi e i test.

casi problemi di rispetto delle norme 
applicabili; per tale motivo sono in vigore 
sistemi nazionali di verifica della 
conformità. È opportuno fornire un livello 
ulteriore di garanzia per rassicurare il 
pubblico sulla qualità degli studi e stabilire 
un sistema potenziato di audit e di 
controllo, nel quale la Commissione 
verifichi i controlli svolti dagli Stati 
membri e dai paesi terzi sul rispetto di tali 
principi da parte dei laboratori che 
eseguono gli studi e i test.

Or. en

Motivazione

La direzione generale delle Salute e della sicurezza alimentare svolge i propri audit non 
soltanto nell'UE ma anche nei paesi terzi, perciò anche tali paesi dovrebbero essere inclusi, 
al fine di garantire la qualità e parità di condizioni tra i laboratori.

Emendamento 131
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La sicurezza alimentare è un 
argomento sensibile di enorme interesse 
per tutti i cittadini dell'Unione. Fermo 
restando il principio che l'onere di 
dimostrare il rispetto delle prescrizioni 
dell'Unione ricade sull'industria, per far 
fronte a casi specifici di grande 
importanza per la società qualora vi sia 
disaccordo su questioni di sicurezza è 
importante disporre di un ulteriore 
strumento di verifica, vale a dire poter 
commissionare studi supplementari con 
l'obiettivo di verificare gli elementi di 
prova utilizzati nella valutazione del 
rischio. Considerato che il finanziamento 
sarebbe a carico del bilancio dell'Unione 
e che il ricorso a questo strumento 
eccezionale di verifica dovrebbe 

soppresso
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mantenersi nelle debite proporzioni, 
dovrebbe spettare alla Commissione la 
decisione di commissionare tali studi di 
verifica. Va tenuto presente che in alcuni 
casi specifici gli studi commissionati 
possono dover abbracciare un ambito più 
vasto rispetto agli elementi di prova in 
esame (ad esempio a misura che 
diventano disponibili nuove conoscenze 
scientifiche).

Or. en

Emendamento 132
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La sicurezza alimentare è un 
argomento sensibile di enorme interesse 
per tutti i cittadini dell'Unione. Fermo 
restando il principio che l'onere di 
dimostrare il rispetto delle prescrizioni 
dell'Unione ricade sull'industria, per far 
fronte a casi specifici di grande 
importanza per la società qualora vi sia 
disaccordo su questioni di sicurezza è 
importante disporre di un ulteriore 
strumento di verifica, vale a dire poter 
commissionare studi supplementari con 
l'obiettivo di verificare gli elementi di 
prova utilizzati nella valutazione del 
rischio. Considerato che il finanziamento 
sarebbe a carico del bilancio dell'Unione e 
che il ricorso a questo strumento 
eccezionale di verifica dovrebbe 
mantenersi nelle debite proporzioni, 
dovrebbe spettare alla Commissione la 
decisione di commissionare tali studi di 
verifica. Va tenuto presente che in alcuni 
casi specifici gli studi commissionati 
possono dover abbracciare un ambito più 
vasto rispetto agli elementi di prova in 
esame (ad esempio a misura che diventano 

(22) La sicurezza alimentare è un 
argomento sensibile di enorme interesse 
per tutti i cittadini dell'Unione. Fermo 
restando il principio che l'onere di 
dimostrare il rispetto delle prescrizioni 
dell'Unione ricade sull'industria, per far 
fronte, come minimo, a casi qualora vi sia 
incertezza o disaccordo su questioni di 
sicurezza e rischi potenziali, è un 
prerequisito disporre di un ulteriore 
strumento di verifica, vale a dire poter 
commissionare studi supplementari 
indipendenti con l'obiettivo di verificare 
gli elementi di prova utilizzati nella 
valutazione del rischio. Considerato che il 
finanziamento sarebbe a carico del bilancio 
dell'Unione e che il ricorso a questo 
strumento eccezionale di verifica dovrebbe 
mantenersi nelle debite proporzioni, 
dovrebbe spettare alla Commissione la 
decisione di commissionare tali studi di 
verifica, in modo particolare su richiesta 
della società civile. Va tenuto presente che 
in alcuni casi specifici gli studi 
commissionati possono dover abbracciare 
un ambito più vasto rispetto agli elementi 
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disponibili nuove conoscenze scientifiche). di prova in esame (ad esempio a misura 
che diventano disponibili nuove 
conoscenze scientifiche).

Or. en

Motivazione

Come indicato, la sicurezza alimentare è di primaria importanza per i cittadini. Insieme alla 
Commissione europea, sulla base di condizioni rigidamente definite, ai cittadini dovrebbe 
essere consentito di concentrare la propria attenzione su tematiche specifiche. In questo 
modo, la loro voce sarebbe ascoltata e il denaro dei cittadini verrebbe speso per una loro 
richiesta.

Emendamento 133
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La sicurezza alimentare è un 
argomento sensibile di enorme interesse 
per tutti i cittadini dell'Unione. Fermo 
restando il principio che l'onere di 
dimostrare il rispetto delle prescrizioni 
dell'Unione ricade sull'industria, per far 
fronte a casi specifici di grande importanza 
per la società qualora vi sia disaccordo su 
questioni di sicurezza è importante disporre 
di un ulteriore strumento di verifica, vale a 
dire poter commissionare studi 
supplementari con l'obiettivo di verificare 
gli elementi di prova utilizzati nella 
valutazione del rischio. Considerato che il 
finanziamento sarebbe a carico del bilancio 
dell'Unione e che il ricorso a questo 
strumento eccezionale di verifica dovrebbe 
mantenersi nelle debite proporzioni, 
dovrebbe spettare alla Commissione la 
decisione di commissionare tali studi di 
verifica. Va tenuto presente che in alcuni 
casi specifici gli studi commissionati 
possono dover abbracciare un ambito più 
vasto rispetto agli elementi di prova in 
esame (ad esempio a misura che diventano 

(22) La sicurezza alimentare è un 
argomento sensibile di enorme interesse 
per tutti i cittadini dell'Unione. Fermo 
restando il principio che l'onere di 
dimostrare il rispetto delle prescrizioni 
dell'Unione ricade sull'industria, per far 
fronte a casi specifici di grande importanza 
per la società qualora vi sia disaccordo su 
questioni di sicurezza è importante disporre 
di un ulteriore strumento di verifica, vale a 
dire poter commissionare studi 
supplementari con l'obiettivo di verificare 
gli elementi di prova utilizzati nella 
valutazione del rischio. Considerato che il 
finanziamento sarebbe a carico del bilancio 
dell'Unione e che il ricorso a questo 
strumento eccezionale di verifica dovrebbe 
mantenersi nelle debite proporzioni, 
dovrebbe spettare alla Commissione la 
decisione di commissionare tali studi di 
verifica. Va tenuto presente che in alcuni 
casi specifici gli studi commissionati 
possono dover abbracciare un ambito più 
vasto rispetto agli elementi di prova in 
esame (ad esempio a misura che diventano 
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disponibili nuove conoscenze scientifiche). disponibili nuove conoscenze scientifiche). 
Questa iniziativa, unita all'ampio lavoro 
di alcuni membri del Parlamento 
determinati a sottolineare la mancanza di 
indipendenza dell'Autorità, richiede un 
esame approfondito delle procedure di 
valutazione dei rischi dell'Autorità.

Or. fr

Emendamento 134
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La sicurezza alimentare è un 
argomento sensibile di enorme interesse 
per tutti i cittadini dell'Unione. Fermo 
restando il principio che l'onere di 
dimostrare il rispetto delle prescrizioni 
dell'Unione ricade sull'industria, per far 
fronte a casi specifici di grande importanza 
per la società qualora vi sia disaccordo su 
questioni di sicurezza è importante disporre 
di un ulteriore strumento di verifica, vale a 
dire poter commissionare studi 
supplementari con l'obiettivo di verificare 
gli elementi di prova utilizzati nella 
valutazione del rischio. Considerato che il 
finanziamento sarebbe a carico del 
bilancio dell'Unione e che il ricorso a
questo strumento eccezionale di verifica 
dovrebbe mantenersi nelle debite 
proporzioni, dovrebbe spettare alla
Commissione la decisione di 
commissionare tali studi di verifica. Va 
tenuto presente che in alcuni casi specifici 
gli studi commissionati possono dover
abbracciare un ambito più vasto rispetto 
agli elementi di prova in esame (ad 
esempio a misura che diventano disponibili 
nuove conoscenze scientifiche).

(22) La sicurezza alimentare è un 
argomento sensibile di enorme interesse 
per tutti i cittadini dell'Unione. Fermo 
restando il principio che l'onere di 
dimostrare il rispetto delle prescrizioni 
dell'Unione ricade sull'industria, per far 
fronte a casi specifici di grande importanza 
per la società qualora vi sia disaccordo su 
questioni di sicurezza è importante disporre 
di un ulteriore strumento di verifica, vale a 
dire poter commissionare studi 
supplementari con l'obiettivo di verificare 
gli elementi di prova utilizzati nella 
valutazione del rischio. Questo strumento 
eccezionale di verifica dovrebbe 
mantenersi nelle debite proporzioni e non 
dovrebbe sostituire l'applicazione del 
principio di precauzione in presenza di 
incertezza scientifica. La Commissione, 
gli Stati membri e il Parlamento europeo 
dovrebbero avere la possibilità di chiedere 
all'Autorità di commissionare tali studi di 
verifica. Va tenuto presente che in alcuni 
casi specifici gli studi commissionati 
possono dover abbracciare un ambito più 
vasto rispetto agli elementi di prova in 
esame (ad esempio a misura che diventano 
disponibili nuove conoscenze scientifiche).
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Or. en

Emendamento 135
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La sicurezza alimentare è un 
argomento sensibile di enorme interesse 
per tutti i cittadini dell'Unione. Fermo 
restando il principio che l'onere di 
dimostrare il rispetto delle prescrizioni 
dell'Unione ricade sull'industria, per far 
fronte a casi specifici di grande importanza 
per la società qualora vi sia disaccordo su 
questioni di sicurezza è importante disporre 
di un ulteriore strumento di verifica, vale a 
dire poter commissionare studi 
supplementari con l'obiettivo di verificare 
gli elementi di prova utilizzati nella 
valutazione del rischio. Considerato che il 
finanziamento sarebbe a carico del bilancio 
dell'Unione e che il ricorso a questo 
strumento eccezionale di verifica dovrebbe 
mantenersi nelle debite proporzioni, 
dovrebbe spettare alla Commissione la 
decisione di commissionare tali studi di 
verifica. Va tenuto presente che in alcuni 
casi specifici gli studi commissionati 
possono dover abbracciare un ambito più 
vasto rispetto agli elementi di prova in 
esame (ad esempio a misura che diventano 
disponibili nuove conoscenze scientifiche).

(22) La sicurezza alimentare è un 
argomento sensibile di enorme interesse 
per tutti i cittadini dell'Unione. Fermo 
restando il principio che l'onere di 
dimostrare il rispetto delle prescrizioni 
dell'Unione ricade sull'industria, per far 
fronte a casi specifici di grande importanza 
per la società qualora vi sia disaccordo su 
questioni di sicurezza è importante disporre 
di un ulteriore strumento di verifica, vale a 
dire poter commissionare studi 
supplementari con l'obiettivo di verificare 
gli elementi di prova utilizzati nella 
valutazione del rischio. Considerato che il 
finanziamento sarebbe a carico del bilancio 
dell'Unione e che il ricorso a questo 
strumento eccezionale di verifica dovrebbe 
mantenersi nelle debite proporzioni, 
dovrebbe spettare all'Autorità la decisione, 
in caso di controversia su questioni legate 
alla sicurezza, lacune nei dati e/o 
incertezza scientifica di commissionare tali 
studi di verifica. Va tenuto presente che in 
alcuni casi specifici gli studi commissionati 
possono dover abbracciare un ambito più 
vasto rispetto agli elementi di prova in 
esame (ad esempio a misura che diventano 
disponibili nuove conoscenze scientifiche).

Or. en

Emendamento 136
Mireille D'Ornano
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Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La sicurezza alimentare è un 
argomento sensibile di enorme interesse 
per tutti i cittadini dell'Unione. Fermo 
restando il principio che l'onere di 
dimostrare il rispetto delle prescrizioni 
dell'Unione ricade sull'industria, per far 
fronte a casi specifici di grande importanza 
per la società qualora vi sia disaccordo su 
questioni di sicurezza è importante disporre 
di un ulteriore strumento di verifica, vale a 
dire poter commissionare studi 
supplementari con l'obiettivo di verificare 
gli elementi di prova utilizzati nella 
valutazione del rischio. Considerato che il 
finanziamento sarebbe a carico del bilancio 
dell'Unione e che il ricorso a questo 
strumento eccezionale di verifica dovrebbe 
mantenersi nelle debite proporzioni, 
dovrebbe spettare alla Commissione la 
decisione di commissionare tali studi di 
verifica. Va tenuto presente che in alcuni 
casi specifici gli studi commissionati 
possono dover abbracciare un ambito più 
vasto rispetto agli elementi di prova in 
esame (ad esempio a misura che diventano 
disponibili nuove conoscenze scientifiche).

(22) La sicurezza alimentare è un 
argomento sensibile di enorme interesse 
per tutti i cittadini dell'Unione. Fermo 
restando il principio che l'onere di 
dimostrare il rispetto delle prescrizioni 
dell'Unione ricade sull'industria, per far 
fronte a casi specifici di grande importanza 
per la società qualora vi sia disaccordo su 
questioni di sicurezza è importante disporre 
di un ulteriore strumento di verifica, vale a 
dire poter commissionare studi
supplementari con l'obiettivo di verificare 
gli elementi di prova utilizzati nella 
valutazione del rischio. Nonostante il fatto
che il finanziamento sarebbe a carico del 
bilancio dell'Unione e che il ricorso a 
questo strumento eccezionale di verifica 
dovrebbe mantenersi nelle debite 
proporzioni, non dovrebbe spettare 
necessariamente alla Commissione la 
decisione di commissionare tali studi di 
verifica, visto che tali studi possono essere 
ugualmente commissionati da uno Stato 
membro. Va tenuto presente che in alcuni 
casi specifici gli studi commissionati 
possono dover abbracciare un ambito più 
vasto rispetto agli elementi di prova in 
esame (ad esempio a misura che diventano 
disponibili nuove conoscenze scientifiche).

Or. fr

Emendamento 137
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La sicurezza alimentare è un 
argomento sensibile di enorme interesse 

(22) La sicurezza alimentare è un 
argomento sensibile di enorme interesse 
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per tutti i cittadini dell'Unione. Fermo 
restando il principio che l'onere di 
dimostrare il rispetto delle prescrizioni 
dell'Unione ricade sull'industria, per far 
fronte a casi specifici di grande importanza 
per la società qualora vi sia disaccordo su 
questioni di sicurezza è importante disporre 
di un ulteriore strumento di verifica, vale a 
dire poter commissionare studi 
supplementari con l'obiettivo di verificare 
gli elementi di prova utilizzati nella
valutazione del rischio. Considerato che il 
finanziamento sarebbe a carico del bilancio 
dell'Unione e che il ricorso a questo 
strumento eccezionale di verifica dovrebbe 
mantenersi nelle debite proporzioni, 
dovrebbe spettare alla Commissione la 
decisione di commissionare tali studi di 
verifica. Va tenuto presente che in alcuni 
casi specifici gli studi commissionati 
possono dover abbracciare un ambito più 
vasto rispetto agli elementi di prova in 
esame (ad esempio a misura che diventano 
disponibili nuove conoscenze scientifiche).

per tutti i cittadini dell'Unione. Fermo 
restando il principio che l'onere di 
dimostrare il rispetto delle prescrizioni 
dell'Unione ricade sull'industria, per far 
fronte a casi specifici di grande importanza 
per la società qualora vi sia disaccordo su 
questioni di sicurezza è importante disporre 
di un ulteriore strumento di verifica, vale a 
dire poter commissionare studi 
supplementari con l'obiettivo di verificare 
gli elementi di prova utilizzati nella 
valutazione del rischio. Considerato che il 
finanziamento sarebbe a carico del bilancio 
dell'Unione e che il ricorso a questo 
strumento eccezionale di verifica dovrebbe 
mantenersi nelle debite proporzioni, 
dovrebbe spettare all'Autorità in 
consultazione con la Commissione la 
decisione di commissionare tali studi di 
verifica. Va tenuto presente che in alcuni 
casi specifici gli studi commissionati 
possono dover abbracciare un ambito più 
vasto rispetto agli elementi di prova in 
esame (ad esempio a misura che diventano 
disponibili nuove conoscenze scientifiche).

Or. en

Emendamento 138
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La sicurezza alimentare è un 
argomento sensibile di enorme interesse 
per tutti i cittadini dell'Unione. Fermo 
restando il principio che l'onere di 
dimostrare il rispetto delle prescrizioni 
dell'Unione ricade sull'industria, per far 
fronte a casi specifici di grande importanza 
per la società qualora vi sia disaccordo su 
questioni di sicurezza è importante disporre 
di un ulteriore strumento di verifica, vale a 
dire poter commissionare studi 

(22) La sicurezza alimentare è 
legittimamente un argomento sensibile di 
enorme interesse per tutti i cittadini 
dell'Unione. Fermo restando il principio 
che l'onere di dimostrare il rispetto delle 
prescrizioni dell'Unione ricade 
sull'industria, per far fronte a casi specifici 
di grande importanza per la società qualora 
vi sia disaccordo su questioni di sicurezza è 
importante disporre di un ulteriore 
strumento di verifica, vale a dire poter 
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supplementari con l'obiettivo di verificare 
gli elementi di prova utilizzati nella 
valutazione del rischio. Considerato che il 
finanziamento sarebbe a carico del bilancio 
dell'Unione e che il ricorso a questo 
strumento eccezionale di verifica dovrebbe 
mantenersi nelle debite proporzioni, 
dovrebbe spettare alla Commissione la 
decisione di commissionare tali studi di 
verifica. Va tenuto presente che in alcuni 
casi specifici gli studi commissionati 
possono dover abbracciare un ambito più 
vasto rispetto agli elementi di prova in 
esame (ad esempio a misura che diventano 
disponibili nuove conoscenze scientifiche).

commissionare studi supplementari con 
l'obiettivo di verificare gli elementi di 
prova utilizzati nella valutazione del 
rischio. Considerato che il finanziamento 
sarebbe a carico del bilancio dell'Unione e 
che il ricorso a questo strumento 
eccezionale di verifica dovrebbe 
mantenersi nelle debite proporzioni, 
dovrebbe spettare alla Commissione la 
decisione di commissionare tali studi di 
verifica. Va tenuto presente che in alcuni 
casi specifici gli studi commissionati 
possono dover abbracciare un ambito più 
vasto rispetto agli elementi di prova in 
esame (ad esempio a misura che diventano 
disponibili nuove conoscenze scientifiche).

Or. fr

Emendamento 139
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Al fine di rafforzare 
la partecipazione pubblica e dare il diritto 
ai cittadini di indicare ai decisori dove si 
concentrano le loro preoccupazioni la 
Commissione, con le stesse condizioni 
dell'iniziativa dei cittadini europei, 
dovrebbe creare il meccanismo che 
consentirà ai cittadini di richiedere la 
commissione di ulteriori studi da parte 
dell'Autorità. In seguito alla 
consultazione con i promotori e 
l'Autorità, vengono stabilite le specifiche 
degli studi e il processo di commissione 
inizierà immediatamente. 

Or. en
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Emendamento 140
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il vaglio di adeguatezza della 
legislazione alimentare generale ha 
dimostrato che, sebbene l'Autorità abbia 
compiuto notevoli progressi in termini di 
trasparenza, il processo di valutazione del 
rischio, in particolare nel contesto delle 
procedure di autorizzazione riguardanti la 
filiera agroalimentare, non è sempre 
percepito come pienamente trasparente. 
Ciò si deve in parte alle diverse norme in 
materia di trasparenza e riservatezza 
stabilite non solo dal regolamento (CE) 
n. 178/2002 ma anche da altri atti 
legislativi dell'Unione riguardanti la filiera 
agroalimentare. La loro interazione può 
ripercuotersi sull'accettabilità della 
valutazione del rischio da parte del 
pubblico.

(23) In quanto parte della convenzione 
di Aarhus, l'Unione ha riconosciuto che 
in campo ambientale l'accesso alle 
informazioni e la partecipazione pubblica 
ai processi decisionali migliorano la 
qualità e l'attuazione delle decisioni, 
contribuiscono a sensibilizzare il pubblico 
alle tematiche ambientali e gli consentono 
di esprimere le proprie preoccupazioni, 
permettendo alle pubbliche autorità di 
tenerne adeguatamente conto. Tuttavia, il
vaglio di adeguatezza della legislazione 
alimentare generale ha dimostrato che, 
sebbene l'Autorità abbia compiuto notevoli 
progressi in termini di trasparenza, il 
processo di valutazione del rischio, in 
particolare nel contesto delle procedure di 
autorizzazione riguardanti la filiera 
agroalimentare, non è sempre percepito 
come pienamente trasparente. Ciò si deve 
in parte alle diverse norme in materia di 
trasparenza e riservatezza stabilite non solo 
dal regolamento (CE) n. 178/2002 ma 
anche da altri atti legislativi dell'Unione 
riguardanti la filiera agroalimentare. La 
loro interazione può ripercuotersi 
sull'accettabilità della valutazione del 
rischio da parte del pubblico.

Or. en

Emendamento 141
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione Emendamento

(23) Il vaglio di adeguatezza della 
legislazione alimentare generale ha 
dimostrato che, sebbene l'Autorità abbia 
compiuto notevoli progressi in termini di 
trasparenza, il processo di valutazione del 
rischio, in particolare nel contesto delle 
procedure di autorizzazione riguardanti la 
filiera agroalimentare, non è sempre 
percepito come pienamente trasparente. 
Ciò si deve in parte alle diverse norme in 
materia di trasparenza e riservatezza 
stabilite non solo dal regolamento (CE) 
n. 178/2002 ma anche da altri atti 
legislativi dell'Unione riguardanti la 
filiera agroalimentare. La loro interazione 
può ripercuotersi sull'accettabilità della 
valutazione del rischio da parte del 
pubblico.

(23) Il vaglio di adeguatezza della 
legislazione alimentare generale ha 
dimostrato che, sebbene l'Autorità abbia 
compiuto notevoli progressi in termini di 
trasparenza, il processo di valutazione del 
rischio, in particolare nel contesto delle 
procedure di autorizzazione riguardanti la 
filiera agroalimentare, non è ancora 
sufficientemente trasparente.

Or. en

Emendamento 142
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il vaglio di adeguatezza della 
legislazione alimentare generale ha 
dimostrato che, sebbene l'Autorità abbia 
compiuto notevoli progressi in termini di 
trasparenza, il processo di valutazione del 
rischio, in particolare nel contesto delle 
procedure di autorizzazione riguardanti la 
filiera agroalimentare, non è sempre 
percepito come pienamente trasparente. 
Ciò si deve in parte alle diverse norme in 
materia di trasparenza e riservatezza 
stabilite non solo dal regolamento (CE) 
n. 178/2002 ma anche da altri atti 
legislativi dell'Unione riguardanti la filiera 
agroalimentare. La loro interazione può 

(23) Il vaglio di adeguatezza della 
legislazione alimentare generale ha 
dimostrato che, sebbene l'Autorità abbia 
compiuto alcuni progressi in termini di 
trasparenza, il processo di valutazione del 
rischio, in particolare nel contesto delle 
procedure di autorizzazione riguardanti la 
filiera agroalimentare, non è pienamente 
trasparente. Ciò si deve in parte alla 
mancanza di trasparenza per quanto 
riguarda la valutazione del rischio e le
norme in materia di riservatezza che 
prevalgono sul pubblico interesse come 
stabilito all'articolo 4 del regolamento 
(CE) n. 1049/2001 ma anche da altri atti 
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ripercuotersi sull'accettabilità della 
valutazione del rischio da parte del 
pubblico.

legislativi dell'Unione riguardanti la filiera 
agroalimentare. La mancata applicazione 
della regola generale sull'accesso ai 
documenti e l'interazione con la 
trasparenza limitata si ripercuote
sull'accettabilità della valutazione del 
rischio da parte del pubblico.

Or. en

Motivazione

Per garantire la trasparenza almeno al livello esistente, la deroga all'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 deve continuare ad essere applicata.

Emendamento 143
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) La Convenzione di Aarhus 
stabilisce una serie di diritti del pubblico 
relativamente all'ambiente. La 
Convenzione prevede il diritto di ciascuno 
di ricevere informazioni ambientali in 
possesso delle autorità pubbliche, il diritto 
di partecipare al processo decisionale in 
materia ambientale e il diritto alle 
procedure di ricorso per impugnare le 
decisioni pubbliche prese senza rispettare 
i due diritti summenzionati o il diritto 
ambientale in generale.

Or. en

Emendamento 144
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 25
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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, appena possibile nel 
processo di valutazione del rischio.

Or. en

Emendamento 145
Anja Hazekamp

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 

(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. Le 
disposizioni del presente regolamento 
devono riflettere l'importanza del 
principio di trasparenza nel diritto 
primario dell'UE e nei trattati 
internazionali di cui l'UE è firmataria, 
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sede di raccolta delle informazioni e dei 
dati a sostegno delle domande di 
autorizzazione.

inclusa la Convenzione di Aarhus.

Or. en

Emendamento 146
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Utilizzando la commissione 
di ricorso dell'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche come modello, di cui 
agli articoli da 89 a 93 del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH), dovrebbe 
essere istituita una commissione di ricorso 
dell'EFSA attraverso atti delegati.

Or. en

Motivazione

Sia l'EMA che l'EFSA hanno una commissione dello stesso tipo. Questo per fornire al 
richiedente la possibilità di riesaminare il parere. La Commissione dovrebbe, attraverso un 
atto delegato, creare la stessa possibilità nell'ambito dell'EFSA.

Emendamento 147
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Nei casi in cui è prescritto il parere 
dell'Autorità nelle procedure di 
autorizzazione a norma della legislazione 

soppresso
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alimentare dell'Unione, e considerato che 
essa è obbligata ad assicurare l'accesso 
pubblico a tutte le informazioni su cui si 
fonda la sua elaborazione di produzione 
scientifica, l'Autorità dovrebbe avere la 
responsabilità di valutare le richieste di 
riservatezza.

Or. en

Emendamento 148
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di determinare quale livello 
di divulgazione costituisca il corretto punto 
di equilibrio è opportuno confrontare i 
pertinenti diritti del pubblico alla 
trasparenza nel processo di valutazione del 
rischio con i diritti delle imprese 
richiedenti, tenendo presenti gli obiettivi 
del regolamento (CE) n. 178/2002.

(27) Al fine di determinare quale livello 
di divulgazione costituisca il corretto punto 
di equilibrio è opportuno confrontare i 
pertinenti diritti del pubblico alla 
trasparenza nel processo di valutazione del 
rischio con i diritti delle imprese 
richiedenti, tenendo presenti gli obiettivi 
del regolamento (CE) n. 178/2002 di un 
livello elevato di protezione della vita e 
della salute umana, della protezione degli 
interessi dei consumatori, nonché della 
protezione della salute e del benessere 
degli animali, delle piante e della 
protezione dell'ambiente.

Or. en

Motivazione

Formulazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.

Emendamento 149
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di determinare quale livello 
di divulgazione costituisca il corretto punto 
di equilibrio è opportuno confrontare i 
pertinenti diritti del pubblico alla 
trasparenza nel processo di valutazione del 
rischio con i diritti delle imprese 
richiedenti, tenendo presenti gli obiettivi 
del regolamento (CE) n. 178/2002.

(27) Al fine di determinare quale livello 
di divulgazione costituisca il corretto punto 
di equilibrio è opportuno confrontare i 
pertinenti diritti del pubblico alla
trasparenza nel processo di valutazione del 
rischio con i diritti delle imprese 
richiedenti, tenendo presenti gli obiettivi 
del regolamento (CE) n. 178/2002, a 
condizione che il richiedente sia in grado 
di dimostrare che la divulgazione di 
talune informazioni contribuirebbe 
certamente a nuocere ai suoi interessi 
commerciali.

Or. fr

Emendamento 150
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di determinare quale livello 
di divulgazione costituisca il corretto 
punto di equilibrio è opportuno 
confrontare i pertinenti diritti del pubblico 
alla trasparenza nel processo di 
valutazione del rischio con i diritti delle 
imprese richiedenti, tenendo presenti gli 
obiettivi del regolamento (CE) n. 178/2002.

(27) Il presente regolamento è inteso a 
dare la massima attuazione al diritto di 
accesso del pubblico ai documenti 
dell'Autorità, a incoraggiare la 
pubblicazione proattiva e deve essere letto 
in combinato disposto con il regolamento 
(CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n.
1367/2006.

Or. en

Emendamento 151
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di determinare quale livello 
di divulgazione costituisca il corretto punto 
di equilibrio è opportuno confrontare i 
pertinenti diritti del pubblico alla 
trasparenza nel processo di valutazione del 
rischio con i diritti delle imprese 
richiedenti, tenendo presenti gli obiettivi 
del regolamento (CE) n. 178/2002.

(27) Al fine di determinare quale livello 
di divulgazione costituisca il corretto punto 
di equilibrio, il presente regolamento deve 
prendere in considerazione e attuare 
pienamente le disposizioni relative alla 
trasparenza della Convenzione di Aarhus, 
fornendo chiarezza su come tali 
disposizioni e quelle del regolamento (EC) 
n. 1367/2006 si applicano al contesto della 
legislazione alimentare dell'Unione.

Or. en

Emendamento 152
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di determinare quale livello 
di divulgazione costituisca il corretto punto 
di equilibrio è opportuno confrontare i 
pertinenti diritti del pubblico alla
trasparenza nel processo di valutazione del 
rischio con i diritti delle imprese 
richiedenti, tenendo presenti gli obiettivi 
del regolamento (CE) n. 178/2002.

(27) Al fine di determinare quale livello 
di divulgazione proattiva costituisca il 
corretto punto di equilibrio è opportuno 
confrontare la necessità di garantire
trasparenza nel processo di valutazione del 
rischio con i diritti delle imprese 
richiedenti, tenendo presenti gli obiettivi 
del regolamento (CE) n. 178/2002.

Or. en

Emendamento 153
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Le disposizioni in materia 
di diffusione attiva contenute nel presente 
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regolamento non intendono limitare in 
alcun modo la portata dei diritti conferiti 
dai regolamenti nn. 1049/2001 e 
1367/2006.

Or. en

Emendamento 154
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In relazione pertanto alle procedure 
che disciplinano le domande di 
autorizzazione a norma della legislazione 
alimentare dell'Unione, l'esperienza 
acquisita finora mostra che talune 
informazioni sono generalmente 
considerate sensibili e dovrebbero rimanere 
riservate in tutte le diverse procedure 
settoriali di autorizzazione. È opportuno 
stabilire nel regolamento (CE) n. 178/2002 
un elenco orizzontale di informazioni la 
cui divulgazione potrebbe danneggiare 
significativamente gli interessi 
commerciali in questione e che non 
dovrebbero quindi essere divulgate al 
pubblico ("elenco generale orizzontale di 
informazioni riservate"). Tali informazioni 
dovrebbero essere divulgate solo in 
circostanze molto circoscritte ed 
eccezionali, riguardanti prevedibili effetti 
sulla salute e l'urgente necessità di 
tutelare la salute umana o animale o 
l'ambiente.

(28) In relazione pertanto alle procedure 
che disciplinano le domande di 
autorizzazione a norma della legislazione 
alimentare dell'Unione, l'esperienza 
acquisita finora mostra che talune 
informazioni sono generalmente 
considerate sensibili e dovrebbero, in 
seguito alla presentazione di 
giustificazioni verificabili, in ogni caso e 
per ogni informazione che spiega il 
motivo per il quale la pubblicazione 
pregiudicherebbe in modo significativo, 
specifico e concreto la protezione 
dell'interesse commerciale, dovrebbero 
rimanere riservate in tutte le diverse 
procedure settoriali di autorizzazione. È 
opportuno stabilire nel regolamento (CE) 
n. 178/2002 un elenco orizzontale 
esaustivo di informazioni che potrebbero 
essere tenute riservate su richiesta e dopo 
aver seguito il prerequisito descritto in 
precedenza ("elenco generale orizzontale 
di informazioni riservate"). Solo in 
circostanze molto circoscritte ed 
eccezionali si dovrebbe derogare al 
principio di trasparenza. Anche quando si 
ritiene che la pubblicazione delle
informazioni pregiudichi gli interessi 
commerciali di un operatore, le 
informazioni non possono essere tenute 
segrete se è stata compilata una richiesta 
di accesso a documenti che soddisfa le 
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condizioni di divulgazione di cui al 
regolamento (CE) n. 1367/2006 e al 
regolamento (CE) n. 1049/2001.

Or. en

Emendamento 155
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In relazione pertanto alle procedure 
che disciplinano le domande di 
autorizzazione a norma della legislazione 
alimentare dell'Unione, l'esperienza 
acquisita finora mostra che talune 
informazioni sono generalmente 
considerate sensibili e dovrebbero 
rimanere riservate in tutte le diverse 
procedure settoriali di autorizzazione. È 
opportuno stabilire nel regolamento (CE) 
n. 178/2002 un elenco orizzontale di 
informazioni la cui divulgazione potrebbe 
danneggiare significativamente gli 
interessi commerciali in questione e che 
non dovrebbero quindi essere divulgate al 
pubblico ("elenco generale orizzontale di 
informazioni riservate"). Tali 
informazioni dovrebbero essere divulgate 
solo in circostanze molto circoscritte ed 
eccezionali, riguardanti prevedibili effetti 
sulla salute e l'urgente necessità di 
tutelare la salute umana o animale o 
l'ambiente.

(28) In relazione pertanto alle procedure 
che disciplinano le domande di 
autorizzazione a norma della legislazione 
alimentare dell'Unione è opportuno 
stabilire nel regolamento (CE) n. 178/2002 
un elenco orizzontale di informazioni la cui 
divulgazione è necessaria ai sensi della 
Convenzione di Aarhus e dei principi 
stabiliti al regolamento (CE) n. 1367/2006 
o in considerazione della protezione degli 
animali e della salute umana.

Or. en

Emendamento 156
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) In relazione pertanto alle procedure 
che disciplinano le domande di 
autorizzazione a norma della legislazione 
alimentare dell'Unione, l'esperienza 
acquisita finora mostra che talune 
informazioni sono generalmente 
considerate sensibili e dovrebbero rimanere 
riservate in tutte le diverse procedure 
settoriali di autorizzazione. È opportuno 
stabilire nel regolamento (CE) n. 178/2002 
un elenco orizzontale di informazioni la cui 
divulgazione potrebbe danneggiare 
significativamente gli interessi 
commerciali in questione e che non 
dovrebbero quindi essere divulgate al
pubblico ("elenco generale orizzontale di 
informazioni riservate"). Tali informazioni
dovrebbero essere divulgate solo in 
circostanze molto circoscritte ed 
eccezionali, riguardanti prevedibili effetti 
sulla salute e l'urgente necessità di 
tutelare la salute umana o animale o 
l'ambiente.

(28) In relazione pertanto alle procedure 
che disciplinano le domande di 
autorizzazione a norma della legislazione 
alimentare dell'Unione, l'esperienza 
acquisita finora mostra che talune 
informazioni sono generalmente 
considerate sensibili e dovrebbero rimanere 
riservate in tutte le diverse procedure 
settoriali di autorizzazione. È opportuno 
stabilire nel regolamento (CE) n. 178/2002 
un elenco generale orizzontale esaustivo di 
informazioni la cui divulgazione potrebbe 
danneggiare significativamente gli interessi 
commerciali in questione e che non 
dovrebbero quindi essere divulgate al 
pubblico ("elenco generale orizzontale di 
informazioni riservate"). Tuttavia, tali 
informazioni possono essere tenute segrete 
solo se l'impresa che si oppone alla loro 
divulgazione dimostra, con giustificazioni 
verificabili, che la divulgazione proattiva 
pregiudicherebbe in modo significativo i 
suoi interessi commerciali in questione. 
Le eccezioni al principio di trasparenza 
devono essere interpretate in senso 
restrittivo. In ogni caso, anche quando si 
ritiene che la pubblicazione delle 
informazioni pregiudichi gli interessi 
commerciali, le informazioni non possono 
essere tenute segrete se la divulgazione è 
richiesta ed è di interesse pubblico 
prevalente.

Or. en

Emendamento 157
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In relazione pertanto alle procedure (28) In relazione pertanto alle procedure
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che disciplinano le domande di 
autorizzazione a norma della legislazione 
alimentare dell'Unione, l'esperienza 
acquisita finora mostra che talune 
informazioni sono generalmente 
considerate sensibili e dovrebbero rimanere 
riservate in tutte le diverse procedure 
settoriali di autorizzazione. È opportuno 
stabilire nel regolamento (CE) n. 178/2002 
un elenco orizzontale di informazioni la 
cui divulgazione potrebbe danneggiare
significativamente gli interessi 
commerciali in questione e che non 
dovrebbero quindi essere divulgate al 
pubblico ("elenco generale orizzontale di 
informazioni riservate"). Tali informazioni 
dovrebbero essere divulgate solo in 
circostanze molto circoscritte ed 
eccezionali, riguardanti prevedibili effetti 
sulla salute e l'urgente necessità di 
tutelare la salute umana o animale o 
l'ambiente.

che disciplinano le domande di 
autorizzazione a norma della legislazione 
alimentare dell'Unione, l'esperienza 
acquisita finora mostra che talune 
informazioni sono generalmente 
considerate sensibili e dovrebbero rimanere 
riservate in tutte le diverse procedure 
settoriali di autorizzazione. È opportuno 
stabilire nel regolamento (CE) n. 178/2002 
un elenco orizzontale esaustivo di 
informazioni che potrebbero essere tenute 
riservate in quanto la loro divulgazione 
metterebbe significativamente a rischio la 
tutela degli interessi commerciali ("elenco 
generale orizzontale di informazioni 
riservate"). Per richiedere la riservatezza, 
la società in questione deve dimostrare, 
con una giustificazione, che la 
divulgazione proattiva delle informazioni 
metterebbe significativamente a rischio i 
suoi interessi commerciali. La riservatezza 
non può tuttavia essere concessa se la 
divulgazione delle informazioni risponde 
a un interesse pubblico prevalente.

Or. en

Emendamento 158
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In relazione pertanto alle procedure 
che disciplinano le domande di 
autorizzazione a norma della legislazione 
alimentare dell'Unione, l'esperienza 
acquisita finora mostra che talune 
informazioni sono generalmente 
considerate sensibili e dovrebbero rimanere 
riservate in tutte le diverse procedure 
settoriali di autorizzazione. È opportuno 
stabilire nel regolamento (CE) n. 178/2002 
un elenco orizzontale di informazioni la cui 
divulgazione potrebbe danneggiare 

(28) In relazione pertanto alle procedure 
che disciplinano le domande di 
autorizzazione a norma della legislazione 
alimentare dell'Unione, l'esperienza 
acquisita finora mostra che talune 
informazioni sono generalmente 
considerate sensibili e dovrebbero rimanere 
riservate in tutte le diverse procedure 
settoriali di autorizzazione. È opportuno 
stabilire nel regolamento (CE) n. 178/2002 
un elenco orizzontale di informazioni la cui 
divulgazione potrebbe danneggiare 
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significativamente gli interessi 
commerciali in questione e che non 
dovrebbero quindi essere divulgate al 
pubblico ("elenco generale orizzontale di 
informazioni riservate"). Tali informazioni 
dovrebbero essere divulgate solo in 
circostanze molto circoscritte ed 
eccezionali, riguardanti prevedibili effetti 
sulla salute e l'urgente necessità di tutelare 
la salute umana o animale o l'ambiente.

significativamente gli interessi 
commerciali in questione e che non 
dovrebbero quindi essere divulgate al 
pubblico ("elenco generale orizzontale di 
informazioni riservate"). Tali informazioni 
dovrebbero essere divulgate solo in 
circostanze circoscritte, riguardanti 
prevedibili effetti sulla salute e la necessità 
di tutelare la salute umana o animale o 
l'ambiente e dove c'è un interesse pubblico 
prevalente.

Or. en

Motivazione

Se formulato in questo modo, il nuovo regime porterà a una minore trasparenza rispetto alla 
situazione attuale.

Emendamento 159
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In relazione pertanto alle procedure 
che disciplinano le domande di 
autorizzazione a norma della legislazione 
alimentare dell'Unione, l'esperienza 
acquisita finora mostra che talune 
informazioni sono generalmente 
considerate sensibili e dovrebbero rimanere 
riservate in tutte le diverse procedure 
settoriali di autorizzazione. È opportuno 
stabilire nel regolamento (CE) n. 178/2002 
un elenco orizzontale di informazioni la cui 
divulgazione potrebbe danneggiare 
significativamente gli interessi 
commerciali in questione e che non 
dovrebbero quindi essere divulgate al 
pubblico ("elenco generale orizzontale di 
informazioni riservate"). Tali informazioni 
dovrebbero essere divulgate solo in 
circostanze molto circoscritte ed 
eccezionali, riguardanti prevedibili effetti 

(28) In relazione pertanto alle procedure 
che disciplinano le domande di 
autorizzazione a norma della legislazione 
alimentare dell'Unione, l'esperienza 
acquisita finora mostra che talune 
informazioni sono generalmente 
considerate sensibili e dovrebbero rimanere 
riservate in tutte le diverse procedure 
settoriali di autorizzazione. È opportuno 
stabilire nel regolamento (CE) n. 178/2002 
un elenco orizzontale di informazioni la cui 
divulgazione potrebbe danneggiare 
significativamente gli interessi 
commerciali in questione e che non 
dovrebbero quindi essere divulgate al 
pubblico ("elenco generale orizzontale di 
informazioni riservate"). Tali informazioni 
dovrebbero essere divulgate solo in 
circostanze molto circoscritte ed 
eccezionali, riguardanti prevedibili effetti 
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sulla salute e l'urgente necessità di tutelare 
la salute umana o animale o l'ambiente.

sulla salute e l'urgente necessità di tutelare 
la salute umana o il benessere animale o 
l'ambiente.

Or. en

Emendamento 160
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) A fini di chiarezza e di maggiore 
certezza del diritto è necessario stabilire 
prescrizioni procedurali specifiche da 
seguire per le richieste di trattamento 
riservato riguardanti informazioni 
presentate per una procedura di 
autorizzazione a norma della legislazione 
alimentare dell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 161
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È inoltre necessario, a fini di 
trasparenza del processo di valutazione del 
rischio, stabilire prescrizioni specifiche 
riguardanti la protezione dei dati personali 
nel rispetto del regolamento (CE) n. 
45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio24 e del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio25. Di conseguenza, nessun dato
personale dovrebbe essere reso pubblico
in forza del presente regolamento, salvo 
che la divulgazione sia necessaria e 

(30) È inoltre necessario, a fini di 
trasparenza del processo di valutazione del 
rischio, stabilire prescrizioni specifiche 
riguardanti la protezione dei dati personali 
nel rispetto del regolamento (CE) n. 
45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Di conseguenza, i dati personali 
dovrebbero essere resi pubblici in forza 
del presente regolamento ogniqualvolta la 
divulgazione sia necessaria al fine di 
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proporzionata al fine di garantire la 
trasparenza, l'indipendenza e l'affidabilità 
del processo di valutazione del rischio, 
prevenendo al contempo i conflitti di 
interessi.

garantire la trasparenza, l'indipendenza e 
l'affidabilità del processo di valutazione del 
rischio e l'interesse comune corrisponda 
al più alto livello di protezione della saluta 
umana, animale e dell'ambiente.

__________________ __________________

24 Regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2000, concernente la tutela delle 
persone fisiche in relazione al trattamento 
dei dati personali da parte delle istituzioni e 
degli organismi comunitari, nonché la 
libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 
12.1.2001, pag. 1).

24 Regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2000, concernente la tutela delle 
persone fisiche in relazione al trattamento 
dei dati personali da parte delle istituzioni e 
degli organismi comunitari, nonché la 
libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 
12.1.2001, pag. 1).

25 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

25 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 162
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Al fine inoltre di valutare l'efficacia 
e l'efficienza delle diverse disposizioni 
applicabili all'Autorità è inoltre opportuno 
disporre che la Commissione effettui una 
valutazione dell'Autorità in conformità 
dell'orientamento generale sulle agenzie 
decentrate. La valutazione dovrebbe in 
particolare riesaminare le procedure di 
selezione dei membri del comitato 
scientifico e dei gruppi di esperti scientifici 
per valutarne il grado di trasparenza, il 
rapporto costo-beneficio e la capacità di 

(33) Al fine inoltre di valutare l'efficacia 
e l'efficienza delle diverse disposizioni 
applicabili all'Autorità è inoltre opportuno 
disporre che la Commissione, gli Stati 
membri e le loro autorità sanitarie 
nazionali effettuino una valutazione 
dell'Autorità in conformità 
dell'orientamento generale sulle agenzie 
decentrate. La valutazione dovrebbe in 
particolare riesaminare le procedure di 
selezione dei membri del comitato 
scientifico e dei gruppi di esperti scientifici 
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garantire indipendenza e competenza oltre 
che di prevenire i conflitti di interessi.

per valutarne il grado di trasparenza, il 
rapporto costo-beneficio e la capacità di 
garantire indipendenza e competenza oltre 
che di prevenire i conflitti di interessi.

Or. fr

Emendamento 163
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Al fine inoltre di valutare l'efficacia 
e l'efficienza delle diverse disposizioni 
applicabili all'Autorità è inoltre opportuno 
disporre che la Commissione effettui una 
valutazione dell'Autorità in conformità 
dell'orientamento generale sulle agenzie 
decentrate. La valutazione dovrebbe in 
particolare riesaminare le procedure di 
selezione dei membri del comitato 
scientifico e dei gruppi di esperti scientifici 
per valutarne il grado di trasparenza, il 
rapporto costo-beneficio e la capacità di 
garantire indipendenza e competenza oltre 
che di prevenire i conflitti di interessi.

(33) Al fine inoltre di valutare l'efficacia 
e l'efficienza delle diverse disposizioni 
applicabili all'Autorità è inoltre opportuno 
condurre una valutazione indipendente
dell'Autorità. La valutazione dovrebbe in 
particolare riesaminare le procedure di 
selezione dei membri del comitato 
scientifico e dei gruppi di esperti scientifici 
per valutarne il grado di trasparenza, il 
rapporto costo-beneficio e la capacità di 
garantire indipendenza e competenza oltre 
che di prevenire i conflitti di interessi.

Or. en

Emendamento 164
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Il settimo programma 
europeo di azione per l'ambiente ha fatto 
dell'elaborazione e dell'applicazione di 
approcci che consentono di affrontare gli 
effetti combinati delle sostanze chimiche 
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una priorità per la salute umana e 
l'ambiente. La presa in considerazione di 
"effetti cocktail" necessita un approccio 
trasversale, una cooperazione rafforzata 
tra agenzie di valutazione al livello 
europeo e la definizione di mezzi adeguati.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento propone che il processo di valutazione europeo delle sostanze 
chimiche avvenga nel quadro di un approccio coordinato per l'insieme dei settori interessati, 
compito per il quale l'EFSA deve svolgere un ruolo essenziale. Inoltre, è importante che i 
responsabili della valutazione integrino la valutazione degli effetti cocktail nei loro lavori, 
affinché le misure di gestione appropriate possano essere messe in atto.

Emendamento 165
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Al fine di garantire che siano 
tenute presenti le particolarità settoriali 
delle informazioni riservate è necessario 
confrontare i pertinenti diritti del pubblico 
alla trasparenza nel processo di 
valutazione del rischio, tra cui i diritti 
derivanti dalla convenzione di Aarhus, 
con i diritti delle imprese richiedenti, 
tenendo presenti gli obiettivi specifici 
della legislazione settoriale dell'Unione 
unitamente all'esperienza acquisita. È 
pertanto necessario modificare la direttiva 
2001/18/CE, il regolamento (CE) 
n. 1829/2003, il regolamento (CE) n. 
1831/2003, il regolamento (CE) n. 
1935/2004 e il regolamento (CE) n. 
1107/2009 per inserire ulteriori tipologie 
di informazioni riservate oltre a quelle 
stabilite nel regolamento (CE) n. 
178/2002.

soppresso

__________________
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35 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
settembre 2006, sull'applicazione alle 
istituzioni e agli organi comunitari delle 
disposizioni della convenzione di Aarhus 
sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale (GU L 264 del 
25.9.2006, pag. 13).

Or. en

Motivazione

Un indebolimento degli attuali diritti di trasparenza non è accettabile.

Emendamento 166
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Al fine di garantire che siano tenute 
presenti le particolarità settoriali delle 
informazioni riservate è necessario 
confrontare i pertinenti diritti del pubblico 
alla trasparenza nel processo di 
valutazione del rischio, tra cui i diritti 
derivanti dalla convenzione di Aarhus,
con i diritti delle imprese richiedenti, 
tenendo presenti gli obiettivi specifici della 
legislazione settoriale dell'Unione 
unitamente all'esperienza acquisita. È 
pertanto necessario modificare la direttiva 
2001/18/CE, il regolamento (CE) 
n. 1829/2003, il regolamento (CE) n. 
1831/2003, il regolamento (CE) n. 
1935/2004 e il regolamento (CE) n. 
1107/2009 per inserire ulteriori tipologie
di informazioni riservate oltre a quelle 
stabilite nel regolamento (CE) n. 178/2002.

(36) Al fine di garantire che siano tenute 
presenti le particolarità settoriali delle 
informazioni riservate è necessario 
confrontare i diritti del pubblico perché 
tragga vantaggio dalla divulgazione 
proattiva di informazioni legate al
processo di valutazione del rischio con i 
diritti delle imprese richiedenti, tenendo 
presenti gli obiettivi specifici della 
legislazione settoriale dell'Unione 
unitamente all'esperienza acquisita. È 
pertanto necessario modificare la direttiva 
2001/18/CE, il regolamento (CE) 
n. 1829/2003, il regolamento (CE) n. 
1831/2003, il regolamento (CE) n. 
1935/2004 e il regolamento (CE) n. 
1107/2009 per inserire un'ulteriore elenco 
esaustivo di informazioni riservate oltre a 
quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 
178/2002. Le nuove disposizioni in 
materia di diffusione attiva contenute nel 
presente regolamento e la valutazione 
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della richiesta di riservatezza da parte 
dell'Autorità non intendono limitare in 
alcun modo la portata dei diritti conferiti 
dai regolamenti nn. 1049/2001 e 
1367/2006.

__________________ __________________

35 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
settembre 2006, sull'applicazione alle 
istituzioni e agli organi comunitari delle 
disposizioni della convenzione di Aarhus 
sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale (GU L 264 del 
25.9.2006, pag. 13).

35 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
settembre 2006, sull'applicazione alle 
istituzioni e agli organi comunitari delle 
disposizioni della convenzione di Aarhus 
sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale (GU L 264 del 
25.9.2006, pag. 13).

Or. en

Emendamento 167
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Al fine di garantire che siano tenute 
presenti le particolarità settoriali delle 
informazioni riservate è necessario 
confrontare i pertinenti diritti del pubblico 
alla trasparenza nel processo di valutazione 
del rischio, tra cui i diritti derivanti dalla 
convenzione di Aarhus35, con i diritti delle 
imprese richiedenti, tenendo presenti gli 
obiettivi specifici della legislazione 
settoriale dell'Unione unitamente 
all'esperienza acquisita. È pertanto 
necessario modificare la direttiva 
2001/18/CE, il regolamento (CE) 
n. 1829/2003, il regolamento (CE) n. 
1831/2003, il regolamento (CE) n. 
1935/2004 e il regolamento (CE) n. 
1107/2009 per inserire ulteriori tipologie di 
informazioni riservate oltre a quelle 
stabilite nel regolamento (CE) n. 178/2002.

(36) Al fine di garantire che siano tenute 
presenti le particolarità settoriali delle 
informazioni riservate è necessario 
confrontare i pertinenti diritti del pubblico 
alla trasparenza, incluso il diritto a trarre 
beneficio dall'informazione proattiva 
connessa al processo di valutazione del 
rischio, con i diritti delle imprese 
richiedenti, tenendo presenti gli obiettivi 
specifici della legislazione settoriale 
dell'Unione unitamente all'esperienza 
acquisita. È pertanto necessario modificare 
la direttiva 2001/18/CE, il regolamento 
(CE) n. 1829/2003, il regolamento (CE) n. 
1831/2003, il regolamento (CE) n. 
1935/2004 e il regolamento (CE) n. 
1107/2009 per inserire ulteriori tipologie di 
informazioni riservate oltre a quelle 
stabilite nel regolamento (CE) n. 178/2002. 
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In nessun caso, le nuove disposizioni sulla 
divulgazione attiva dovrebbero limitare i 
diritti concessi dai regolamenti nn. 
1049/2001 e 1367/2006 per ottenere 
informazioni su richiesta.

__________________ __________________

35 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
settembre 2006, sull'applicazione alle 
istituzioni e agli organi comunitari delle 
disposizioni della convenzione di Aarhus 
sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale (GU L 264 del 
25.9.2006, pag. 13).

Or. en

Emendamento 168
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Al fine di garantire che siano tenute 
presenti le particolarità settoriali delle 
informazioni riservate è necessario 
confrontare i pertinenti diritti del pubblico 
alla trasparenza nel processo di valutazione 
del rischio, tra cui i diritti derivanti dalla 
convenzione di Aarhus35, con i diritti delle 
imprese richiedenti, tenendo presenti gli 
obiettivi specifici della legislazione 
settoriale dell'Unione unitamente 
all'esperienza acquisita. È pertanto 
necessario modificare la direttiva 
2001/18/CE, il regolamento (CE) 
n. 1829/2003, il regolamento (CE) n. 
1831/2003, il regolamento (CE) n. 
1935/2004 e il regolamento (CE) n. 
1107/2009 per inserire ulteriori tipologie 
di informazioni riservate oltre a quelle 
stabilite nel regolamento (CE) n. 

(36) Al fine di garantire che siano tenute 
presenti le particolarità settoriali delle 
informazioni riservate è necessario 
confrontare i diritti delle imprese 
richiedenti all'obbligo alla divulgazione 
proattiva dell'informazione delle autorità 
dell'UE e i pertinenti diritti del pubblico 
alla trasparenza nel processo di valutazione 
del rischio derivanti dalla convenzione di 
Aarhus35, accanto al diritto di accesso ai 
documenti su richiesta come stabilito dai 
regolamenti nn. 1049/2001 e 1367/2006, 
secondo l'interpretazione della Corte.
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178/2002.

__________________ __________________

35 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
settembre 2006, sull'applicazione alle 
istituzioni e agli organi comunitari delle 
disposizioni della convenzione di Aarhus 
sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale (GU L 264 del 
25.9.2006, pag. 13).

35 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
settembre 2006, sull'applicazione alle 
istituzioni e agli organi comunitari delle 
disposizioni della convenzione di Aarhus 
sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale (GU L 264 del 
25.9.2006, pag. 13).

Or. en

Motivazione

La formulazione originale potrebbe dare adito a interpretazioni errate, mentre le nuove 
norme non dovrebbero incidere sui diritti del pubblico in materia di accesso ai documenti e 
alle informazioni.

Emendamento 169
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Al fine di garantire che siano 
tenute presenti le particolarità settoriali 
delle informazioni riservate è necessario 
confrontare i pertinenti diritti del pubblico 
alla trasparenza nel processo di valutazione 
del rischio, tra cui i diritti derivanti dalla 
convenzione di Aarhus35, con i diritti delle 
imprese richiedenti, tenendo presenti gli 
obiettivi specifici della legislazione 
settoriale dell'Unione unitamente 
all'esperienza acquisita. È pertanto
necessario modificare la direttiva 
2001/18/CE, il regolamento (CE) 
n. 1829/2003, il regolamento (CE) n. 
1831/2003, il regolamento (CE) n. 
1935/2004 e il regolamento (CE) n. 
1107/2009 per inserire ulteriori tipologie 

(36) Al fine di garantire l'efficacia della
trasparenza nel processo di valutazione del 
rischio, tra cui i diritti derivanti dalla 
convenzione di Aarhus, è necessario 
modificare la direttiva 2001/18/CE, il 
regolamento (CE) n. 1829/2003, il 
regolamento (CE) n. 1831/2003, il 
regolamento (CE) n. 1935/2004 e il 
regolamento (CE) n. 1107/2009 al fine di 
facilitare la rapida divulgazione di 
informazioni specifiche sulla salute e 
sull'ambiente pertinenti a tali 
regolamenti. Le nuove disposizioni sulla 
diffusione attiva non pregiudicano i diritti 
di accesso alle informazioni stabiliti dai 
regolamenti (CE) 1049/2001 e 1367/2006.
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di informazioni riservate oltre a quelle 
stabilite nel regolamento (CE) n. 
178/2002.

__________________ __________________

35 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
settembre 2006, sull'applicazione alle 
istituzioni e agli organi comunitari delle 
disposizioni della convenzione di Aarhus 
sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale (GU L 264 del 
25.9.2006, pag. 13).

Or. en

Motivazione

La legislazione vigente prevede un certo livello di trasparenza che non dovrebbe essere 
limitato a causa dei diritti delle imprese richiedenti. L'esperienza ha dimostrato che i cittadini 
e le autorità chiedono più accesso e maggiore trasparenza per poter operare meglio.

Emendamento 170
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) Il vaglio di adeguatezza 
della legislazione alimentare generale ha 
inoltre evidenziato una mancanza di 
trasparenza del processo di gestione del 
rischio. È necessario informare meglio il
pubblico sulle opzioni di gestione del 
rischio in esame, sul livello di protezione 
della salute dei consumatori e degli 
animali e dell'ambiente che ciascuna di 
queste opzioni raggiungerebbe, nonché 
sui fattori diversi dai risultati della 
valutazione del rischio, che sono presi in 
considerazione dai gestori del rischio, e 
sul modo in cui sono valutati gli uni 
rispetto agli altri nel processo decisionale.
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Or. en

Emendamento 171
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Al fine di rafforzare ulteriormente il 
collegamento tra responsabili della 
valutazione del rischio e responsabili della 
gestione del rischio a livello dell'Unione e 
nazionale, come anche l'organicità e la 
coerenza della comunicazione del rischio, 
è opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato in vista 
dell'adozione di un piano generale sulla 
comunicazione del rischio su questioni 
riguardanti la filiera agroalimentare. È di 
particolare importanza che durante l'attività 
preparatoria la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

(37) Al fine di rafforzare ulteriormente il 
collegamento tra responsabili della 
valutazione del rischio e responsabili della 
gestione del rischio a livello dell'Unione e 
nazionale, come anche con altri portatori 
di interesse nella catena alimentare quali 
gli operatori economici, i consumatori e 
altre organizzazioni della società civile, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato in vista 
dell'adozione di un piano generale sulla 
comunicazione del rischio su questioni 
riguardanti la filiera agroalimentare. Il 
piano generale sulla comunicazione del 
rischio dovrebbe stabilire gli accordi 
pratici per rendere disponibili al pubblico 
tutte le informazioni necessarie al 
raggiungimento di un livello elevato di 
trasparenza del processo di gestione del 
rischio. Per questo, è di particolare 
importanza che durante l'attività 
preparatoria la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.
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Or. en

Emendamento 172
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Al fine di rafforzare ulteriormente 
il collegamento tra responsabili della 
valutazione del rischio e responsabili della 
gestione del rischio a livello dell'Unione e 
nazionale, come anche l'organicità e la 
coerenza della comunicazione del rischio,
è opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato in vista 
dell'adozione di un piano generale sulla 
comunicazione del rischio su questioni 
riguardanti la filiera agroalimentare. È di 
particolare importanza che durante l'attività 
preparatoria la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

(37) Al fine di migliorare lo scambio 
interattivo di informazioni, attraverso il 
processo di analisi del rischio, tra 
responsabili della valutazione del rischio e 
responsabili della gestione del rischio a 
livello dell'Unione e nazionale, come anche 
con gli operatori economici della catena 
alimentare, il consumatore e altre 
organizzazioni della società civile, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato in vista 
dell'adozione di un piano generale sulla 
comunicazione del rischio su questioni 
riguardanti la filiera agroalimentare. È di 
particolare importanza che durante l'attività 
preparatoria la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

Or. en
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Emendamento 173
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Il tipo di informazioni che 
dovrebbero essere rese pubbliche non 
pregiudica il regolamento (CE) n. 
1049/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione e il diritto nazionale o 
dell'Unione in materia di accesso del 
pubblico ai documenti ufficiali.

Or. en

Motivazione

Il regolamento n. 1049/2001 stabilisce che una domanda di accesso a un documento ufficiale 
può essere respinta solo se l'istituzione giunge alla conclusione che l'informazione è coperta 
da una delle eccezioni di cui all'articolo 4.

Emendamento 174
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Inoltre, il piano generale 
sulla comunicazione del rischio dovrebbe 
stabilire gli accordi pratici per rendere 
disponibili al pubblico tutte le 
informazioni necessarie al 
raggiungimento di un livello elevato di 
trasparenza del processo di gestione del 
rischio.

Or. en
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Emendamento 175
Jytte Guteland

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Le disposizioni relative alle 
informazioni che devono essere rese 
pubbliche lasciano impregiudicate le 
disposizioni del regolamento (CE) n. 
1049/2001, nonché il diritto nazionale o 
dell'Unione in materia di accesso del 
pubblico ai documenti ufficiali.

Or. en

Emendamento 176
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) Considerando che il settimo 
piano d'azione europeo per l'ambiente ha 
stabilito come priorità l'adozione di una 
metodologia comune per individuare, 
analizzare e prevenire gli "effetti 
cocktail" nell'uso delle sostanze chimiche, 
occorre stanziare mezzi sufficienti per 
studiare tali effetti e rafforzare la 
cooperazione tra le agenzie degli Stati 
membri in materia.

Or. en

Emendamento 177
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Recenti episodi connessi 
alla sicurezza degli alimenti hanno 
dimostrato che, nelle situazioni di 
emergenza, occorre disporre di misure 
adeguate per garantire che tutti gli 
alimenti, a prescindere dal tipo e 
dall'origine, e tutti i mangimi possano 
essere soggetti a misure comuni in caso di 
grave rischio per la salute umana o degli 
animali o per l'ambiente. Tale 
impostazione globale delle misure di 
emergenza per la sicurezza alimentare 
dovrebbe consentire di intervenire con 
efficacia e di evitare di trattare in modo 
artificiosamente diverso un grave rischio 
relativo agli alimenti o ai mangimi, 
nonché introdurre una procedura 
armonizzata e comune per la gestione del 
sistema degli allarmi alimentari.

Or. es

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 178/2002 (articoli da 50 a 54) stabilisce il sistema di allarme rapido 
per gli alimenti e i mangimi e le sue disposizioni di base relative al campo di applicazione e 
al funzionamento. In seguito sono state rilevate insufficienze che ne hanno reso necessaria la 
revisione mediante l'adozione del regolamento (UE) n. 16/2011, che non prevede tuttavia 
alcuna procedura armonizzata di attuazione per tutti gli Stati membri né il necessario 
rafforzamento dei poteri della Commissione nella gestione degli allarmi. Serve una 
procedura comune, obbligatoria e rafforzata per la gestione degli allarmi alimentari.

Emendamento 178
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(- 1 bis) dopo il considerando 2 è 
inserito il considerando seguente:
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"Considerando che i prodotti alimentari 
sono direttamente collegati da un lato alla 
salute dei cittadini e dall'altro alla 
capacità di indipendenza alimentare
dell'Unione europea, è auspicabile 
applicare il principio di preferenza 
comunitaria, definito come trattamento di 
favore accordato alle merci prodotte 
nell'Unione europea, con l'obiettivo di 
incoraggiare uno Stato membro a 
rifornirsi presso i propri partner piuttosto 
che sul mercato mondiale nell'ambito 
delle trattative commerciali.";

Or. fr

Emendamento 179
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(- 1 bis) dopo il considerando 4 è 
inserito il considerando seguente:

"Al momento della firma di accordi 
commerciali, l'Unione europea deve 
assicurarsi che la legislazione alimentare 
degli Stati terzi contraenti abbia un livello 
di protezione in materia di sicurezza 
alimentare almeno equivalente a quello 
della legislazione europea, in modo da 
garantire la sicurezza dei consumatori e 
non creare disuguaglianze in materia di 
concorrenza con i prodotti europei."; 

Or. fr

Emendamento 180
Angélique Delahaye



PE627.781v01-00 84/155 AM\1162805IT.docx

IT

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) l'articolo 1, paragrafo 2, è così 
modificato:

"2. Ai fini del paragrafo 1, il presente 
regolamento stabilisce i principi generali 
che disciplinano gli alimenti e i mangimi 
in generale, e la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi in particolare, a livello 
unionale e nazionale, nonché a livello 
internazionale negli accordi commerciali 
firmati tra l'Unione europea e i paesi 
terzi.";

Or. fr

Emendamento 181
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis)l'articolo 4 è così modificato:

è inserito il paragrafo 5:

"1. Il presente capo si applica a tutte 
le fasi della produzione, della 
trasformazione e della distribuzione degli 
alimenti e anche dei mangimi prodotti per 
gli animali destinati alla produzione 
alimentare o ad essi somministrati.

2. I principi generali definiti agli 
articoli da 5 a 10 costituiscono un quadro 
generale di natura orizzontale da 
rispettare quando vengono adottate delle 
misure.
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3. I principi e le procedure esistenti 
in materia di legislazione alimentare sono 
adattati quanto prima ed entro il 1o

gennaio 2007 al fine di conformarsi agli 
articoli da 5 a 10.

4. Fino ad allora e in deroga al 
paragrafo 2, è attuata la normativa 
vigente tenendo conto dei principi di cui 
agli articoli da 5 a 10.

5. Al momento della conclusione di 
accordi commerciali, la Commissione 
deve assicurarsi quanto più possibile che i 
principi sanciti al presente capo siano 
rispettati dai paesi terzi, partner 
commerciali.";

Or. fr

Emendamento 182
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(- 1 bis) all'articolo 5, il paragrafo 1 
è modificato come segue: 

Articolo 5

"1. La legislazione alimentare 
persegue uno o più fra gli obiettivi 
generali di un livello elevato di tutela 
della vita e della salute umana, della 
tutela degli interessi dei consumatori,
comprese le pratiche leali nel commercio 
alimentare, tenuto eventualmente conto 
della tutela della salute e del benessere 
degli animali, della salute vegetale e 
dell'ambiente. Questi ultimi, se esiste un 
grave rischio per la salute. "

Or. es
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Motivazione

L'esperienza ha dimostrato che l'EFSA è stata sovraccaricata di compiti che esulano dal 
campo di applicazione della norma, in particolare nell'ambito del benessere degli animali e 
della protezione della salute dei vegetali, che non sempre ha un legame diretto con la 
sicurezza alimentare, e che collimano con i compiti di altre agenzie. È necessario delimitare 
entrambi gli aspetti e includere il benessere degli animali e la salvaguardia delle piante 
solamente qualora esista un grave rischio per la salute.

Emendamento 183
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) all'articolo 6, il paragrafo 1 
è così modificato:

"1. Ai fini del conseguimento 
dell'obiettivo generale di un livello elevato 
di tutela della vita e della salute umana 
nonché dell'ambiente, la legislazione 
alimentare si basa sull'analisi del rischio, 
tranne quando ciò non sia confacente alle 
circostanze o alla natura del 
provvedimento.";

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento aggiunge l'espressione "nonché dell'ambiente". Poiché la 
legislazione alimentare generale copre anche questioni quali gli OGM e i pesticidi, occorre 
menzionare anche l'ambiente. L'autorizzazione a coltivare o a mettere in circolazione 
organismi, piante o animali geneticamente modificati e l'autorizzazione di sostanze attive dei 
pesticidi ha un notevole impatto sull'ambiente naturale e sulla salute umana. La protezione 
della salute umana fa parte della politica ambientale dell'UE.

Emendamento 184
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
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Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) all'articolo 6, il paragrafo 2 è 
modificato come segue:

2. "La valutazione del rischio si basa 
sugli elementi scientifici a disposizione ed 
è svolta in modo indipendente, obiettivo e 
trasparente.";

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame. L'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda il glifosato, il richiedente ha presentato solo il 52 % delle pubblicazioni 
scientifiche disponibili, insieme ai propri studi. Sulla base del "Klimisch score" dell'Istituto 
federale tedesco per la valutazione del rischio, relatore dell'EFSA, la maggior parte di questi 
studi sono stati classificati di "valore limitato", con scarsa influenza sul risultato della sua 
valutazione. Ciò induce l'EFSA a dare maggior peso agli studi del richiedente. Un rifiuto di 
pubblicazioni sottoposte a revisione tra pari non dovrebbe essere possibile in un'analisi dei 
rischi.

Emendamento 185
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) all'articolo 7, il paragrafo 1 
è modificato come segue:

"1. Qualora, in circostanze specifiche 
a seguito di una valutazione delle 
informazioni disponibili, venga 
individuata la possibilità di effetti dannosi 
per la salute ma permanga una situazione 
d'incertezza sul piano scientifico, possono 
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essere adottate le misure di gestione del 
rischio necessarie per garantire il livello 
elevato di tutela della salute che la 
Comunità persegue, in attesa di ulteriori 
informazioni scientifiche per una 
valutazione più esauriente del rischio.";

Or. en

Motivazione

Sostituire "possono essere adottate" con "sono adottate". Nel dossier relativo al glifosato, il 
principio di precauzione avrebbe dovuto guidare l'EFSA e la COM nel processo decisionale, 
in quanto "è stata individuata la possibilità di effetti nocivi per la salute, ma l'incertezza 
scientifica persiste", ai sensi dell'articolo 7. Il principio di precauzione non è stato ancora 
applicato. Invece di adottare "misure provvisorie di gestione del rischio" (articolo 7), le 
autorità sembrano aver applicato "il dubbio dovrebbe andare a beneficio della sostanza". 
Pertanto, devono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio quando il 
principio di precauzione è applicabile e non "può essere adottato".

Emendamento 186
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione del rischio persegue i 
seguenti obiettivi, tenendo presenti i ruoli 
rispettivi dei responsabili della valutazione 
del rischio e dei responsabili della gestione 
del rischio:

La comunicazione del rischio contribuisce 
al raggiungimento dell'obiettivo generale 
del regolamento perseguendo i seguenti 
obiettivi di comunicazione del rischio, 
tenendo presenti i ruoli rispettivi dei 
responsabili della valutazione del rischio e 
dei responsabili della gestione del rischio:

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della comunicazione del rischio è soprattutto quello di contribuire e servire 
all'obiettivo generale della legislazione, che è l'elevato livello di protezione della salute 
umana e la tutela degli interessi dei consumatori.
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Emendamento 187
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 bis – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere la conoscenza e la 
comprensione delle questioni specifiche in 
esame durante tutto il processo di analisi 
del rischio;

(a) promuovere la trasparenza, la 
chiarezza, la conoscenza e la comprensione 
delle questioni specifiche in esame durante 
tutto il processo di analisi e il processo di 
gestione del rischio;

Or. en

Emendamento 188
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 bis, lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere la coerenza e la 
trasparenza nella formulazione delle 
raccomandazioni per la gestione del 
rischio;

(b) promuovere la coerenza e la 
trasparenza nella formulazione delle 
raccomandazioni per la gestione del rischio 
per raggiungere il livello più elevato di 
protezione della salute umana, animale e 
dell'ambiente;

Or. en

Emendamento 189
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 bis, lettera b)
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Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere la coerenza e la 
trasparenza nella formulazione delle 
raccomandazioni per la gestione del 
rischio;

(b) promuovere un elevato livello di 
tutela della salute e dell'ambiente, e la 
trasparenza nella formulazione delle 
raccomandazioni per la gestione del 
rischio;

Or. en

Emendamento 190
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 8 bis – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere la coerenza e la 
trasparenza nella formulazione delle 
raccomandazioni per la gestione del 
rischio;

b) promuovere la coerenza e la 
trasparenza nella formulazione delle 
raccomandazioni e delle decisioni per la 
gestione del rischio;

Or. nl

Emendamento 191
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 bis, lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere la coerenza e la 
trasparenza nella formulazione delle 
raccomandazioni per la gestione del 
rischio;

(b) promuovere la coerenza e la 
trasparenza nella formulazione delle 
opzioni e raccomandazioni per la gestione 
del rischio;

Or. en
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Emendamento 192
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 8 bis – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere la coerenza e la 
trasparenza nella formulazione delle 
raccomandazioni per la gestione del 
rischio;

b) promuovere la coerenza, la 
trasparenza e la chiarezza nella 
formulazione delle raccomandazioni per la 
gestione del rischio;

Or. fr

Emendamento 193
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 bis, lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere la coerenza e la 
trasparenza nella formulazione delle 
raccomandazioni per la gestione del 
rischio;

(b) promuovere la trasparenza e la 
chiarezza nella formulazione delle opzioni 
e raccomandazioni per la gestione del 
rischio;

Or. en

Emendamento 194
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 bis, lettera c)
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Testo della Commissione Emendamento

(c) fornire una solida base per la 
comprensione delle decisioni di gestione 
del rischio;

(c) fornire una base scientifica per la 
comprensione delle decisioni di gestione 
del rischio, incluse le informazioni su;

Or. en

Emendamento 195
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 bis, lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) fornire una solida base per la 
comprensione delle decisioni di gestione 
del rischio;

(c) fornire una solida base per la 
comprensione delle decisioni di gestione 
del rischio; incluse le informazioni su:

Or. en

Emendamento 196
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 8 bis – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) fornire una solida base per la 
comprensione delle decisioni di gestione 
del rischio;

c) fornire una solida base scientifica
per la comprensione delle decisioni di 
gestione del rischio;

Or. fr

Emendamento 197
Anja Hazekamp
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 bis, lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) fornire una solida base per la 
comprensione delle decisioni di gestione 
del rischio;

(c) fornire una solida base scientifica
per la comprensione delle decisioni di 
gestione del rischio;

Or. en

Emendamento 198
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 bis – lettera c) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le opzioni di gestione del rischio 
considerate, compresa, se del caso, la 
possibilità di adottare misure provvisorie 
ai sensi dell'articolo 7 del presente 
regolamento;

Or. en

Emendamento 199
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 bis – lettera c) ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) la misura in cui le varie opzioni di 
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gestione del rischio in esame riflettono il 
grado di incertezza della valutazione dei 
rischi e il livello di incertezza della 
valutazione dei rischi, nonché il livello di 
tutela della salute dei consumatori e degli 
animali e dell'ambiente che ciascuna di 
queste opzioni raggiungerebbe;

Or. en

Emendamento 200
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 bis – lettera c) quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) come previsto dall'articolo 
6, paragrafo 3, del presente regolamento, i 
fattori diversi dai risultati della 
valutazione del rischio, che sono stati 
presi in considerazione dai gestori del 
rischio e il modo in cui tali fattori sono 
stati valutati gli uni rispetto agli altri;

Or. en

Emendamento 201
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 8 bis – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) incoraggiare la comprensione del 
processo di analisi del rischio tra il 
pubblico al fine di aumentare la fiducia nei 
suoi risultati;

d) incoraggiare la comprensione del 
processo di analisi del rischio tra il 
pubblico al fine di aumentare la fiducia nei 
suoi risultati, tra l'altro fornendo 
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informazioni chiare e univoche 
relativamente alle funzioni, alle 
competenze e alle responsabilità dei 
responsabili della valutazione del rischio e 
dei responsabili della gestione del rischio;

Or. nl

Emendamento 202
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 bis, lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(d) incoraggiare la comprensione del 
processo di analisi del rischio tra il 
pubblico al fine di aumentare la fiducia nei 
suoi risultati;

(d) incoraggiare la comprensione del 
processo di analisi del rischio tra il 
pubblico al fine di aumentare l'assunzione 
di responsabilità rispetto ai suoi risultati;

Or. en

Emendamento 203
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 bis, lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) promuovere l'opportuna
partecipazione di tutte le parti interessate;

(e) promuovere l'equilibrata
partecipazione di tutte le parti interessate, 
inclusi gli operatori economici della 
catena alimentare, il consumatore ed altre 
organizzazioni della società civile; e;

Or. en
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Emendamento 204
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 bis, lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) promuovere l'opportuna
partecipazione di tutte le parti interessate;

(e) promuovere l'equilibrata
partecipazione di tutte le parti interessate, 
inclusi gli operatori economici della 
catena alimentare, il consumatore ed altre 
organizzazioni della società civile; e;

Or. en

Emendamento 205
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 bis, lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

(f) assicurare l'opportuno scambio di 
informazioni con le parti interessate in 
relazione ai rischi riguardanti la filiera 
agroalimentare.

(f) assicurare lo scambio trasparente 
ed equo di informazioni con tali parti 
interessate in relazione ai rischi riguardanti 
la filiera agroalimentare.

Or. en

Emendamento 206
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 bis, lettera f)
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Testo della Commissione Emendamento

(f) assicurare l'opportuno scambio di 
informazioni con le parti interessate in 
relazione ai rischi riguardanti la filiera 
agroalimentare.

(f) assicurare l'equo scambio di 
informazioni con tali parti interessate in 
relazione ai rischi riguardanti la filiera 
agroalimentare.

Or. en

Emendamento 207
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 8 bis – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) combattere la diffusione di notizie 
false e le relative fonti.

Or. nl

Motivazione

La Commissione deve poter rispondere alle notizie ingannevoli diffuse dai media, ovvero a 
comunicazioni false o sproporzionate da parte dei media o delle autorità nazionali. Una tale 
possibilità va prevista con urgenza in considerazione del mercato interno dell'Unione. Le 
azioni di comunicazione condotte durante la crisi del fipronil del 2017, infatti, hanno 
mostrato che nell'Unione la comunicazione del rischio nel contesto delle misure di sicurezza 
alimentare non è ottimale, né armonizzata, e non è effettuata in modo proporzionato in tutti 
gli Stati membri.

Emendamento 208
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 ter – lettera a)
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Testo della Commissione Emendamento

(a) assicura che avvengano scambi 
interattivi di informazioni accurate, 
opportune e tempestive sulla base dei 
principi di trasparenza, apertura e 
reattività;

(a) assicura che avvengano scambi 
interattivi di informazioni accurate, 
complete e tempestive, che includano 
anche tutti i portatori di interesse, sulla 
base dei principi di trasparenza, apertura e 
reattività;

Or. en

Emendamento 209
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 ter – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) assicura che avvengano scambi 
interattivi di informazioni accurate, 
opportune e tempestive sulla base dei 
principi di trasparenza, apertura e 
reattività;

(a) assicura che avvengano scambi 
interattivi di informazioni accurate, 
opportune, pertinenti e tempestive sulla 
base dei principi di trasparenza, apertura e 
reattività;

Or. en

Emendamento 210
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 ter – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) tiene presente la percezione del 
rischio;

(c) tiene presente lo squilibrio nella 
rappresentazione dei diversi interessi;

Or. en



AM\1162805IT.docx 99/155 PE627.781v01-00

IT

Emendamento 211
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 ter – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) tiene presente la percezione del 
rischio;

(c) affronta la percezione del rischio e 
le percezioni errate;

Or. en

Emendamento 212
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 ter – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) è accessibile, anche a coloro che 
non partecipano direttamente al processo, 
nel rispetto della riservatezza e della 
protezione dei dati personali.

(e) è accessibile, anche a coloro che 
non partecipano direttamente al processo

Or. en

Emendamento 213
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 ter – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) è accessibile, anche a coloro che (e) è accessibile, anche a coloro che 
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non partecipano direttamente al processo, 
nel rispetto della riservatezza e della 
protezione dei dati personali.

non partecipano direttamente al processo

Or. en

Emendamento 214
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 ter – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) è accessibile, anche a coloro che
non partecipano direttamente al processo, 
nel rispetto della riservatezza e della 
protezione dei dati personali.

(e) è accessibile, anche a coloro che 
non partecipano direttamente al processo.

Or. en

Emendamento 215
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 ter – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) è accessibile, anche a coloro che 
non partecipano direttamente al processo, 
nel rispetto della riservatezza e della 
protezione dei dati personali.

(e) è accessibile, anche a coloro che 
non partecipano direttamente al processo, 
nel rispetto della riservatezza dei dati e 
della proprietà intellettuale e della 
protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 216
Guillaume Balas



AM\1162805IT.docx 101/155 PE627.781v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 ter – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) è accessibile, anche a coloro che 
non partecipano direttamente al processo, 
nel rispetto della riservatezza e della
protezione dei dati personali.

(e) è accessibile, anche a coloro che 
non partecipano direttamente al processo, 
nel rispetto della protezione dei dati 
personali.

Or. en

Emendamento 217
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 ter – lettera e) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) formulare approcci per 
comunicare meglio la differenza tra 
pericolo e rischio.

Or. en

Emendamento 218
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 quater– paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) individua gli opportuni strumenti e 
canali principali da utilizzare a fini di 
comunicazione del rischio, tenendo 
presenti le necessità dei pertinenti gruppi 

(b) individua gli opportuni strumenti e 
canali principali da utilizzare a fini di 
comunicazione del rischio, tenendo 
presente la necessità di garantire la 
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di destinatari; partecipazione equilibrata di tutti 
portatori di interesse, compresi gli 
operatori economici della catena 
alimentare, le organizzazioni dei 
consumatori, della salute e di altre 
organizzazioni della società civile;

Or. en

Emendamento 219
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 quater– paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) individua gli opportuni strumenti e 
canali principali da utilizzare a fini di 
comunicazione del rischio, tenendo 
presenti le necessità dei pertinenti gruppi 
di destinatari;

(b) individua gli opportuni strumenti e 
canali principali da utilizzare a fini di 
comunicazione del rischio, tenendo 
presente la necessità di garantire la 
partecipazione equilibrata di tutti 
portatori di interesse, compresi gli 
operatori economici della catena 
alimentare, il consumatore e le altre 
organizzazioni della società civile;

Or. en

Emendamento 220
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 quater – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) stabilisce gli opportuni meccanismi 
per rafforzare la coerenza della 
comunicazione del rischio tra i responsabili 
della valutazione del rischio e i 

(c) stabilisce gli opportuni meccanismi 
per rafforzare la coerenza della 
comunicazione del rischio tra i responsabili 
della valutazione del rischio e i 
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responsabili della gestione del rischio e 
garantisce un dialogo aperto tra tutte le 
parti interessate.

responsabili della gestione del rischio, 
anche riconoscendo e spiegando 
sistematicamente, ove esistano, le 
divergenze nella valutazione scientifica o 
nella valutazione del livello accettabile di 
rischio.

Or. en

Emendamento 221
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 quater – paragrafo 2 – lettera c) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) stabilisce le modalità pratiche e il 
calendario per rendere accessibili al 
pubblico le informazioni di cui all'articolo 
55 bis, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Si riferisce al nuovo articolo 55 bis, come proposto dal relatore ("Trasparenza della 
valutazione dei rischi").

Emendamento 222
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 quater – paragrafo 2 – lettera d) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) stabilisce le modalità pratiche e il 
calendario per rendere accessibili al 
pubblico le seguenti informazioni:
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Or. en

Emendamento 223
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera d) ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) gli ordini del giorno e i verbali 
dettagliati delle riunioni del comitato 
scientifico, dei gruppi di esperti scientifici 
e dei gruppi di lavoro dell'Autorità;

Or. en

Emendamento 224
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 quater – paragrafo 2 – lettera d) quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) in una fase iniziale del 
processo di gestione dei rischi, il progetto 
di misure di gestione dei rischi in esame;

Or. en

Emendamento 225
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera d) sexies (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d sexsies) gli ordini del giorno e i verbali 
dettagliati delle riunioni dei gruppi di 
lavoro degli esperti governativi in cui si 
discutono le misure di gestione dei rischi;

Or. en

Emendamento 226
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 quater – paragrafo 2 – lettera d) septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d septies) gli ordini del giorno e le 
relazioni sintetiche dettagliate delle 
riunioni dei comitati di regolamentazione 
in cui le misure di gestione dei rischi sono 
discusse e messe ai voti, compresa una 
dichiarazione di voto dei singoli Stati 
membri e le informazioni di cui 
all'articolo 8 bis, lettera c).

Or. en

Emendamento 227
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 8 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta il piano 
generale sulla comunicazione del rischio 
entro [due anni dalla data di applicazione 
del presente regolamento] e provvede al 

3. La Commissione adotta il piano 
generale sulla comunicazione del rischio 
entro [due anni dalla data di applicazione 
del presente regolamento] e provvede al 
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suo aggiornamento tenendo conto del 
progresso tecnico-scientifico e
dell'esperienza acquisita.";

suo aggiornamento tenendo conto del 
progresso tecnico-scientifico,
dell'esperienza acquisita e delle aspettative 
della società.";

Or. en

Emendamento 228
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 quinquies

Trasparenza della comunicazione del 
rischio

1. La Commissione europea, 
l'Autorità e gli Stati membri svolgono le 
loro attività nell'ambito della 
comunicazione del rischio nel contesto 
della legislazione alimentare con un 
elevato grado di trasparenza. Essi 
definiscono approcci e iniziative intesi a 
garantire la trasparenza della 
comunicazione del rischio nel rispetto 
scrupoloso dei principi generali della 
comunicazione del rischio di cui 
all'articolo 8 ter del presente regolamento 
e previa consultazione delle parti 
interessate, ove necessario anche dei 
produttori primari della filiera.

2. Per soddisfare i requisiti di cui al 
paragrafo 1, la Commissione europea e 
l'Autorità adottano orientamenti al 
riguardo.

Or. nl

Motivazione

L'obbligo di norme più rigorose in materia di trasparenza dovrebbe applicarsi anche a tutte 
le comunicazioni del rischio da parte delle autorità nazionali, dell'Autorità e della 
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Commissione stessa. La crisi del fipronil del 2017 ha dimostrato che la comunicazione del 
rischio negli Stati membri non è armonizzata e non è conforme agli orientamenti né alla 
valutazione del rischio europei. In tale occasione, poi, la comunicazione da parte delle 
autorità nazionali di uno o più Stati membri era stata sproporzionata.

Emendamento 229
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Consultazione pubblica

I cittadini sono consultati in maniera 
aperta e trasparente, direttamente o 
attraverso organismi rappresentativi, 
durante l'analisi del rischio nonché nel 
corso dell'elaborazione, della valutazione 
e della revisione della legislazione 
alimentare, a meno che l'urgenza della 
questione non lo permetta.";

Or. en

Motivazione

Aggiungere: "durante l'analisi del rischio nonché ..." Questo emendamento sul principio di 
trasparenza che disciplina il regolamento n. 178/2002 è in linea con l'intenzione della 
Commissione di rafforzare la trasparenza durante il processo di analisi dei rischi.

Emendamento 230
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta di regola mento
Articolo 1 – punto 1) bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. l'articolo 10 è sostituito dal 



PE627.781v01-00 108/155 AM\1162805IT.docx

IT

seguente:

"1. Fatte salve le disposizioni unionali 
e nazionali applicabili in materia di 
accesso ai documenti, qualora vi siano 
ragionevoli motivi di sospettare che un 
alimento o mangime possa presentare un 
rischio per la salute umana o animale, le 
autorità pubbliche adottano misure 
appropriate e tempestive per informare il 
pubblico sulla natura del rischio per la 
salute, identificando nel modo più 
completo possibile i prodotti interessati, il 
rischio che possono presentare e le misure 
adottate o che si accingono ad adottare 
per prevenire, ridurre o eliminare tale 
rischio. Il presente paragrafo si applica 
anche in caso di sospette inadempienze 
derivanti da possibili violazioni 
intenzionali della legislazione dell'Unione 
applicabile perpetrate attraverso pratiche 
fraudolente o ingannevoli.

2. Al fine di garantire l'attuazione 
uniforme del paragrafo 1 del presente 
articolo, la Commissione adotta atti di 
esecuzione sulle modalità di applicazione 
entro dodici mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.";

Or. en

Emendamento 231
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 22 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) all'articolo 22, paragrafo 7, il 
secondo comma è sostituito dal testo 
seguente:

"Essa agisce in cooperazione con le altre 
Agenzie di valutazione dell'Unione 
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europea.";

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a consentire che il mandato giuridico dell'EFSA e un 
coordinamento tra agenzie siano possibili, poiché ciò risulta necessario a un livello 
trasversale per prendere in considerazione tutte le esposizioni a delle sostanze chimiche alle 
quali possono essere esposti la popolazione e l'ambiente.

Emendamento 232
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

l'articolo 23 è così modificato:

"L'Autorità ha i seguenti compiti:

a) fornire alle istituzioni dell'UE e 
agli Stati membri i migliori pareri 
scientifici in tutti i casi previsti dalla 
legislazione comunitaria e su qualsiasi 
questione di sua competenza;

b) promuovere e coordinare in un 
approccio trasversale lo sviluppo di 
metodi uniformi di valutazione dei rischi 
nei settori di sua competenza, tenendo 
conto in particolare degli "effetti 
cocktail" delle sostanze chimiche che
possono avere un impatto sulla salute 
umana e sull'ambiente;

c) fornire alla Commissione 
assistenza scientifica e tecnica nelle 
materie di sua competenza e, quando 
richiesto, nell'interpretazione e nell'esame 
dei pareri relativi alla valutazione dei 
rischi;

d) commissionare studi scientifici 
necessari all'espletamento dei suoi 
compiti;
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e) ricercare, raccogliere, confrontare, 
analizzare e sintetizzare i dati scientifici e 
tecnici nei settori di sua competenza;

f) intervenire per individuare e 
definire i rischi emergenti nei settori di 
sua competenza;

g) creare un sistema di reti tra 
organizzazioni operanti nei settori di sua 
competenza, del cui funzionamento è 
responsabile;

h) prestare assistenza scientifica e 
tecnica su richiesta della Commissione 
nelle procedure di gestione delle crisi 
seguite dalla Commissione in relazione 
alla sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi;

i) fornire, su richiesta della 
Commissione, assistenza scientifica e 
tecnica allo scopo di migliorare la 
collaborazione tra l'Unione, i paesi 
candidati, le organizzazioni internazionali 
e i paesi terzi nei settori di sua 
competenza;

j) fare in modo che i cittadini e le 
parti interessate ricevano informazioni 
rapide, affidabili, obiettive e comprensibili 
nei settori di sua competenza;

k) formulare in modo indipendente 
conclusioni ed orientamenti su materie di 
sua competenza;

l) ogni altro compito assegnatole 
dalla Commissione nell'ambito delle sue 
competenze.";

Or. fr

Emendamento 233
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 23 – lettera b)
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Testo della Commissione Emendamento

1 ter) all'articolo 23, il testo della lettera 
b) è sostituito dal seguente:

"b) promuovere e coordinare in un 
approccio trasversale lo sviluppo di 
metodi uniformi di valutazione dei rischi 
nei settori di sua competenza, tenendo 
conto in particolare degli 'effetti cocktail'
delle sostanze chimiche che possono avere 
un impatto sulla salute umana e 
sull'ambiente;";

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento propone che il processo di valutazione europeo delle sostanze 
chimiche avvenga nel quadro di un approccio coordinato per l'insieme dei settori interessati, 
compito per il quale l'EFSA deve svolgere un ruolo essenziale. Inoltre, è importante che i 
responsabili della valutazione integrino la valutazione degli effetti cocktail nei loro lavori, 
affinché le misure di gestione appropriate possano essere messe in atto.

Emendamento 234
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

1 quater) l'articolo 24 è completato 
dai seguenti elementi:

"d bis) da un comitato 
deontologico;

d quinquies) da un comitato di selezione
di studi di verifica.";

Or. fr

Motivazione

Scopo dell'emendamento è proporre che la trasparenza di cui al progetto di regolamento sia 
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oggetto di un approccio armonizzato delle norme relative ai conflitti di interesse e 
l'istituzione di un comitato etico in seno all'EFSA.

Emendamento 235
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 25 – paragrafo 1 bis – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) un membro nominato dal 
Parlamento europeo con diritto di voto;

(b) due membri titolari e due supplenti 
nominati dal Parlamento europeo e che 
rappresentano il Parlamento europeo con 
diritto di voto

Or. en

Emendamento 236
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 25 – paragrafo 1 bis – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) un membro nominato dal 
Parlamento europeo con diritto di voto;

(b) due membri e due membri 
supplenti nominati dal Parlamento 
europeo con diritto di voto;

Or. en

Emendamento 237
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 25 – paragrafo 1 bis – lettera b)
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Testo della Commissione Emendamento

(b) un membro nominato dal 
Parlamento europeo con diritto di voto;

(b) due membri titolari e due supplenti 
nominati dal Parlamento europeo con 
diritto di voto;

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla prassi corrente in altre agenzie.

Emendamento 238
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 25 – paragrafo 1 bis – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) un membro nominato dal 
Parlamento europeo con diritto di voto;

(b) un membro titolare e un supplente 
nominati dal Parlamento europeo con 
diritto di voto;

Or. en

Emendamento 239
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 25 – paragrafo 1 bis – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) un membro nominato dal 
Parlamento europeo con diritto di voto;

(b) due membri nominati dal 
Parlamento europeo con diritto di voto;

Or. en
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Emendamento 240
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 25 – paragrafo 1 bis – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) quattro membri con diritto di voto 
in rappresentanza della società civile e 
degli interessi della filiera alimentare, uno 
per le organizzazioni dei consumatori, uno 
per le organizzazioni ambientaliste non 
governative, uno per le organizzazioni 
degli agricoltori e uno per le 
organizzazioni dell'industria. Tali membri 
sono nominati dal Consiglio in 
consultazione con il Parlamento europeo in 
base a un elenco redatto dalla 
Commissione contenente nominativi in 
numero superiore a quello dei posti da 
coprire. L'elenco stilato dalla 
Commissione, corredato della relativa 
documentazione, viene trasmesso al 
Parlamento europeo. Non appena possibile 
ed entro tre mesi dalla notifica, il 
Parlamento europeo può sottoporre il 
proprio parere al Consiglio, che procede 
quindi alla nomina di tali membri.

(c) cinque membri con diritto di voto 
in rappresentanza della società civile e la
filiera alimentare, uno per le 
organizzazioni dei consumatori, uno per le 
organizzazioni ambientaliste non 
governative, uno per le organizzazioni non 
governative per la salute pubblica, uno per 
le organizzazioni della salute animale e 
uno per l'industria agroalimentare. Tali 
membri sono nominati dal Consiglio in 
consultazione con il Parlamento europeo in 
base a un elenco redatto dalla 
Commissione contenente nominativi in 
numero superiore a quello dei posti da 
coprire. L'elenco stilato dalla 
Commissione, corredato della relativa 
documentazione, viene trasmesso al 
Parlamento europeo. Non appena possibile 
ed entro tre mesi dalla notifica, il 
Parlamento europeo può sottoporre il 
proprio parere al Consiglio, che procede 
quindi alla nomina di tali membri.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo del regolamento n. 178/2008 è un alto livello di protezione della salute umana, un 
rappresentante dell'organizzazione sanitaria come membro del consiglio di amministrazione 
deve essere incluso. Il consiglio di amministrazione assicura che l'Autorità adempia alla sua 
missione, nomina i membri dei gruppi di esperti scientifici e adotta il programma 
dell'Autorità. Pertanto, i membri assegnati dovrebbero rappresentare le loro organizzazioni e 
apportare il loro contributo, ma il loro ruolo non dovrebbe essere quello di rappresentare o 
fare pressione per gli interessi dell'industria.

Emendamento 241
Martin Häusling
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 25 – paragrafo 1 bis – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) quattro membri con diritto di voto 
in rappresentanza della società civile e 
degli interessi della filiera alimentare,
uno per le organizzazioni dei consumatori, 
uno per le organizzazioni ambientaliste 
non governative, uno per le organizzazioni 
degli agricoltori e uno per le 
organizzazioni dell'industria. Tali membri 
sono nominati dal Consiglio in 
consultazione con il Parlamento europeo in 
base a un elenco redatto dalla 
Commissione contenente nominativi in 
numero superiore a quello dei posti da 
coprire. L'elenco stilato dalla 
Commissione, corredato della relativa 
documentazione, viene trasmesso al 
Parlamento europeo. Non appena possibile 
ed entro tre mesi dalla notifica, il 
Parlamento europeo può sottoporre il 
proprio parere al Consiglio, che procede 
quindi alla nomina di tali membri.

(c) quattro membri con diritto di voto 
in rappresentanza della società civile, due
per le organizzazioni dei consumatori e 
due per le organizzazioni ambientaliste non 
governative. Tali membri sono nominati 
dal Consiglio in consultazione con il 
Parlamento europeo in base a un elenco 
redatto dalla Commissione contenente 
nominativi in numero superiore a quello 
dei posti da coprire. L'elenco stilato dalla 
Commissione, corredato della relativa 
documentazione, viene trasmesso al 
Parlamento europeo. Non appena possibile 
ed entro tre mesi dalla notifica, il 
Parlamento europeo può sottoporre il 
proprio parere al Consiglio, che procede 
quindi alla nomina di tali membri.

Or. en

Motivazione

Il consiglio di amministrazione dell'EFSA è l'insegna dell'EFSA, che garantisce la neutralità 
e l'obiettività dell'Autorità. Di norma, l'industria si avvicina all'EFSA per quanto riguarda le 
approvazioni dei prodotti. L'inclusione dei rappresentanti dell'industria e degli agricoltori nel 
consiglio di amministrazione dell'EFSA non contribuirebbe certamente a ripristinare la 
fiducia del pubblico nell'EFSA. A norma dell'articolo 42, l'Autorità ha comunque la 
possibilità di contattare l'industria o i rappresentanti degli agricoltori in un caso specifico, se 
necessario.

Emendamento 242
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b)
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Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 25 – paragrafo 1 bis – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) quattro membri con diritto di voto 
in rappresentanza della società civile e 
degli interessi della filiera alimentare, uno 
per le organizzazioni dei consumatori, uno 
per le organizzazioni ambientaliste non 
governative, uno per le organizzazioni 
degli agricoltori e uno per le 
organizzazioni dell'industria. Tali membri 
sono nominati dal Consiglio in 
consultazione con il Parlamento europeo in 
base a un elenco redatto dalla 
Commissione contenente nominativi in 
numero superiore a quello dei posti da 
coprire. L'elenco stilato dalla 
Commissione, corredato della relativa 
documentazione, viene trasmesso al 
Parlamento europeo. Non appena possibile 
ed entro tre mesi dalla notifica, il 
Parlamento europeo può sottoporre il 
proprio parere al Consiglio, che procede 
quindi alla nomina di tali membri.

(c) cinque membri con diritto di voto 
in rappresentanza della società civile e 
degli interessi dei lavoratori della filiera 
alimentare, uno per le organizzazioni 
sanitarie, uno per le organizzazioni dei 
consumatori, uno per le organizzazioni 
ambientaliste non governative, uno per le 
organizzazioni degli agricoltori e uno per 
le organizzazioni dell'industria. Tali 
membri sono nominati dal Consiglio in 
consultazione con il Parlamento europeo in 
base a un elenco redatto dalla 
Commissione contenente nominativi in 
numero superiore a quello dei posti da 
coprire. L'elenco stilato dalla 
Commissione, corredato della relativa 
documentazione, viene trasmesso al 
Parlamento europeo. Non appena possibile 
ed entro tre mesi dalla notifica, il 
Parlamento europeo può sottoporre il 
proprio parere al Consiglio, che procede 
quindi alla nomina di tali membri.

Or. en

Emendamento 243
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera c)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il mandato dei membri titolari e 
supplenti è quadriennale. La durata del 
mandato dei membri di cui al paragrafo 1 
bis, lettere a) e b), non è però soggetta a 
limiti di tempo. Il mandato dei membri di 
cui al paragrafo 1 bis, lettera c), è 
rinnovabile una sola volta.";

2. Il mandato dei membri titolari e 
supplenti è quadriennale. Il mandato dei 
membri di cui al paragrafo 1 bis, lettera c), 
è rinnovabile una sola volta.";
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Or. en

Motivazione

Al fine di consentire una revisione e secondo i principi di buona amministrazione, non 
dovrebbero esserci mandati illimitati. Ciò è in linea con la prassi corrente in altre agenzie.

Emendamento 244
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera h) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. all'articolo 26, paragrafo 2, è 
aggiunta la seguente lettera: 

"(h bis) l'assenza di conflitti di 
interesse all'interno dell'Autorità e la 
piena applicazione dei principi che 
disciplinano l'analisi dei rischi, come 
stabilito all'articolo 6 del presente 
regolamento.";

Or. en

Motivazione

Il direttore esecutivo dell'Autorità non dovrebbe avere unicamente compiti amministrativi. 
Egli dovrebbe anche occuparsi dell'applicazione da parte dell'Autorità di tutti i principi e gli 
obiettivi della legislazione alimentare generale e, in particolare, dei principi che disciplinano 
l'analisi dei rischi.

Emendamento 245
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 27 – paragrafo 4 – lettera d)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) all'articolo 27, paragrafo 4, la 
lettera b) è sostituita dalla seguente:

"(d) quando l'Autorità o uno Stato 
membro individua un rischio emergente o 
la possibilità di un rischio emergente. In 
tal caso, e qualora esista una competenza 
condivisa sull'analisi dei rischi di un 
prodotto, il rischio emergente o la 
possibilità di un rischio non deve 
rimanere non valutato e debitamente 
gestito, né dall'Autorità né dagli organi 
competenti degli Stati membri.";

Or. en

Motivazione

Nuova formulazione dopo il rischio emergente...Nel fascicolo sul glifosato, l'EFSA ha 
individuato una possibilità di rischio per quanto riguarda la miscela della sostanza attiva con 
alcuni coformulanti, ma, a causa di una competenza concorrente con le autorità competenti 
degli Stati membri, il rischio individuato è rimasto completamente non valutato e non gestito. 
L'EFSA non deve potersi sottrarre alle proprie responsabilità in questo tipo di contesto.

Emendamento 246
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(-a) alla fine del paragrafo 3 è 
aggiunta la frase seguente:

"Gli esperti scientifici sono scienziati che 
conducono attivamente la ricerca e che 
pubblicano i risultati delle loro ricerche 
su riviste scientifiche sottoposte a 
revisione tra pari.";

Or. en
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Motivazione

Questa frase verrebbe aggiunta all'attuale "Il comitato scientifico è composto dai presidenti 
dei gruppi di esperti scientifici e da sei esperti scientifici indipendenti che non fanno parte di 
nessuno dei gruppi di esperti scientifici". Questa disposizione è necessaria per garantire 
l'eccellenza dei pareri dell'EFSA: oggi molti degli "esperti scientifici" sono funzionari 
pubblici, che non hanno mai o quasi mai pubblicato nulla.

Emendamento 247
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(-a) la prima frase del paragrafo 4 è 
così modificata:

"I gruppi di esperti scientifici sono 
composti da scienziati indipendenti che 
svolgono attivamente attività di ricerca e 
pubblicano i risultati delle loro ricerche 
su riviste scientifiche sottoposte a 
valutazione tra pari.";

Or. en

Motivazione

Attualmente recita: "I gruppi di esperti scientifici sono composti da esperti scientifici 
indipendenti". Questa disposizione è necessaria per garantire l'eccellenza dei pareri 
dell'EFSA: oggi molti degli "esperti scientifici" sono funzionari pubblici, che non hanno mai 
o quasi mai pubblicato nulla.

Emendamento 248
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. I membri del comitato scientifico 
che non fanno parte di gruppi di esperti 
scientifici e i membri aggiuntivi di cui al 
paragrafo 5 ter sono nominati dal consiglio 
di amministrazione, su proposta del 
direttore esecutivo, con mandato 
quinquennale rinnovabile, previo invito a 
manifestazione d'interesse pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in 
pertinenti e importanti pubblicazioni 
scientifiche e sul sito web dell'Autorità.";

5. I membri del comitato scientifico 
che non fanno parte dei gruppi di esperti 
scientifici, i membri dei gruppi di esperti 
scientifici e i membri aggiuntivi di cui al 
paragrafo 5 bis sono nominati dal consiglio 
di amministrazione con mandato 
quinquennale rinnovabile, conformemente 
alla procedura seguente:

a) un invito a manifestare interesse è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, nelle principali 
pubblicazioni scientifiche pertinenti e sul 
sito web dell'Autorità;

b) gli Stati membri garantiscono 
un'ampia diffusione dell'invito a 
manifestare interesse in tutta la comunità 
scientifica;

c) sulla base delle domande ricevute 
e conformemente alla politica di 
indipendenza dell'Autorità e alle norme di 
attuazione applicabili ai membri dei 
gruppi di esperti scientifici, il direttore 
esecutivo redige per ciascun gruppo di 
esperti scientifici un elenco di esperti 
scientifici superiore al numero di membri 
da nominare. Il direttore non può redigere 
detto elenco se può dimostrare che le 
richieste pervenute non gli consentono, 
tenuto conto dei criteri di selezione di cui 
alla lettera d) del presente paragrafo, di 
redigere un elenco più numeroso. Il 
direttore esecutivo presenta l'elenco al 
consiglio di amministrazione che procede 
alle nomine;

d) le designazioni effettuate dagli 
Stati membri, la selezione da parte del 
direttore esecutivo e le nomine da parte 
del consiglio di amministrazione si basano 
sui seguenti criteri:

(i) un livello elevato di competenze 
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scientifiche,

(ii) l'indipendenza e assenza di 
conflitti di interessi, conformemente 
all'articolo 37, paragrafo 2, e alla politica 
di indipendenza dell'Autorità e alle regole 
di esecuzione sull'indipendenza dei 
membri dei gruppi di esperti scientifici,

(iii) il soddisfacimento del fabbisogno 
di specifiche competenze multidisciplinari 
del gruppo di esperti scientifici da 
integrare e corrispondenza al regime 
linguistico applicabile;

e) il consiglio di amministrazione 
provvede a che nelle nomine finali si 
ottenga la distribuzione geografica più 
ampia possibile.

Or. en

Emendamento 249
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo primo 1 – punto 3 – lettera a)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I membri del comitato scientifico 
che non fanno parte di gruppi di esperti 
scientifici e i membri aggiuntivi di cui al 
paragrafo 5 ter sono nominati dal 
consiglio di amministrazione, su proposta 
del direttore esecutivo, con mandato 
quinquennale rinnovabile, previo invito a 
manifestazione d'interesse pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in 
pertinenti e importanti pubblicazioni 
scientifiche e sul sito web dell'Autorità.

5. I membri del comitato scientifico 
che non fanno parte di gruppi di esperti 
scientifici e i membri dei gruppi di esperti 
scientifici sono nominati dal consiglio di 
amministrazione, su proposta del direttore 
esecutivo, con mandato quinquennale 
rinnovabile, previo invito a manifestazione 
d'interesse pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, in pertinenti 
e importanti pubblicazioni scientifiche e 
sul sito web dell'Autorità. L'Autorità 
lancia l'invito a manifestare interesse 
previa consultazione del consiglio di 
amministrazione in merito ai criteri e ai 
settori di competenza
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Or. fr

Motivazione

Questo emendamento mira a coinvolgere maggiormente il consiglio di amministrazione 
dell'EFSA, in cui saranno rappresentati gli Stati membri, nel processo di nomina degli esperti 
dei gruppi di esperti scientifici dell'EFSA. Esso consente inoltre di evitare che gli inviti a 
manifestare interesse siano organizzati al livello degli Stati membri, poiché ciò può 
comportare il rischio di introdurre un elevato grado di eterogeneità nell'applicazione delle 
norme sull'indipendenza degli esperti degli Stati membri.

Emendamento 250
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione Emendamento

"5 bis. I membri dei gruppi di esperti 
scientifici sono nominati dal consiglio di 
amministrazione con mandato 
quinquennale rinnovabile secondo la 
procedura seguente.

soppresso

(a) Il direttore esecutivo, consultato il 
consiglio di amministrazione, inoltra agli 
Stati membri una richiesta che menziona 
le specifiche competenze multidisciplinari 
necessarie in ogni gruppo di esperti 
scientifici e indica il numero di esperti da 
designare da parte degli Stati membri. Il 
direttore esecutivo notifica agli Stati 
membri la politica di indipendenza
dell'Autorità e le norme di esecuzione 
applicabili ai membri dei gruppi di esperti 
scientifici. Gli Stati membri pubblicano 
un invito a manifestare interesse sul quale 
basare le loro designazioni. Il direttore 
esecutivo informa il consiglio di 
amministrazione delle richieste inviate 
agli Stati membri.

(b) Gli Stati membri designano gli 
esperti puntando a raggiungere 
collettivamente il numero indicato dal 
direttore esecutivo. Ogni Stato membro 
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designa almeno 12 esperti scientifici. In 
tale ambito gli Stati membri possono 
anche designare cittadini di altri Stati 
membri. 

(c) In base alle designazioni degli 
Stati membri il direttore esecutivo redige 
per ogni gruppo di esperti scientifici un 
elenco di esperti contenente più 
nominativi del numero di membri da 
nominare. Il direttore non può redigere 
detto elenco se può dimostrare che le 
designazioni pervenute non gli 
consentono, tenuto conto dei criteri di 
selezione di cui alla lettera d) del presente 
paragrafo, di redigere un elenco più 
numeroso. Il direttore esecutivo presenta 
l'elenco al consiglio di amministrazione 
che procede alle nomine.

(d) Le designazioni effettuate dagli 
Stati membri, la selezione da parte del 
direttore esecutivo e le nomine da parte 
del consiglio di amministrazione si basano 
sui seguenti criteri:

(i) un livello elevato di competenze 
scientifiche;

(ii) l'indipendenza e assenza di 
conflitti di interessi, conformemente 
all'articolo 37, paragrafo 2, alla politica 
di indipendenza dell'Autorità e alle regole 
di esecuzione sull'indipendenza dei 
membri dei gruppi di esperti scientifici;

(iii) il soddisfacimento del fabbisogno 
di specifiche competenze multidisciplinari 
del gruppo di esperti scientifici da 
integrare e corrispondenza al regime 
linguistico applicabile.

(e) Il consiglio di amministrazione 
provvede a che nelle nomine finali si
ottenga la distribuzione geografica più 
ampia possibile. 

Or. en
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Emendamento 251
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione Emendamento

(b) sono inseriti i seguenti paragrafi da 
5 bis a 5 octies:

(b) sono inseriti i seguenti paragrafi da 
5 bis a 5 septies:

"5 bis. I membri dei gruppi di esperti 
scientifici sono nominati dal consiglio di 
amministrazione con mandato 
quinquennale rinnovabile secondo la 
procedura seguente.

"5 bis. Quando l'Autorità individua 
l'assenza di competenze specifiche in un 
gruppo o più gruppi di esperti scientifici, 
il direttore esecutivo propone al consiglio 
di amministrazione nominativi aggiuntivi 
per la nomina a membri del gruppo o dei 
gruppi di esperti scientifici secondo la 
procedura di cui ai paragrafi.

(a) Il direttore esecutivo, consultato il 
consiglio di amministrazione, inoltra agli 
Stati membri una richiesta che menziona 
le specifiche competenze multidisciplinari 
necessarie in ogni gruppo di esperti 
scientifici e indica il numero di esperti da 
designare da parte degli Stati membri. Il 
direttore esecutivo notifica agli Stati 
membri la politica di indipendenza 
dell'Autorità e le norme di esecuzione 
applicabili ai membri dei gruppi di esperti 
scientifici. Gli Stati membri pubblicano 
un invito a manifestare interesse sul quale 
basare le loro designazioni. Il direttore 
esecutivo informa il consiglio di 
amministrazione delle richieste inviate 
agli Stati membri.

(b) Gli Stati membri designano gli 
esperti puntando a raggiungere 
collettivamente il numero indicato dal 
direttore esecutivo. Ogni Stato membro 
designa almeno 12 esperti scientifici. In 
tale ambito gli Stati membri possono 
anche designare cittadini di altri Stati 
membri.

(c) In base alle designazioni degli 
Stati membri il direttore esecutivo redige 
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per ogni gruppo di esperti scientifici un 
elenco di esperti contenente più 
nominativi del numero di membri da 
nominare. Il direttore non può redigere 
detto elenco se può dimostrare che le 
designazioni pervenute non gli 
consentono, tenuto conto dei criteri di 
selezione di cui alla lettera d) del presente 
paragrafo, di redigere un elenco più 
numeroso. Il direttore esecutivo presenta 
l'elenco al consiglio di amministrazione 
che procede alle nomine.

(d) Le designazioni effettuate dagli 
Stati membri, la selezione da parte del 
direttore esecutivo e le nomine da parte 
del consiglio di amministrazione si basano 
sui seguenti criteri:

(i) un livello elevato di competenze 
scientifiche;

(ii) l'indipendenza e assenza di 
conflitti di interessi, conformemente 
all'articolo 37, paragrafo 2, alla politica 
di indipendenza dell'Autorità e alle regole 
di esecuzione sull'indipendenza dei 
membri dei gruppi di esperti scientifici;

(iii) il soddisfacimento del fabbisogno 
di specifiche competenze multidisciplinari 
del gruppo di esperti scientifici da 
integrare e corrispondenza al regime 
linguistico applicabile.

(e) Il consiglio di amministrazione 
provvede a che nelle nomine finali si 
ottenga la distribuzione geografica più 
ampia possibile.

5b. Quando l'Autorità individua 
l'assenza di competenze specifiche in un 
gruppo o più gruppi di esperti scientifici, 
il direttore esecutivo propone al consiglio 
di amministrazione nominativi aggiuntivi 
per la nomina a membri del gruppo o dei 
gruppi di esperti scientifici secondo la 
procedura di cui al paragrafo 5.

5 ter. Sulla base di una proposta del 
direttore esecutivo, il consiglio di 
amministrazione adotta regole 
sull'organizzazione dettagliata e sulla 
tempistica delle procedure esposte nei 
paragrafi 5 bis e 5 ter del presente 
articolo.

5 quater. Sulla base di una proposta 
del direttore esecutivo, il consiglio di 
amministrazione adotta regole 
sull'organizzazione dettagliata e sulla 

5 quater. I membri dei gruppi di 
esperti scientifici agiscono in modo 
indipendente e non presentano conflitti di 
interessi come previsto all'articolo 37, 
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tempistica delle procedure esposte nei 
paragrafi 5 bis e 5 ter del presente 
articolo.

paragrafo 2, e dal regolamento interno 
dell'Autorità. Essi devono disporre degli 
strumenti per dedicare il tempo e 
l'impegno necessario per contribuire al 
lavoro dell'Autorità, non ricevono 
istruzioni a livello nazionale e il loro 
contributo scientifico indipendente al 
sistema di valutazione del rischio 
dell'Unione è riconosciuto in quanto 
compito prioritario per la protezione della 
sicurezza della filiera alimentare.

5 quinquies. Gli Stati membri pongono 
in essere misure per assicurare che i 
membri dei gruppi di esperti scientifici 
agiscano in modo indipendente e non 
presentino conflitti di interessi come 
previsto all'articolo 37, paragrafo 2, e dal 
regolamento interno dell'Autorità. Gli 
Stati membri provvedono affinché i 
membri dei gruppi di esperti scientifici 
dispongano dei mezzi per dedicare il 
tempo e l'impegno necessari a partecipare 
al lavoro dell'Autorità. Gli Stati membri 
provvedono a che i membri dei gruppi di 
esperti scientifici non ricevano istruzioni 
a livello nazionale e che il loro contributo 
scientifico indipendente al sistema di 
valutazione del rischio dell'Unione sia 
riconosciuto in quanto compito prioritario 
per la protezione della sicurezza della 
filiera alimentare.

5 quinquies. Se del caso, gli Stati 
membri provvedono a che gli organismi 
pubblici presso cui lavorano tali esperti 
scientifici, e le persone responsabili della 
definizione delle priorità degli organismi 
in questione, attuino le misure necessarie 
per garantire che le condizioni previste 
dal paragrafo 5 quinquies siano 
soddisfatte.

5 sexies. Gli Stati membri 
provvedono a che gli organismi pubblici 
presso cui lavorano tali esperti scientifici, 
e le persone responsabili della definizione 
delle priorità degli organismi in 
questione, attuino le misure previste dal 
paragrafo 5 quinquies. 

5 sexies. L'Autorità coadiuva il lavoro dei 
gruppi di esperti scientifici organizzando 
il loro lavoro, in particolare l'attività 
preparatoria che va svolta dal personale 
dell'Autorità o dalle organizzazioni 
scientifiche nazionali di cui all'articolo 
36, anche organizzando la possibilità di 
redigere pareri scientifici che sono 
sottoposti a revisione tra pari dai gruppi di 
esperti scientifici prima della loro 
adozione.

5 septies. L'Autorità coadiuva il 
lavoro dei gruppi di esperti scientifici 
organizzando il loro lavoro, in particolare 
l'attività preparatoria che va svolta dal 
personale dell'Autorità o dalle 
organizzazioni scientifiche nazionali di 

5 septies. Ogni gruppo di esperti 
scientifici comprende al massimo 21 
membri.";
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cui all'articolo 36, anche organizzando la 
possibilità di redigere pareri scientifici 
che sono sottoposti a revisione tra pari dai 
gruppi di esperti scientifici prima della 
loro adozione.

5 octies. Ogni gruppo di esperti 
scientifici comprende al massimo 21 
membri.",

Or. en

Emendamento 252
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 28 – paragrafo 5 bis – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) Il direttore esecutivo, consultato il
consiglio di amministrazione, inoltra agli 
Stati membri una richiesta che menziona
le specifiche competenze multidisciplinari 
necessarie in ogni gruppo di esperti 
scientifici e indica il numero di esperti da 
designare da parte degli Stati membri. Il 
direttore esecutivo notifica agli Stati 
membri la politica di indipendenza 
dell'Autorità e le norme di esecuzione 
applicabili ai membri dei gruppi di esperti 
scientifici. Gli Stati membri pubblicano 
un invito a manifestare interesse sul quale 
basare le loro designazioni. Il direttore 
esecutivo informa il consiglio di 
amministrazione delle richieste inviate 
agli Stati membri.

a) Il direttore esecutivo redige un 
progetto di elenco di riserva di candidati 
appropriati che comprenda almeno il 
doppio dei candidati necessari per 
completare i gruppi di esperti scientifici. Il 
direttore esecutivo comunica il progetto di 
elenco di riserva al consiglio di 
amministrazione, menzionando le 
specifiche competenze multidisciplinari 
necessarie in ogni gruppo di esperti 
scientifici e indica il numero di esperti da 
designare da parte degli Stati membri. Il
direttore esecutivo ricorda al consiglio di 
amministrazione la politica di 
indipendenza dell'Autorità e le norme di 
esecuzione applicabili ai membri dei 
gruppi di esperti scientifici.

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento mira a coinvolgere maggiormente il consiglio di amministrazione 
dell'EFSA, in cui saranno rappresentati gli Stati membri, nel processo di nomina degli esperti 
dei gruppi di esperti scientifici dell'EFSA. Esso consente inoltre di evitare che gli inviti a 
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manifestare interesse siano organizzati al livello degli Stati membri, poiché ciò può 
comportare il rischio di introdurre un elevato grado di eterogeneità nell'applicazione delle 
norme sull'indipendenza degli esperti degli Stati membri.

Emendamento 253
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 5 bis – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) Gli Stati membri designano gli 
esperti puntando a raggiungere 
collettivamente il numero indicato dal 
direttore esecutivo. Ogni Stato membro 
designa almeno 12 esperti scientifici. In 
tale ambito gli Stati membri possono anche 
designare cittadini di altri Stati membri.

(b) Gli Stati membri possono quindi 
designare gli esperti per i settori di 
competenza indicati, a patto di basarsi su 
un invito a manifestare interesse. Gli 
esperti nominati sono scienziati che 
conducono attivamente la ricerca e che 
pubblicano i risultati delle loro ricerche 
su riviste scientifiche sottoposte a 
revisione tra pari. In tale ambito gli Stati 
membri possono anche designare cittadini 
di altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 20 del relatore. Questa disposizione è necessaria per garantire 
l'eccellenza dei pareri dell'EFSA. Oggi molti degli "esperti scientifici" sono funzionari 
pubblici, che non hanno mai o quasi mai pubblicato nulla.

Emendamento 254
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 28 – paragrafo 5 bis – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) Gli Stati membri designano gli 
esperti puntando a raggiungere 

b) Al più tardi tre mesi dopo la 
ricezione del progetto di elenco di riserva, 
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collettivamente il numero indicato dal 
direttore esecutivo. Ogni Stato membro 
designa almeno 12 esperti scientifici. Gli 
Stati membri possono designare cittadini 
di altri Stati membri.

il consiglio di amministrazione esprime il 
proprio parere sui candidati selezionati 
dal direttore esecutivo.

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento mira a coinvolgere maggiormente il consiglio di amministrazione 
dell'EFSA, in cui saranno rappresentati gli Stati membri, nel processo di nomina degli esperti 
dei gruppi di esperti scientifici dell'EFSA. Esso consente inoltre di evitare che gli inviti a 
manifestare interesse siano organizzati al livello degli Stati membri, poiché ciò può 
comportare il rischio di introdurre un elevato grado di eterogeneità nell'applicazione delle 
norme sull'indipendenza degli esperti degli Stati membri.

Emendamento 255
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 5 bis – lettera b) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) In aggiunta agli esperti 
eventualmente designati dagli Stati 
membri, l'Autorità pubblica un invito a 
manifestare interesse nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, nelle 
principali pubblicazioni scientifiche del 
settore e sul suo sito web dell'Autorità e si 
rivolge attivamente alle istituzioni 
accademiche pertinenti nei diversi settori 
di competenza. Gli Stati membri 
garantiscono un'ampia diffusione 
dell'invito a manifestare interesse in tutta 
la comunità scientifica.

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 21 del relatore. Questa disposizione è necessaria per garantire 
l'eccellenza dei pareri dell'EFSA. Oggi molti degli "esperti scientifici" sono funzionari 
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pubblici, che non hanno mai o quasi mai pubblicato nulla.

Emendamento 256
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 28 – paragrafo 5 bis – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) In base alle designazioni degli Stati 
membri il direttore esecutivo redige per 
ogni gruppo di esperti scientifici un elenco 
di esperti contenente più nominativi del 
numero di membri da nominare. Il direttore 
non può redigere detto elenco se può 
dimostrare che le designazioni pervenute 
non gli consentono, tenuto conto dei criteri 
di selezione di cui alla lettera d) del 
presente paragrafo, di redigere un elenco 
più numeroso. Il direttore esecutivo 
presenta l'elenco al consiglio di 
amministrazione che procede alle nomine.

c) In base alle preferenze del 
consiglio di amministrazione, il direttore 
esecutivo redige per ogni gruppo di esperti 
scientifici un elenco di esperti contenente 
più nominativi del numero di membri da 
nominare. Nell'ambito di tale procedura, il 
direttore esecutivo prende in 
considerazione i pareri del consiglio di 
amministrazione. Il direttore non può 
redigere detto elenco se può dimostrare che 
le designazioni pervenute non gli 
consentono, tenuto conto dei criteri di 
selezione di cui alla lettera d) del presente 
paragrafo, di redigere un elenco più 
numeroso. Il direttore esecutivo presenta 
l'elenco al consiglio di amministrazione 
che procede alle nomine.

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento mira a coinvolgere maggiormente il consiglio di amministrazione 
dell'EFSA, in cui saranno rappresentati gli Stati membri, nel processo di nomina degli esperti 
dei gruppi di esperti scientifici dell'EFSA. Esso consente inoltre di evitare che gli inviti a 
manifestare interesse siano organizzati al livello degli Stati membri, poiché ciò può 
comportare il rischio di introdurre un elevato grado di eterogeneità nell'applicazione delle 
norme sull'indipendenza degli esperti degli Stati membri.

Emendamento 257
Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 28 – paragrafo 5 bis – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) Le designazioni effettuate dagli 
Stati membri, la selezione da parte del 
direttore esecutivo e le nomine da parte del 
consiglio di amministrazione si basano sui 
seguenti criteri:

d) la preselezione da parte del 
direttore esecutivo, le preferenze espresse 
dal consiglio di amministrazione, la 
selezione da parte del direttore esecutivo e 
le nomine da parte del consiglio di 
amministrazione si basano sui seguenti 
criteri:

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento mira a coinvolgere maggiormente il consiglio di amministrazione 
dell'EFSA, in cui saranno rappresentati gli Stati membri, nel processo di nomina degli esperti 
dei gruppi di esperti scientifici dell'EFSA. Esso consente inoltre di evitare che gli inviti a 
manifestare interesse siano organizzati al livello degli Stati membri, poiché ciò può 
comportare il rischio di introdurre un elevato grado di eterogeneità nell'applicazione delle 
norme sull'indipendenza degli esperti degli Stati membri.

Emendamento 258
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 5 bis – lettera d) – punto (i)

Testo della Commissione Emendamento

(i) un livello elevato di competenze 
scientifiche;

(i) un livello elevato di competenze 
scientifiche; ciò include che l'esperto 
conduca attivamente la ricerca e 
pubblichi i risultati della stessa in riviste 
scientifiche sottoposte a revisione tra pari;

Or. en



PE627.781v01-00 132/155 AM\1162805IT.docx

IT

Emendamento 259
Simona Bonafè

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 5 bis – lettera d) – punto (iii)

Testo della Commissione Emendamento

(iii) il soddisfacimento del fabbisogno 
di specifiche competenze multidisciplinari 
del gruppo di esperti scientifici da integrare 
e corrispondenza al regime linguistico 
applicabile.

(iii) il soddisfacimento delle 
competenze richieste per la valutazione di 
una sostanza specifica e del fabbisogno di 
specifiche competenze multidisciplinari del 
gruppo di esperti scientifici da integrare e 
corrispondenza al regime linguistico 
applicabile.

Or. en

Emendamento 260
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 5 bis – lettera d) – punto (iii) bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iii) bis) Garantire che l'esperienza 
di un gruppo di esperti scientifici 
responsabile di una determinata 
valutazione corrisponda alle competenze 
richieste per tale valutazione, dimostrando 
la comprensione di una particolare 
materia e adottando la metodologia più 
appropriata che deve essere diversa se si 
tratta di composti ottenuti mediante sintesi 
chimica o sostanze complesse naturali.

Or. en

Motivazione

Poiché le aziende sono disposte ad investire in studi per dimostrare l'efficacia e la sicurezza 
dei prodotti costituiti da sostanze naturali, il gruppo di esperti responsabile della valutazione 
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deve disporre dell'esperienza pertinente a garantire che i criteri adottati prendano in 
sufficiente considerazione le caratteristiche di tali sostanze e, laddove non siano disponibili 
norme pertinenti o pienamente adeguate a livello internazionale, che identifichino quelle 
appropriate.

Emendamento 261
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 5 ter

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Quando l'Autorità individua 
l'assenza di competenze specifiche in un 
gruppo o più gruppi di esperti scientifici, il 
direttore esecutivo propone al consiglio di 
amministrazione nominativi aggiuntivi per 
la nomina a membri del gruppo o dei 
gruppi di esperti scientifici secondo la 
procedura di cui al paragrafo 5.

5 ter. Quando l'Autorità individua 
l'assenza di competenze specifiche in un 
gruppo o più gruppi di esperti scientifici, il 
direttore esecutivo propone al consiglio di 
amministrazione nominativi aggiuntivi per 
la nomina a membri del gruppo o dei 
gruppi di esperti scientifici secondo la 
procedura di cui al paragrafo 5. Tali 
nominativi aggiuntivi possono essere 
selezionati per un breve periodo di 
mandato, anche per collaborare 
all'analisi dei rischi di una singola 
applicazione.

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo per non cambiare le persone che rappresentano la Commissione e il 
Parlamento in seno al consiglio di amministrazione.

Emendamento 262
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 5 ter
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Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Quando l'Autorità individua 
l'assenza di competenze specifiche in un 
gruppo o più gruppi di esperti scientifici, il 
direttore esecutivo propone al consiglio di 
amministrazione nominativi aggiuntivi per 
la nomina a membri del gruppo o dei 
gruppi di esperti scientifici secondo la 
procedura di cui al paragrafo 5.

5 ter. Quando il consiglio di 
amministrazione individua l'assenza di 
competenze specifiche in un gruppo o più 
gruppi di esperti scientifici, il direttore 
esecutivo propone al consiglio di 
amministrazione nominativi aggiuntivi per 
la nomina a membri del gruppo o dei 
gruppi di esperti scientifici secondo la 
procedura di cui al paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

In considerazione dell'ampia gamma di competenze pertinenti del consiglio di 
amministrazione e del suo ruolo e responsabilità nella nomina dei membri del gruppo di 
esperti scientifici, è consigliabile che lo stesso consiglio di amministrazione individui 
eventuali lacune nelle competenze dei gruppi di esperti scientifici.

Emendamento 263
Simona Bonafè

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 5 ter

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Quando l'Autorità individua 
l'assenza di competenze specifiche in un 
gruppo o più gruppi di esperti scientifici, il 
direttore esecutivo propone al consiglio di 
amministrazione nominativi aggiuntivi per 
la nomina a membri del gruppo o dei 
gruppi di esperti scientifici secondo la 
procedura di cui al paragrafo 5.

5 ter. Quando il consiglio di 
amministrazione individua l'assenza di 
competenze specifiche in un gruppo o più 
gruppi di esperti scientifici, il direttore 
esecutivo propone al consiglio di 
amministrazione nominativi aggiuntivi per 
la nomina a membri del gruppo o dei 
gruppi di esperti scientifici secondo la 
procedura di cui al paragrafo 5.

Or. en
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Emendamento 264
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 5 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater bis. Le ragioni della nomina dei 
membri dei gruppi di esperti scientifici 
sono rese pubbliche su un'apposita 
pagina del sito web dell'EFSA, con 
riferimento ai criteri di selezione di cui 
all'articolo 28, paragrafo 5 bis, lettera d).

Or. en

Emendamento 265
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 5 quinquies

Testo della Commissione Emendamento

5 quinquies. Gli Stati membri pongono 
in essere misure per assicurare che i 
membri dei gruppi di esperti scientifici 
agiscano in modo indipendente e non 
presentino conflitti di interessi come 
previsto all'articolo 37, paragrafo 2, e dal 
regolamento interno dell'Autorità. Gli Stati 
membri provvedono affinché i membri dei 
gruppi di esperti scientifici dispongano dei 
mezzi per dedicare il tempo e l'impegno 
necessari a partecipare al lavoro 
dell'Autorità. Gli Stati membri provvedono 
a che i membri dei gruppi di esperti 
scientifici non ricevano istruzioni a livello 
nazionale e che il loro contributo 
scientifico indipendente al sistema di 
valutazione del rischio dell'Unione sia
riconosciuto in quanto compito prioritario 

5 quinquies. I membri dei gruppi di 
esperti scientifici agiscono in modo 
indipendente e non presentano conflitti di 
interessi come previsto all'articolo 37, 
paragrafo 2, e dal regolamento interno 
dell'Autorità. Essi dispongono dei mezzi 
per dedicare il tempo e l'impegno 
necessario per contribuire al lavoro 
dell'Autorità, non ricevono istruzioni a 
livello nazionale e il loro contributo 
scientifico indipendente al sistema di 
valutazione del rischio dell'Unione è
riconosciuto in quanto compito prioritario 
per la protezione della sicurezza della 
filiera alimentare.
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per la protezione della sicurezza della 
filiera alimentare.

Or. en

Emendamento 266
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 5 sexies

Testo della Commissione Emendamento

5 sexies. Gli Stati membri 
provvedono a che gli organismi pubblici 
presso cui lavorano tali esperti scientifici, e 
le persone responsabili della definizione 
delle priorità degli organismi in questione, 
attuino le misure previste dal paragrafo 5 
quinquies.

5 sexies. Se del caso, gli Stati 
membri provvedono a che gli organismi 
pubblici presso cui lavorano tali esperti 
scientifici, e le persone responsabili della 
definizione delle priorità degli organismi in 
questione, attuino le misure necessarie a 
garantire che le condizioni previste dal
paragrafo 5 quinquies siano soddisfatte.

Or. en

Emendamento 267
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 5 septies

Testo della Commissione Emendamento

5 septies. L'Autorità coadiuva il 
lavoro dei gruppi di esperti scientifici 
organizzando il loro lavoro, in particolare 
l'attività preparatoria che va svolta dal 
personale dell'Autorità o dalle 
organizzazioni scientifiche nazionali di 
cui all'articolo 36, anche organizzando la 
possibilità di redigere pareri scientifici 
che sono sottoposti a revisione tra pari dai 

soppresso
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gruppi di esperti scientifici prima della 
loro adozione.

Or. en

Motivazione

Ciò potrebbe portare alla situazione in cui, per difetto, il personale dell'EFSA prepara pareri 
scientifici e i membri del gruppo di esperti scientifici sono tenuti a validarli. Ciò non è 
accettabile, in quanto pregiudicherebbe l'intera idea di esperti scientifici indipendenti che 
forniscono pareri scientifici, come previsto dall'articolo 28.

Emendamento 268
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 9 ter

Testo della Commissione Emendamento

"il numero dei membri di ciascun gruppo 
di esperti scientifici entro il massimo 
previsto dal paragrafo 5 octies.";

"il numero dei membri di ciascun gruppo 
di esperti scientifici entro il massimo 
previsto dal paragrafo 5 septies.";

Or. en

Emendamento 269
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera c) bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 28 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) al paragrafo 9, dopo il punto 9 è 
inserito il seguente punto:

(9 bis) la possibilità per i richiedenti di 
affrontare, entro un periodo massimo di 
sei mesi, salvo diverso accordo con 
l'EFSA, e prima della pubblicazione del 
progetto di parere dell'Autorità, le aree 
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critiche che destano preoccupazione a 
causa di nuovi dati.

Or. en

Motivazione

Durante il processo di revisione di un fascicolo da parte dell'EFSA, l'agenzia può incontrare 
alcune aree critiche che destano preoccupazione (che in molti casi sono legate a una 
considerazione legata alla mancanza di dati specifici) che sono poi riflesse nel suo parere 
scientifico finale. Tuttavia, una volta che tali preoccupazioni sono state incluse nel parere 
finale dell'EFSA, la procedura non consente ai richiedenti di affrontare tali preoccupazioni, 
anche se in molti casi esse sarebbero facilmente risolvibili con dati specifici già esistenti.

Emendamento 270
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) è aggiunto il seguente articolo 28 
bis:

"1. È istituito un comitato 
deontologico e di prevenzione dei conflitti 
di interesse. Esso comprende 6 membri 
nominati per 5 anni su proposta del 
consiglio di amministrazione

2. Al comitato deontologico e di 
prevenzione dei conflitti di interesse 
possono fare appello:

– un membro del consiglio di 
amministrazione dell'Autorità;

– il comitato scientifico;

– i gruppi di esperti scientifici;

- il direttore esecutivo dell'Autorità;

- uno degli agenti dell'Autorità.

3. Le regole di funzionamento del 
comitato deontologico sono definite nelle 
regole interne.";
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Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a rafforzare la trasparenza e a combattere i conflitti 
d'interesse, il progetto di regolamento deve contenere disposizioni sulla definizione del 
comitato deontologico.

Emendamento 271
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) alla fine dell'articolo 29, paragrafo 
6, è aggiunta la frase seguente:

"Non devono consentire l'esclusione a 
priori di alcune prove scientifiche, 
specialmente quando queste sono state 
pubblicate dopo un processo di revisione 
tra pari.";

Or. en

Motivazione

Nel fascicolo sul glifosato, il richiedente ha presentato solo il 52 % delle pubblicazioni 
scientifiche disponibili, insieme ai propri studi. La maggior parte di questi studi sono stati 
classificati di "valore limitato" e quindi hanno avuto scarsa influenza sul risultato della sua 
valutazione. Tale pregiudizio metodologico ha indotto l'EFSA a dare maggior peso agli studi 
del richiedente. Al contrario, il CIRC è stato guidato nella sua analisi solo da pubblicazioni 
sottoposte a valutazione tra pari. Tale rifiuto a priori delle pubblicazioni oggetto di 
valutazione tra pari non dovrebbe essere possibile in un'analisi dei rischi guidata dal 
principio di precauzione, ai sensi dell'articolo 7.

Emendamento 272
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis) nell'articolo 30, dopo il paragrafo 
4 si inserisce il seguente paragrafo:

"34 bis. Qualora sia stata 
individuata una divergenza sostanziale su 
questioni scientifiche e l'organismo in 
questione sia un organismo del sistema 
delle Nazioni Unite, l'Autorità è tenuta a 
cooperare per risolvere la divergenza al 
fine di stabilire l'esatta portata di un 
rischio e impatto potenziale per la salute 
umana, la salute animale e l'ambiente 
oppure presentare alla Commissione un 
documento congiunto che chiarisca le 
questioni scientifiche controverse e 
individui nei dati le incertezze pertinenti. 
Questo chiarimento o documento 
d'indagine è reso pubblico.";

Or. en

Motivazione

Considerando la diffidenza dell'opinione pubblica nel processo e le critiche sugli studi 
scientifici, non è consigliabile trascurare le situazioni in cui vi è una sostanziale divergenza 
su questioni scientifiche provenienti dall'OMS, dall'UNEP o da altre strutture dell'ONU. Gli 
Stati membri e la Commissione esercitano tutta la loro influenza affinché i rispettivi 
organismi collaborino, per il bene della salute pubblica.

Emendamento 273
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 bis

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta di un potenziale richiedente di 
un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare il personale 
dell'Autorità fornisce orientamenti sulle 
disposizioni pertinenti e sul contenuto 
prescritto della domanda di autorizzazione. 

Su richiesta di un potenziale richiedente di 
un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare il personale 
dell'Autorità può fornire, su richiesta,
orientamenti scritti sulle disposizioni 
pertinenti e sul contenuto prescritto della 
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Gli orientamenti forniti dal personale 
dell'Autorità non pregiudicano né 
impegnano la successiva valutazione delle 
domande di autorizzazione effettuata dai 
gruppi di esperti scientifici.

domanda di autorizzazione.

Il personale dell'Autorità che fornisce 
l'orientamento di cui al paragrafo 1 non 
deve essere coinvolto in alcun lavoro 
scientifico, anche ai sensi dell'articolo 28, 
paragrafo 5 septies, che sia direttamente o 
indirettamente pertinente alla domanda 
oggetto dell'orientamento.

Gli orientamenti forniti dal personale 
dell'Autorità devono essere documentati e 
pubblicati sul sito dell'Autorità 
immediatamente dopo essere stati forniti. 
Essi contribuiscono all'elaborazione di un 
documento sulle domande più frequenti, 
al fine di elaborare orientamenti più 
completi per i richiedenti e di ridurre la 
necessità di corrispondenza individuale, 
senza pregiudizio e senza impegno per 
quanto riguarda la successiva valutazione 
delle domande di autorizzazione da parte 
dei gruppi di esperti scientifici.

Entro [36 mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento], la Commissione 
deve valutare l'impatto di questo articolo 
sul funzionamento dell'Autorità. 
Particolare attenzione è prestata al carico 
di lavoro supplementare e alla 
mobilitazione del personale, nonché 
all'eventuale spostamento 
dell'assegnazione delle risorse 
dell'Autorità a scapito delle attività di 
interesse pubblico.

Or. en

Emendamento 274
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
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Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 bis

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta di un potenziale richiedente 
di un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare il personale 
dell'Autorità fornisce orientamenti sulle 
disposizioni pertinenti e sul contenuto 
prescritto della domanda di autorizzazione. 
Gli orientamenti forniti dal personale 
dell'Autorità non pregiudicano né 
impegnano la successiva valutazione delle 
domande di autorizzazione effettuata dai 
gruppi di esperti scientifici.

Sulla base delle domande ricevute, 
l'Autorità pubblica orientamenti sulle 
disposizioni pertinenti e sul contenuto 
prescritto della domanda di autorizzazione. 
Le informazioni fornite dal personale 
dell'Autorità non pregiudicano né 
impegnano la successiva valutazione delle 
domande di autorizzazione effettuata dai 
gruppi di esperti scientifici. L'Autorità 
assicura che i membri del personale che 
trattano tali informazioni e le forniscono 
al richiedente non siano membri della 
squadra o del gruppo di esperti scientifici 
che valuta la domanda di autorizzazione 
per cui sono state fornite le informazioni. 
L'Autorità registra e pubblica ciascuna 
richiesta e il contenuto delle informazioni 
fornite dall'Autorità in risposta a tale 
richiesta.

Or. en

Emendamento 275
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 bis

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta di un potenziale richiedente di 
un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare il personale 
dell'Autorità fornisce orientamenti sulle 
disposizioni pertinenti e sul contenuto 
prescritto della domanda di 
autorizzazione. Gli orientamenti forniti dal 
personale dell'Autorità non pregiudicano 
né impegnano la successiva valutazione 
delle domande di autorizzazione effettuata 

Su richiesta di un potenziale richiedente di 
un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare, l'Autorità fornisce
consultazioni per spiegare quali 
informazioni sono necessarie e come 
devono essere effettuati i vari test e studi 
necessari per dimostrare la qualità, la 
sicurezza e l'efficacia del prodotto 
previsto. Gli orientamenti forniti dal 
personale dell'Autorità non pregiudicano 



AM\1162805IT.docx 143/155 PE627.781v01-00

IT

dai gruppi di esperti scientifici. né impegnano la successiva valutazione 
delle domande di autorizzazione effettuata 
dai gruppi di esperti scientifici. Il 
personale dell'Autorità che fornisce il 
parere non partecipa ad alcun lavoro 
scientifico preparatorio direttamente o 
indirettamente pertinente alla domanda 
oggetto del parere.

Or. en

Emendamento 276
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 bis

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta di un potenziale richiedente di 
un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare il personale 
dell'Autorità fornisce orientamenti sulle 
disposizioni pertinenti e sul contenuto 
prescritto della domanda di autorizzazione. 
Gli orientamenti forniti dal personale 
dell'Autorità non pregiudicano né 
impegnano la successiva valutazione delle 
domande di autorizzazione effettuata dai 
gruppi di esperti scientifici.

Su richiesta di un potenziale richiedente di 
un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare il personale 
dell'Autorità fornisce orientamenti sulle 
disposizioni pertinenti e sul contenuto 
prescritto della domanda di autorizzazione. 
L'Autorità organizza inoltre riunioni 
preliminari alla presentazione della 
domanda con il personale dell'EFSA, o 
con esperti scientifici non coinvolti nella 
valutazione del prodotto pertinente, per 
discutere le informazioni necessarie a 
sostegno di una domanda, compresi i test, 
gli studi e le sperimentazioni cliniche 
necessari, dando la priorità alle PMI. Gli
orientamenti forniti dal personale 
dell'Autorità non pregiudicano né 
impegnano la successiva valutazione delle 
domande di autorizzazione effettuata dai 
gruppi di esperti scientifici.

Or. en
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Emendamento 277
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 bis

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta di un potenziale richiedente di 
un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare il personale 
dell'Autorità fornisce orientamenti sulle 
disposizioni pertinenti e sul contenuto 
prescritto della domanda di autorizzazione. 
Gli orientamenti forniti dal personale 
dell'Autorità non pregiudicano né 
impegnano la successiva valutazione delle 
domande di autorizzazione effettuata dai 
gruppi di esperti scientifici.

Su richiesta di un potenziale richiedente di 
un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare il personale 
dell'Autorità fornisce orientamenti sulle 
disposizioni pertinenti e sul contenuto 
prescritto della domanda di autorizzazione. 
Gli orientamenti forniti dal personale 
dell'Autorità non pregiudicano né 
impegnano la successiva valutazione delle 
domande di autorizzazione effettuata dai 
gruppi di esperti scientifici. Gli 
orientamenti faciliterebbero la 
comprensione dei requisiti degli studi da 
realizzare e servirebbero a stabilire linee 
guida sui criteri da applicare negli studi 
laddove non esistano protocolli 
internazionali o laddove questi non siano 
adeguati al caso specifico.

Or. en

Motivazione

I costi degli studi condotti dai potenziali richiedenti sono elevati, a seconda della natura dello 
studio, il costo potrebbe salire a milioni. È importante avere uno scambio con l'Autorità e, in 
particolare, con il personale che coordinerà e supervisionerà il lavoro degli esperti 
scientifici. In questo modo si assicurerebbe che il risultato degli studi sia adeguato allo scopo 
della valutazione scientifica. Inoltre, in alcuni casi, è necessario individuare i criteri 
pertinenti concordati prima di procedere con gli studi.

Emendamento 278
Simona Bonafè

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 bis
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Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta di un potenziale richiedente di 
un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare il personale 
dell'Autorità fornisce orientamenti sulle 
disposizioni pertinenti e sul contenuto 
prescritto della domanda di autorizzazione. 
Gli orientamenti forniti dal personale 
dell'Autorità non pregiudicano né 
impegnano la successiva valutazione delle 
domande di autorizzazione effettuata dai 
gruppi di esperti scientifici.

Su richiesta di un potenziale richiedente di 
un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare il personale 
dell'Autorità fornisce orientamenti sulle 
disposizioni pertinenti e sul contenuto 
prescritto della domanda di autorizzazione. 
Gli orientamenti forniti dal personale 
dell'Autorità non pregiudicano né 
impegnano la successiva valutazione delle 
domande di autorizzazione effettuata dai 
gruppi di esperti scientifici. Gli 
orientamenti faciliterebbero la 
comprensione del requisito degli studi da 
realizzare e servirebbero a stabilire linee 
guida sui criteri da applicare negli studi 
laddove non esistano protocolli 
internazionali o laddove questi non siano 
adeguati al caso specifico.

Or. en

Emendamento 279
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 bis

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta di un potenziale richiedente di 
un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare il personale 
dell'Autorità fornisce orientamenti sulle 
disposizioni pertinenti e sul contenuto 
prescritto della domanda di autorizzazione. 
Gli orientamenti forniti dal personale 
dell'Autorità non pregiudicano né 
impegnano la successiva valutazione delle 
domande di autorizzazione effettuata dai 
gruppi di esperti scientifici.

Su richiesta di un potenziale richiedente di 
un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare il personale 
dell'Autorità fornisce orientamenti sulle 
disposizioni pertinenti e sul contenuto 
prescritto della domanda di autorizzazione. 
Gli orientamenti forniti dal personale 
dell'Autorità non pregiudicano né 
impegnano la successiva valutazione delle 
domande di autorizzazione effettuata dai 
gruppi di esperti scientifici. Al fine di 
assicurare la trasparenza di tale processo, 
gli orientamenti devono essere resi 
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pubblici.

Or. en

Motivazione

Per allinearsi allo spirito del considerando 17 della proposta

Emendamento 280
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli orientamenti forniti dal personale 
dell'Autorità vengono pubblicati sul sito 
web della stessa. Questo non pregiudica e 
non impegna la successiva valutazione 
delle domande di autorizzazione effettuata 
dai gruppi di esperti scientifici.

Or. en

Emendamento 281
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro 36 mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
deve valutare l'impatto di questo articolo 
sul funzionamento dell'Autorità. 
Particolare attenzione è prestata al carico 
di lavoro supplementare e alla 
mobilitazione del personale, nonché 
all'eventuale spostamento 
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dell'assegnazione delle risorse 
dell'Autorità a scapito delle attività di 
interesse pubblico.

Or. en

Emendamento 282
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Viene stabilito dall'Unione un 
registro degli studi commissionati dagli 
operatori economici per ottenere 
un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare dell'Unione. Gli 
operatori economici notificano 
tempestivamente all'Autorità l'oggetto di 
tutti gli studi commissionati a sostegno di 
una futura domanda di autorizzazione a 
norma della legislazione alimentare 
dell'Unione. Il registro è gestito 
dall'Autorità.

1. Viene stabilito dall'Unione un 
registro degli studi commissionati dagli 
operatori economici per ottenere 
un'autorizzazione o un rinnovo a norma 
della legislazione alimentare dell'Unione. 
Gli operatori economici notificano 
tempestivamente all'Autorità l'oggetto di 
tutti gli studi e di tutti i mandati di ricerca
commissionati all'interno o all'esterno 
dell'UE a sostegno di una futura domanda
di autorizzazione o di rinnovo a norma 
della legislazione alimentare dell'Unione. Il 
registro è gestito dall'Autorità.

Or. en

Emendamento 283
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Viene stabilito dall'Unione un 
registro degli studi commissionati dagli 
operatori economici per ottenere 

1. Viene stabilito dall'Unione un 
registro degli studi commissionati dagli 
operatori economici per ottenere 
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un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare dell'Unione. Gli 
operatori economici notificano 
tempestivamente all'Autorità l'oggetto di 
tutti gli studi commissionati a sostegno di 
una futura domanda di autorizzazione a 
norma della legislazione alimentare 
dell'Unione. Il registro è gestito 
dall'Autorità.

un'autorizzazione o un rinnovo a norma 
della legislazione alimentare dell'Unione. 
Gli operatori economici notificano 
tempestivamente all'Autorità l'oggetto di 
tutti gli studi commissionati all'interno o 
all'esterno dell'UE a sostegno di una 
futura domanda di autorizzazione o di 
rinnovo a norma della legislazione 
alimentare dell'Unione. Il registro è gestito 
dall'Autorità.

Or. en

Emendamento 284
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Viene stabilito dall'Unione un 
registro degli studi commissionati dagli 
operatori economici per ottenere 
un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare dell'Unione. Gli 
operatori economici notificano 
tempestivamente all'Autorità l'oggetto di 
tutti gli studi commissionati a sostegno di 
una futura domanda di autorizzazione a 
norma della legislazione alimentare 
dell'Unione. Il registro è gestito 
dall'Autorità.

1. Viene stabilito dall'Unione un 
registro degli studi commissionati dagli 
operatori economici per ottenere 
un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare dell'Unione. Gli 
operatori economici notificano 
tempestivamente all'Autorità l'oggetto e i 
principali quesiti di ricerca di tutti gli 
studi commissionati a sostegno di una 
futura domanda di autorizzazione a norma 
della legislazione alimentare dell'Unione. Il 
registro è gestito dall'Autorità.

Or. en

Emendamento 285
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 ter – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Viene stabilito dall'Unione un 
registro degli studi commissionati dagli 
operatori economici per ottenere 
un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare dell'Unione. Gli 
operatori economici notificano 
tempestivamente all'Autorità l'oggetto di 
tutti gli studi commissionati a sostegno di
una futura domanda di autorizzazione a 
norma della legislazione alimentare 
dell'Unione. Il registro è gestito 
dall'Autorità.

1. Viene stabilito dall'Unione un 
registro degli studi commissionati dagli 
operatori economici in relazione 
all'autorizzazione che auspicano ottenere 
a norma della legislazione alimentare 
dell'Unione. Gli operatori economici 
notificano tempestivamente all'Autorità 
l'oggetto di tutti gli studi relativi a una
futura domanda di autorizzazione a norma 
della legislazione alimentare dell'Unione. Il 
registro è gestito dall'Autorità.

Or. en

Emendamento 286
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'obbligo di notifica di cui al 
paragrafo 1 si applica anche ai laboratori 
dell'Unione che effettuano tali studi.

2. L'obbligo di notifica di cui al 
paragrafo 1 si applica a qualunque 
istituzione che effettua tali studi, inclusi i 
laboratori, gli istituti e le università.

Or. en

Emendamento 287
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I dati di un test commissionato ma 
non registrato non possono essere 
utilizzati in una valutazione del rischio.

Or. en

Motivazione

Disposizione che previene le scelte selettive da parte dei richiedenti del risultato di ricerca a 
loro più conveniente, ma tutti saranno noti e disponibili e consentiranno una valutazione 
completa.

Emendamento 288
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 ter – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. L'oggetto non è autorizzato a 
meno che non siano stati presentati tutti i 
dati relativi a tutti gli studi registrati.

Or. en

Emendamento 289
Martin Häusling

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 

3. Le informazioni notificate sono 
rese pubbliche in modo strutturato, su una 
pagina dedicata del sito Internet 
dell'Agenzia in un registro pubblico di 
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alla divulgazione degli studi di 
accompagnamento in conformità 
dell'articolo 38 e degli articoli da 39 a 39 
septies.

studi in cui è pervenuta la corrispondente 
domanda di autorizzazione e subito 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. La pubblicazione riporta sempre i 
nomi degli autori degli studi, ad eccezione 
delle persone fisiche che partecipano alla 
sperimentazione su animali vertebrati. Le 
informazioni notificate sono rese 
pubbliche in modo strutturato, su una 
pagina dedicata del sito Internet 
dell'Agenzia in un registro pubblico di 
studi in cui è pervenuta la corrispondente 
domanda di autorizzazione e subito 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. La pubblicazione riporta sempre i 
nomi degli autori degli studi, ad eccezione 
delle persone fisiche che partecipano alla 
sperimentazione su animali vertebrati.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione del Mediatore europeo: consente ai colleghi ricercatori di replicare gli 
esperimenti e al pubblico di verificare la presenza di un eventuale conflitto di interessi.

Emendamento 290
Anja Hazekamp

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 

3. Le informazioni notificate sono 
rese pubbliche solo se è pervenuta la 
corrispondente domanda di autorizzazione.
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accompagnamento in conformità 
dell'articolo 38 e degli articoli da 39 a 39 
septies.

Or. en

Emendamento 291
Renate Sommer

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, 
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, e previa pubblicazione 
del suo parere scientifico.

Or. en

Emendamento 292
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora l'Autorità richieda e 
riceva dati supplementari da parte di un 
richiedente, questi dati, come tali, 
vengono aggiunti anche al registro 
dell'Unione e messi a disposizione del 
pubblico.
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Or. en

Motivazione

Questa disposizione è stata aggiunta su raccomandazione del Mediatore, al fine di evitare 
che l'opinione pubblica abbia l'impressione che il fascicolo sia incompleto.

Emendamento 293
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'Autorità stabilisce nel proprio 
regolamento interno le disposizioni 
pratiche per soddisfare gli obblighi di 
notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, 
comprensive delle conseguenze della 
mancata osservanza dell'obbligo di 
notifica. Tali disposizioni sono comunque 
conformi al presente regolamento e ad altre 
norme della legislazione alimentare 
settoriale dell'Unione.

4. L'Autorità stabilisce nel proprio 
regolamento interno le disposizioni 
pratiche per soddisfare gli obblighi di 
notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, 
comprensive delle conseguenze della 
mancata osservanza dell'obbligo di 
notifica. Tali disposizioni sono comunque 
conformi al presente regolamento e ad altre 
norme della legislazione alimentare 
settoriale dell'Unione. Gli operatori 
economici possono fare affidamento, per 
ottenere un'autorizzazione a norma della 
legislazione alimentare dell'Unione, solo 
sugli studi che essi stessi e i laboratori 
dell'Unione hanno debitamente notificato 
all'Autorità.

Or. en

Emendamento 294
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 ter – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. L'Autorità stabilisce nel proprio 
regolamento interno le disposizioni 
pratiche per soddisfare gli obblighi di 
notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, 
comprensive delle conseguenze della 
mancata osservanza dell'obbligo di 
notifica. Tali disposizioni sono comunque 
conformi al presente regolamento e ad altre 
norme della legislazione alimentare 
settoriale dell'Unione.

4. L'Autorità stabilisce nel proprio 
regolamento interno le disposizioni 
pratiche per soddisfare gli obblighi di 
notifica di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali 
disposizioni sono comunque conformi al 
presente regolamento e ad altre norme 
della legislazione alimentare settoriale 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Le conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di notifica non dovrebbero essere lasciate alle 
norme interne. Dovrebbe essere disciplinata nell'atto di base (cfr. emendamento seguente).

Emendamento 295
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione stabilisce 
mediante un atto delegato le sanzioni da 
imporre in caso di violazione dell'obbligo 
di notifica.

Or. en

Emendamento 296
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002,
Articolo 32 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'inosservanza dell'obbligo di 
notifica comporta il rigetto 
dell'autorizzazione richiesta.

Or. en

Motivazione

L'inosservanza dei requisiti formali stabiliti dal regolamento dovrebbe portare naturalmente 
al rifiuto dell'autorizzazione del richiedente.
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