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PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella 
filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla 
legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione 
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento 
(CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il 
regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento 
(CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) 
n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 
1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli 
enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti 
fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti]
(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))

Relatore per parere: Ricardo Serrão Santos
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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore:

- ritiene fondamentale per i cittadini europei che sia garantita la sicurezza alimentare 
degli alimenti disponibili sul mercato e che gli stessi rispettino elevati standard di sicurezza;

- sottolinea l'importanza dell'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in 
particolare nella consulenza scientifica alla Commissione, al Parlamento e agli Stati membri;

- giudica positivamente la proposta della Commissione di aggiornare la legislazione 
alimentare generale, segnatamente in merito al chiarimento delle norme di trasparenza nella 
valutazione dei rischi e nell'aumento della garanzia di affidabilità, obiettività e indipendenza 
degli studi utilizzati nelle valutazioni svolte dall'EFSA;

- ritiene che occorra creare le condizioni perché i cittadini europei abbiano piena fiducia 
nelle agenzie e nelle autorità dell'Unione, come l'EFSA, e che sarà possibile ottenere e 
mantenere tale fiducia soltanto con norme e metodologie trasparenti e chiare;

- evidenzia che occorre rafforzare la capacità dell'EFSA affinché consegua un livello 
elevato di specializzazione scientifica nei suoi diversi ambiti di lavoro; 

- ritiene che a diversi livelli, compreso quello in questione, sia necessario basare le 
decisioni sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e considera importante la necessità 
di accrescere la capacità dell'EFSA assumendo scienziati di fama riconosciuta per i suoi 
gruppi di esperti scientifici:

- sottolinea che soltanto una strategia globale ed efficace di comunicazione dei rischi, 
che coinvolga tutte le parti nel corso dell'intero processo di analisi dei rischi e mantenga un 
dialogo aperto, consente che essa avvenga rapidamente;

- esprime preoccupazione per il fatto che nella proposta di regolamento in esame non si 
faccia riferimento alla pesca e, in particolare, all'acquacoltura, e ricorda che i prodotti della 
pesca sono una delle fonti di proteine animali più importanti e più sane, e che l'Unione 
europea è il principale mercato e il maggior consumatore mondiale di tali alimenti e 
attualmente ne importa il 68 % da paesi terzi;

- rammenta la grande importanza dei prodotti della pesca come fonte di nutrimento, 
oggetto tra l'altro di un parere scientifico dal titolo "Food from the Oceans", presentato dal 
gruppo di alto livello di consulenza scientifica alla Commissione europea nel novembre 2017;

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Nessun OGM dovrebbe essere 
emesso deliberatamente nell'ambiente o 
immesso sul mercato, come prodotto o
all'interno di prodotti, in contrasto con il 
principio di precauzione e qualora non vi 
siano conoscenze scientifiche sulle 
implicazioni per ciascuno dei settori 
interessati (ambiente, salute, biodiversità 
ecc.).

Emendamento 2

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 
pertanto opportuno includere 
rappresentanti di tutti gli Stati membri, 
nonché rappresentanti della società civile 
e dell'industria, nel consiglio di 
amministrazione dell'Autorità e prevedere 
che tali rappresentanti abbiano esperienza 
in particolare in tema di valutazione del 
rischio.

Emendamento 3

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

Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

a) due membri titolari e due supplenti 
nominati dalla Commissione e che la 
rappresentano, con diritto di voto;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 5

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;

Emendamento 6

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 

c) sei 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 
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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 redatto dalla 
Commissione viene trasmesso al 
Parlamento europeo, corredato dei 
documenti di riferimento pertinenti. 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.

organizzazioni ambientaliste non 
governative, uno per le organizzazioni 
degli agricoltori, uno per le organizzazioni 
della pesca e dell'acquacoltura, uno per 
l'industria agrochimica e uno per 
l'industria alimentare. 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 
redatto dalla Commissione viene trasmesso 
al Parlamento europeo, corredato dei 
documenti di riferimento pertinenti. 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.

Motivazione

Gli interessi dei produttori nel settore degli OGM e dei prodotti fitosanitari, da un lato, e dei 
produttori di alimenti e additivi, dall'altro, sono diversi. Lo stesso dicasi per l'agricoltura e la 
pesca/acquacoltura. Il consiglio dovrebbe essere composto da un rappresentante delle 
organizzazioni della pesca e dell'acquacoltura. Per tali ragioni sarebbe opportuno prevedere 
la partecipazione nel consiglio di amministrazione di due distinti rappresentanti del settore.

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli esperti della Commissione effettuano 
controlli, tra cui audit, per accertare che le 
strutture incaricate di effettuare test siano 
conformi alle pertinenti norme per lo 
svolgimento di test e studi presentati 
all'Autorità nel contesto di una domanda di 
autorizzazione a norma della legislazione 
alimentare dell'Unione. Tali controlli sono 
organizzati in cooperazione con le autorità 
competenti degli Stati membri.

Gli esperti dell'Ufficio alimentare e 
veterinario (UAV) della Commissione 
effettuano controlli, tra cui audit, per 
accertare che le strutture incaricate di 
effettuare test nell'Unione e nei paesi terzi
siano conformi alle pertinenti norme per lo 
svolgimento di test e studi presentati 
all'Autorità nel contesto di una domanda di 
autorizzazione a norma della legislazione 
alimentare dell'Unione. Tali controlli sono 
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organizzati in cooperazione con le autorità 
competenti degli Stati membri o dei paesi 
terzi interessati.

Motivazione

L'Ufficio alimentare e veterinario garantisce sistemi di controllo efficaci e valuta il rispetto 
delle norme dell'UE sia all'interno dell'Unione che nei paesi terzi che esportano verso l'UE. 
L'Ufficio alimentare e veterinario svolge tale compito principalmente effettuando ispezioni 
negli Stati membri e nei paesi terzi che esportano verso l'UE.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, la 
divulgazione dei nomi e degli indirizzi 
delle persone fisiche che partecipano a 
sperimentazioni su animali vertebrati o 
all'ottenimento di informazioni 
tossicologiche è ritenuta danneggiare 
significativamente la vita privata e
l'integrità di tali persone fisiche e pertanto 
tali dati non sono resi pubblici, salvo che 
esista un interesse pubblico prevalente.

2. In deroga al paragrafo 1, la 
divulgazione dei nomi e degli indirizzi 
delle persone fisiche che partecipano a 
sperimentazioni o all'ottenimento di 
informazioni tossicologiche è ritenuta 
danneggiare significativamente la vita 
privata e l'integrità di tali persone fisiche e 
pertanto tali dati non sono resi pubblici, 
salvo che esista un interesse pubblico 
prevalente.
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