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Emendamento 1
Renate Sommer

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ha affrontato già in passato talune 
carenze in relazione a conflitti di interesse, 
dichiarazioni di interesse e trasparenza;
desidera specificare che nel 2010 l'ex 
presidente del consiglio di amministrazione 
ha omesso di dichiarare la propria 
appartenenza al consiglio di 
amministrazione dell' International Life 
Sciences Institute (ILSI); ritiene tuttavia 
degno di nota il fatto che i membri del 
consiglio di amministrazione dell'EFSA 
non sono nominati dal direttore esecutivo, 
che non può pertanto destituirli;

2. ha segnalato già in passato la possibilità 
di conflitti di interessi; desidera specificare 
che nel 2010 l'ex presidente del consiglio 
di amministrazione ha omesso di dichiarare 
la propria appartenenza al consiglio di 
amministrazione dell' International Life 
Sciences Institute (ILSI); osserva che i 
membri del consiglio di amministrazione 
dell'EFSA non possono essere destituiti 
dal direttore esecutivo,

Or. de

Emendamento 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ha affrontato già in passato talune
carenze in relazione a conflitti di interesse, 
dichiarazioni di interesse e trasparenza; 
desidera specificare che nel 2010 l'ex 
presidente del consiglio di amministrazione 
ha omesso di dichiarare la propria 
appartenenza al consiglio di 
amministrazione dell' International Life 
Sciences Institute (ILSI); ritiene tuttavia 
degno di nota il fatto che i membri del 
consiglio di amministrazione dell'EFSA 
non sono nominati dal direttore esecutivo, 
che non può pertanto destituirli;

2. osserva che sussistono riserve 
riguardanti lacune istituzionali le quali 
comportano carenze in relazione a conflitti 
di interesse, dichiarazioni di interesse e 
trasparenza; desidera specificare che nel 
2010 l'ex presidente del consiglio di 
amministrazione ha omesso di dichiarare la 
propria appartenenza al consiglio di 
amministrazione dell' International Life 
Sciences Institute (ILSI); ritiene tuttavia 
degno di nota il fatto che i membri del 
consiglio di amministrazione dell'EFSA 
non sono nominati dal direttore esecutivo, 
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che non può pertanto destituirli;

Or. en

Emendamento 3
Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

2. ha affrontato già in passato talune
carenze in relazione a conflitti di interesse, 
dichiarazioni di interesse e trasparenza; 
desidera specificare che nel 2010 l'ex 
presidente del consiglio di amministrazione 
ha omesso di dichiarare la propria 
appartenenza al consiglio di 
amministrazione dell' International Life 
Sciences Institute (ILSI); ritiene tuttavia 
degno di nota il fatto che i membri del 
consiglio di amministrazione dell'EFSA 
non sono nominati dal direttore esecutivo, 
che non può pertanto destituirli; 

2. ha affrontato già in passato gravi
carenze in relazione a conflitti di interesse, 
dichiarazioni di interesse e trasparenza; 
desidera specificare che nel 2010 l'ex 
presidente del consiglio di amministrazione 
ha omesso di dichiarare la propria 
appartenenza al consiglio di 
amministrazione dell' International Life 
Sciences Institute (ILSI), ente finanziato 
da imprese dei settori alimentare, chimico 
e farmaceutico; ritiene tuttavia degno di 
nota il fatto che i membri del consiglio di 
amministrazione dell'EFSA non sono 
nominati dal direttore esecutivo, che non 
può pertanto destituirli; 

Or. fr

Emendamento 4
Renate Sommer

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ha inoltre tenuto debitamente conto di 
casi di "porte girevoli" e della necessità di 
stabilire e applicare le rispettive misure per 
evitare incidenti di questo tipo che 
minano la credibilità dell'Autorità; è 
convinto che tali azioni debbano essere 

3. evidenzia la necessità di applicare 
misure per salvaguardare la credibilità 
dell'Autorità;
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accompagnate da una serie di 
conseguenze applicate allorché le norme 
non sono rispettate;

Or. de

Emendamento 5
Kartika Tamara Liotard

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ha inoltre tenuto debitamente conto di 
casi di "porte girevoli" e della necessità di 
stabilire e applicare le rispettive misure per 
evitare incidenti di questo tipo che minano 
la credibilità dell'Autorità; è convinto che 
tali azioni debbano essere accompagnate da 
una serie di conseguenze applicate allorché 
le norme non sono rispettate;

3. ha inoltre tenuto debitamente conto di 
casi di "porte girevoli" e della necessità di 
stabilire e applicare d'urgenza le rispettive 
misure per evitare incidenti di questo tipo 
che minano la credibilità dell'Autorità; è 
convinto che tali azioni debbano essere 
accompagnate da una serie di conseguenze 
applicate allorché le norme non sono 
rispettate;

Or. en

Emendamento 6
Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ha inoltre tenuto debitamente conto di 
casi di "porte girevoli" e della necessità di 
stabilire e applicare le rispettive misure per 
evitare incidenti di questo tipo che minano 
la credibilità dell'Autorità; è convinto che 
tali azioni debbano essere accompagnate da 
una serie di conseguenze applicate allorché 
le norme non sono rispettate; 

3. ha inoltre tenuto debitamente conto di 
casi di "porte girevoli" e della necessità di 
stabilire e applicare le rispettive misure per 
evitare incidenti di questo tipo che minano 
la credibilità dell'Autorità; è convinto che 
tali azioni debbano essere accompagnate da 
una serie di conseguenze applicate allorché 
le norme non sono rispettate; segnala che 
il Mediatore europea ha ritenuto che 
l'Autorità non avesse gestito 
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correttamente un potenziale conflitto di 
interessi legato alla circostanza che nel 
2008 il responsabile della sua unità 
"organismi geneticamente modificati" era 
stato assunto da un'impresa specializzata 
nelle biotecnologie meno di due mesi dopo 
la sua partenza dall'Autorità, ossia senza 
un periodo di transizione, e che di 
conseguenza il Parlamento e il Mediatore 
avevano chiesto all'Autorità di migliorare 
le modalità con cui essa applica le proprie 
regole e procedure al fine di evitare in 
futuro casi di "porte girevoli";

Or. fr

Emendamento 7
Kartika Tamara Liotard

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è fermamente convinto che devono 
essere intraprese le misure necessarie 
qualora si verificassero casi di mancato 
rispetto delle norme vigenti; ritiene che, in 
tali casi, l'Autorità debba elaborare un 
piano d'azione volto a porre rimedio alle 
carenze, che la sua applicazione debba 
essere monitorata dal Parlamento europeo e 
che l'Istituzione o il legislatore europeo 
debbano affrontare i problemi modificando 
le norme e i regolamenti esistenti per 
eliminare le eventuali lacune;

5. è fermamente convinto che devono 
essere intraprese le misure necessarie 
qualora si verificassero casi di mancato 
rispetto delle norme vigenti; ritiene che, in 
tali casi, l'Autorità debba elaborare un 
piano d'azione volto a porre rimedio alle 
carenze, che la sua applicazione debba 
essere monitorata dal Parlamento europeo e
che l'Istituzione o il legislatore europeo 
debbano affrontare i problemi, in via 
prioritaria, modificando le norme e i 
regolamenti esistenti per eliminare le 
eventuali lacune;

Or. en

Emendamento 8
Corinne Lepage

Progetto di parere
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Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è fermamente convinto che devono 
essere intraprese le misure necessarie 
qualora si verificassero casi di mancato 
rispetto delle norme vigenti; ritiene che, in 
tali casi, l'Autorità debba elaborare un 
piano d'azione volto a porre rimedio alle 
carenze, che la sua applicazione debba 
essere monitorata dal Parlamento europeo e 
che l'Istituzione o il legislatore europeo 
debbano affrontare i problemi modificando 
le norme e i regolamenti esistenti per 
eliminare le eventuali lacune;

5. è fermamente convinto che devono 
essere intraprese le misure necessarie 
qualora si verificassero casi di mancato 
rispetto delle norme vigenti; ritiene che, in 
tali casi, l'Autorità debba elaborare un 
piano d'azione, corredato di un 
caldendario preciso, volto a porre rimedio 
alle carenze, che la sua applicazione debba 
essere monitorata dal Parlamento europeo e 
che l'Istituzione o il legislatore europeo 
debbano affrontare i problemi modificando 
le norme e i regolamenti esistenti per 
eliminare le eventuali lacune;

Or. fr

Emendamento 9
Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. prende atto con attenzione di tutte le 
nuove politiche, norme, misure di 
attuazione e azioni che sono state adottate 
fin dal 2007 per evitare e ridurre i conflitti 
di interesse fra gli esperti scientifici e il 
personale; è determinato a controllare le 
conseguenze di queste azioni; continuerà a 
invitare il direttore esecutivo per uno 
scambio di opinioni su una base regolare, 
per favorire lo scambio di informazione, 
anche attraverso la persona di contatto 
designata fra i suoi membri, e a visitare 
l'Agenzia ogni due anni;  ricorda che 
l'ultima visita ha avuto luogo nel maggio 
2012; 

6. prende atto con attenzione di tutte le 
nuove politiche, norme, misure di 
attuazione e azioni che sono state adottate 
fin dal 2011 per evitare i conflitti di 
interesse fra gli esperti scientifici e il 
personale; è determinato a controllare le 
conseguenze di queste azioni; continuerà a
invitare il direttore esecutivo per uno 
scambio di opinioni su una base regolare, 
per favorire lo scambio di informazione, 
anche attraverso la persona di contatto 
designata fra i suoi membri, e a visitare 
l'Agenzia ogni due anni;  ricorda che 
l'ultima visita ha avuto luogo nel maggio 
2012;

Or. fr
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Emendamento 10
Esther de Lange

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. prende atto con attenzione di tutte le 
nuove politiche, norme, misure di 
attuazione e azioni che sono state adottate 
fin dal 2007 per evitare e ridurre i conflitti 
di interesse fra gli esperti scientifici e il 
personale; è determinato a controllare le 
conseguenze di queste azioni; continuerà a 
invitare il direttore esecutivo per uno 
scambio di opinioni su una base regolare, 
per favorire lo scambio di informazione, 
anche attraverso la persona di contatto 
designata fra i suoi membri, e a visitare 
l'Agenzia ogni due anni; ricorda che 
l'ultima visita ha avuto luogo nel maggio 
2012;

6. prende atto con attenzione di tutte le 
nuove politiche, norme, misure di 
attuazione e azioni che sono state adottate 
fin dal 2007 per evitare e ridurre i conflitti 
di interesse fra gli esperti scientifici e il 
personale; accoglie con favore il codice di 
condotta del consiglio di amministrazione 
dell'EFSA e il suo approccio dinamico nel 
riesame delle dichiarazioni di interessi, 
nonché le nuove regole per dirimere i 
conflitti di interesse in vigore dal luglio 
2012, utilizzate attivamente nel rinnovo 
dei comitati scientifici; è determinato a 
controllare le conseguenze di queste azioni; 
continuerà a invitare il direttore esecutivo 
per uno scambio di opinioni su una base 
regolare, per favorire lo scambio di 
informazione, anche attraverso la persona 
di contatto designata fra i suoi membri, e a 
visitare l'Agenzia ogni due anni; ricorda 
che l'ultima visita ha avuto luogo nel 
maggio 2012;

Or. en

Emendamento 11
Renate Sommer

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. prende atto con attenzione di tutte le 
nuove politiche, norme, misure di 
attuazione e azioni che sono state adottate 

6. prende atto con attenzione di tutte le 
nuove politiche, norme, misure di 
attuazione e azioni che sono state adottate 



AM\911451IT.doc 9/12 PE494.706v01-00

IT

fin dal 2007 per evitare e ridurre i conflitti 
di interesse fra gli esperti scientifici e il 
personale; è determinato a controllare le 
conseguenze di queste azioni; continuerà a 
invitare il direttore esecutivo per uno 
scambio di opinioni su una base regolare, 
per favorire lo scambio di informazione, 
anche attraverso la persona di contatto 
designata fra i suoi membri, e a visitare 
l'Agenzia ogni due anni; ricorda che 
l'ultima visita ha avuto luogo nel maggio 
2012;

fin dal 2007 per evitare e ridurre i conflitti 
di interesse fra gli esperti scientifici e il 
personale; accoglie con particolare favore 
le linee guida sull'indipendenza e le 
procedure decisionali in ambito 
scientifico; è determinato a controllare le 
conseguenze di queste azioni; continuerà a 
invitare il direttore esecutivo per uno 
scambio di opinioni su una base regolare, 
per favorire lo scambio di informazione, 
anche attraverso la persona di contatto 
designata fra i suoi membri, e a visitare 
l'Agenzia ogni due anni; ricorda che 
l'ultima visita ha avuto luogo nel maggio 
2012;

Or. de

Emendamento 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. è informato circa la corrispondenza 
dettagliata fra il livello di amministrazione 
dell'EFSA e il relatore della commissione 
CONT, prima e dopo l'adozione della 
decisione in plenaria di rinviare la 
concessione del discarico;

7. è informato circa la corrispondenza 
dettagliata fra il livello di amministrazione 
dell'EFSA e il relatore della commissione 
CONT, tanto prima quanto dopo 
l'adozione della decisione in plenaria di 
rinviare la concessione del discarico;

Or. en

Emendamento 13
Renate Sommer

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ribadisce il fatto che, nella sua relazione 8. ribadisce il fatto che, nella sua relazione 
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speciale, la Corte dei conti ha formulato 
dei commenti sulla revisione della 
dichiarazione d'interessi dei membri del 
consiglio di amministrazione e le 
procedure di assunzione, ma ritiene al 
contempo che i conti del 2010 dell'Autorità 
siano affidabili, legittimi e regolari;

speciale sulla revisione della dichiarazione 
d'interessi dei membri del consiglio di 
amministrazione e le procedure di 
assunzione, la Corte dei conti ha 
considerato che i conti del 2010 
dell'Autorità sono affidabili, legittimi e 
regolari;

Or. de

Emendamento 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. accoglie in generale con favore l'accordo 
sulla dichiarazione congiunta e l'approccio 
comune del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione sulle 
agenzie decentrate; ricorda che alcuni 
elementi importanti per il discarico sono 
stati affrontati e accettati; ritiene che la 
tabella di marcia per il seguito dato al 
metodo comune terrà debitamente conto di 
tali questioni;

9. accoglie in generale con favore l'accordo 
sulla dichiarazione congiunta e l'approccio 
comune del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione sulle 
agenzie decentrate; ricorda che alcuni 
elementi importanti per il discarico sono 
stati affrontati e accettati; sottolinea che la 
tabella di marcia per il seguito dato al 
metodo comune deve tenere debitamente 
conto di tali questioni;

Or. en

Emendamento 15
Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. ritiene tuttavia che la decisione di 
discarico per l'Autorità non possa basarsi 
su requisiti aggiuntivi, ad esempio le linee 
guida dell'OCSE, la cui applicazione non 
è stata ufficialmente richiesta dal 

soppresso
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legislatore comunitario, né da disposizioni 
specifiche in seno alle agenzie, nel corso 
della relativa procedura di discarico; 
invita le istituzioni europee a esaminare la 
possibilità di introdurre ulteriori linee 
guida e a impegnarsi nei loro confronti, 
in un'eventuale struttura comune per tutte 
le istituzioni e organismi europei; 

Or. fr

Emendamento 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. ritiene tuttavia che la decisione di 
discarico per l'Autorità non possa basarsi 
su requisiti aggiuntivi, ad esempio le linee 
guida dell'OCSE, la cui applicazione non 
è stata ufficialmente richiesta dal 
legislatore comunitario, né da disposizioni 
specifiche in seno alle agenzie, nel corso 
della relativa procedura di discarico; 
invita le istituzioni europee a esaminare la 
possibilità di introdurre ulteriori linee 
guida e a impegnarsi nei loro confronti, in 
un'eventuale struttura comune per tutte le 
istituzioni e organismi europei;

10. ritiene che la decisione di discarico per 
l'Autorità dovrebbe basarsi sulle linee 
guida dell'OCSE, onde assicurare principi 
di alta qualità riconosciuta a livello 
internazionale in materia di contabilità, 
revisione contabile e trasparenza 
finanziaria; invita le istituzioni europee a 
introdurre le linee guida dell'OCSE in una 
struttura comune per tutte le istituzioni e 
organismi europei;

Or. en

Emendamento 17
Kartika Tamara Liotard

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. ritiene tuttavia che la decisione di 10. ritiene tuttavia che la decisione di 



PE494.706v01-00 12/12 AM\911451IT.doc

IT

discarico per l'Autorità non possa basarsi 
su requisiti aggiuntivi, ad esempio le linee 
guida dell'OCSE, la cui applicazione non è 
stata ufficialmente richiesta dal legislatore 
comunitario, né da disposizioni specifiche 
in seno alle agenzie, nel corso della relativa 
procedura di discarico; invita le istituzioni 
europee a esaminare la possibilità di 
introdurre ulteriori linee guida e a 
impegnarsi nei loro confronti, in 
un'eventuale struttura comune per tutte le 
istituzioni e organismi europei;

discarico per l'Autorità non possa basarsi 
su requisiti aggiuntivi, ad esempio le linee 
guida dell'OCSE, la cui applicazione non è 
stata ufficialmente richiesta dal legislatore 
comunitario, né da disposizioni specifiche 
in seno alle agenzie, nel corso della relativa 
procedura di discarico; invita le istituzioni 
europee a esaminare, in via prioritaria, la 
possibilità di introdurre ulteriori linee
guida e a impegnarsi nei loro confronti, in 
un'eventuale struttura comune per tutte le 
istituzioni e organismi europei;

Or. en

Emendamento 18
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. è del parere che, in base alle 
informazioni disponibili, il discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'EFSA per
l'esercizio finanziario 2010 possa essere 
concesso al direttore esecutivo 
dell’Agenzia stessa.

11. è del parere che, in base alle 
informazioni disponibili, il discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'EFSA per 
l'esercizio finanziario 2010 potrebbe non
essere concesso al direttore esecutivo 
dell’Agenzia stessa.

Or. en


