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Proposta di risoluzione
Paragrafo 19
Proposta di risoluzione

Emendamento

19. prende atto degli sforzi compiuti
dall'Autorità per migliorare la trasparenza
delle proprie attività e dei dati che utilizza;
riconosce che il miglioramento della
trasparenza dei dati è ostacolato da
restrizioni giuridiche; sottolinea che la
divulgazione dei dati ha lo scopo di rendere
possibile la riproducibilità del lavoro
dell'Autorità e che pertanto le misure
adottate a favore della trasparenza del
processo di valutazione dei rischi sono un
primo passo positivo, ma che occorre
garantire anche la trasparenza dei dati;
accoglie con favore, a tale proposito, il
lancio dell'iniziativa sulla trasparenza nel
gennaio 2013; plaude in tale contesto ai
miglioramenti apportati alla presentazione
e all'accessibilità delle informazioni e dei
documenti sulla pagina web dell'Autorità e
alle altre azioni adottate, come i pareri di
valutazione dei rischi e l'impatto che questi
hanno sui cittadini dell'Unione, verso
l'obiettivo di una "EFSA pubblica";
incoraggia l'Autorità a compiere ulteriori
progressi in tale direzione;

19. prende atto degli sforzi compiuti
dall'Autorità per migliorare la trasparenza
delle proprie attività e dei dati che utilizza;
critica il fatto che il miglioramento della
trasparenza dei dati sia ostacolato da
restrizioni giuridiche; sottolinea che la
divulgazione dei dati ha lo scopo di rendere
possibile la riproducibilità del lavoro
dell'Autorità e che pertanto le misure
adottate a favore della trasparenza del
processo di valutazione dei rischi sono un
primo passo positivo, ma che occorre
garantire anche la trasparenza dei dati;
accoglie con favore, a tale proposito, il
lancio dell'iniziativa sulla trasparenza nel
gennaio 2013; plaude in tale contesto ai
miglioramenti apportati alla presentazione
e all'accessibilità delle informazioni e dei
documenti sulla pagina web dell'Autorità e
alle altre azioni adottate, come i pareri di
valutazione dei rischi e l'impatto che questi
hanno sui cittadini dell'Unione, verso
l'obiettivo di una "EFSA pubblica";
incoraggia l'Autorità a compiere ulteriori
progressi in tale direzione e sottolinea la
necessità di superare con tutti gli
strumenti possibili le restrizioni giuridiche
in materia di trasparenza;
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Paragrafo 19 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
19 bis. prende atto delle preoccupazioni
dell'opinione pubblica circa l'uso di
informazioni riservate nel corso di
valutazioni da parte dell'Autorità in
relazione a sostanze di cui è richiesta
l'immissione sul mercato; rileva che tali
preoccupazioni stanno portando i cittadini
a perdere fiducia nell'indipendenza e
nell'autorevolezza dell'Autorità; insiste
sulla necessità di invertire tale tendenza;
raccomanda all'Autorità di valutare gli
effetti sulla salute e sull'ambiente
esclusivamente in base a informazioni
scientifiche che siano completamente
accessibili e rese pubbliche dopo un
processo di valutazione tra pari;
raccomanda all'Autorità di trasmettere
tale raccomandazione allo Stato membro
relatore;
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