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20.4.2016 A8-0086/5 

Emendamento  5 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Discarico 2014: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 

COM(2015)0377 – C8-0221/2015 – 2015/2176(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 bis. È del parere che l'attuale politica in 

materia di indipendenza dell'Autorità, che 

vieta solamente i conflitti di interesse 

evidenti e generali e valuta gli interessi 

unicamente sulla base delle dichiarazioni 

specifiche dei comitati scientifici e degli 

interessi dei gruppi di lavoro, non 

costituisca una modalità sofisticata e 

solida per evitare potenziali conflitti di 

interesse; ritiene che l'attuale politica 

dell'Autorità in materia di indipendenza e 

le relative misure di attuazione non siano 

né "solide" né "sofisticate", ma 

rimangano onerose e inefficaci, e che la 

sua intenzione, che si limita ad  applicare 

un periodo di riflessione per quanto 

riguarda il mandato del gruppo di esperti, 

sia ampiamente insufficiente; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/6 

Emendamento  6 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Discarico 2014: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 

COM(2015)0377 – C8-0221/2015 – 2015/2176(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 ter. invita l'Autorità a riesaminare la 

sua politica in materia di indipendenza e 

le relative misure di attuazione, al fine di 

garantire che nessun interesse economico 

rilevante rientri nelle competenze 

dell'Autorità; ricorda a tale riguardo 

all'Autorità le ripetute richieste 

dell'autorità di discarico di tener conto del 

proprio mandato, e non del gruppo di 

esperti in questione, in sede di valutazione 

dell'esistenza di un conflitto di interessi; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/7 

Emendamento  7 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Discarico 2014: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 

COM(2015)0377 – C8-0221/2015 – 2015/2176(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. si compiace del fatto che, per 

migliorare la sua politica in materia di 

indipendenza e di conflitti d'interesse per 

quanto concerne i gruppi di esperti, 

l'Autorità abbia effettuato nel 2014 

un'analisi ex post delle proprie norme 

relative alle dichiarazioni di interessi; 

osserva che l'analisi ha comportato una 

revisione e l'adozione di una nuova 

versione, più semplice e sofisticata, di tali 

norme; invita l'Autorità ad analizzare con 

regolarità le proprie politiche, al fine di 

garantire il costante sviluppo della sua 

indipendenza; 

12. osserva che, per migliorare la sua 

politica in materia di indipendenza e di 

conflitti d'interesse per quanto concerne i 

gruppi di esperti, l'Autorità abbia effettuato 

nel 2014 un'analisi ex post delle proprie 

norme relative alle dichiarazioni di 

interessi; osserva con preoccupazione che, 

nonostante l'analisi abbia comportato una 

revisione e l'adozione di una nuova 

versione più semplice di tali norme, non 

sono state apportate sostanziali modifiche;   

in particolare, ricorda con grande 

preoccupazione all'Autorità che le 

principali modifiche richieste dall'autorità 
di discarico non sono state tenute in 

considerazione; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/8 

Emendamento  8 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Discarico 2014: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 

COM(2015)0377 – C8-0221/2015 – 2015/2176(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  15 bis. ricorda all'Autorità che le clausole 

di riservatezza commerciale non devono 

impedire la divulgazione dei dati in 

considerazione del superiore interesse 

pubblico alla salute e alla sicurezza; 

incoraggia l'Autorità a interpretare 

l'attuale tutela giuridica degli interessi 

commerciali nel modo più restrittivo 

possibile; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/9 

Emendamento  9 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Discarico 2014: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 

COM(2015)0377 – C8-0221/2015 – 2015/2176(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. constata con preoccupazione che, per 

poter lavorare con i massimi esponenti del 

mondo accademico del settore e disporre di 

una politica quanto più possibile efficace in 

materia di conflitti d'interesse, l'Autorità 

utilizza un sistema di valutazione degli 

interessi degli esperti che tiene conto del 

ruolo di ciascun esperto e del mandato del 

gruppo di lavoro scientifico o del gruppo di 

esperti di cui dovrebbe far parte sulla base 

di una serie di criteri diversi; rileva inoltre 

che nel 2016 l'Autorità effettuerà un esame 

dei sistemi di cui dispone per individuare i 

conflitti d'interesse nell'ambito del regolare 

ciclo di revisione della sua politica in 

materia di indipendenza; chiede 

all'Autorità di informare l'autorità di 

discarico in merito ai risultati della 

revisione e di adottare le misure di 

adeguamento necessarie nella selezione e 

nella valutazione degli esperti; 

9. constata che, per poter lavorare con i 

massimi esponenti del mondo accademico 

del settore e disporre di una politica quanto 

più possibile efficace in materia di conflitti 

d'interesse, l'Autorità utilizza un sistema di 

valutazione degli interessi degli esperti che 

tiene conto del ruolo di ciascun esperto e 

del mandato del gruppo di lavoro 

scientifico o del gruppo di esperti di cui 

dovrebbe far parte sulla base di una serie di 

criteri diversi; rileva inoltre che nel 2016 

l'Autorità effettuerà un esame dei sistemi di 

cui dispone per individuare i conflitti 

d'interesse nell'ambito del regolare ciclo di 

revisione della sua politica in materia di 

indipendenza; chiede all'Autorità di 

informare l'autorità di discarico in merito ai 

risultati della revisione e di adottare le 

misure di adeguamento necessarie nella 

selezione e nella valutazione degli esperti; 

Or. en 

 

 


