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5.12.2018 A8-0417/141 

Emendamento  141 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 6 

Regolamento (CE) n. 178/2002 

Articolo 39 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'Autorità può acconsentire ad 

applicare un trattamento riservato solo per 

le informazioni seguenti, la cui 

divulgazione, su presentazione di una 

giustificazione verificabile, può essere 

considerata danneggiare significativamente 

gli interessi in questione: 

2. L'Autorità acconsente ad applicare 

un trattamento riservato per le informazioni 

seguenti, la cui divulgazione è considerata 

danneggiare significativamente gli interessi 

in questione, salvo che si dimostri il 

contrario: 

Or. en 

Motivazione 

La proposta della Commissione inverte l'onere della prova per alcune tipologie di 

informazioni chiave, da tempo considerate informazioni commerciali riservate (CBI) nella 

normativa settoriale dell'UE che rientra nel diritto alimentare dell'Unione, e ciò senza 

motivare tale cambiamento significativo. È opportuno correggere quest'inversione 

ingiustificata dell'onere della prova. 
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5.12.2018 A8-0417/142 

Emendamento  142 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 7 

Regolamento (CE) n. 178/2002 

Articolo 39 quinquies – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione e gli Stati membri 

prendono le misure necessarie affinché le 

informazioni ad essi pervenute a norma 

della legislazione alimentare dell'Unione e 

che sono oggetto di una richiesta di 

trattamento confidenziale non siano rese 

pubbliche prima che l'Autorità abbia preso 

una decisione in merito alla richiesta di 

riservatezza e la decisione sia divenuta 

definitiva. La Commissione e gli Stati 

membri prendono inoltre le misure 

necessarie affinché non siano rese 

pubbliche le informazioni per le quali 

l'Autorità ha acconsentito al trattamento 

riservato. 

2. La Commissione e gli Stati membri 

prendono le misure necessarie affinché le 

informazioni ad essi pervenute a norma 

della legislazione alimentare dell'Unione e 

che sono oggetto di una richiesta di 

trattamento confidenziale non siano rese 

pubbliche prima che l'Autorità abbia preso 

una decisione in merito alla richiesta di 

riservatezza e che abbia pubblicato il suo 

progetto di parere scientifico in 

conformità dell'articolo 38. La 

Commissione e gli Stati membri prendono 

inoltre le misure necessarie affinché non 

siano rese pubbliche le informazioni per le 

quali l'Autorità ha acconsentito al 

trattamento riservato. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/143 

Emendamento  143 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

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 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. 

Or. en 

Motivazione 

Poiché l'espressione "interesse pubblico prevalente" non è definita, è opportuno sopprimere 

tale passaggio. 
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5.12.2018 A8-0417/144 

Emendamento  144 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 6 

Regolamento (CE) n. 178/2002 

Articolo 39 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'elenco delle informazioni di cui al 

paragrafo 2 non pregiudica alcuna 

disposizione della legislazione alimentare 

specifica dell'Unione. 

3. L'elenco delle informazioni di cui al 

paragrafo 2 non preclude la presentazione 

di una richiesta di riservatezza per altre 

informazioni che non beneficiano della 

presunzione di riservatezza di cui al 

suddetto paragrafo e non pregiudica 

alcuna disposizione della legislazione 

alimentare specifica dell'Unione. 

Or. en 

Motivazione 

La proposta della Commissione riduce le informazioni per le quali può essere richiesto il 

trattamento riservato a un elenco esaustivo di informazioni. Di conseguenza, non consente 

più all'EFSA, nell'ambito delle sue decisioni di divulgazione, di valutare le circostanze 

individuali di ciascun caso. Ciò è in netto contrasto con il regolamento (CE) n. 1049/2001 

relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione, applicabile anche ai documenti in possesso dell'EFSA. 
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5.12.2018 A8-0417/145 

Emendamento  145 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 4 

Direttiva 2001/18/CE 

Articolo 28 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Quando è consultato il pertinente 

comitato scientifico a norma del paragrafo 

1, tale comitato rende pubblici la 

notifica/domanda, le pertinenti 

informazioni a sostegno e tutte le 

informazioni supplementari fornite dal 

notificante/richiedente, nonché i pareri 

scientifici, in conformità dell'articolo 38 e 

degli articoli da 39 a 39 septies del 

regolamento (CE) n. 178/2002, che si 

applicano mutatis mutandis, e dell'articolo 

25 della presente direttiva. 

4. Quando è consultato il pertinente 

comitato scientifico a norma del paragrafo 

1, tale comitato rende pubblici la 

notifica/domanda, le pertinenti 

informazioni a sostegno e tutte le 

informazioni supplementari fornite dal 

notificante/richiedente, contestualmente ai 

propri progetti di pareri scientifici, in 

conformità dell'articolo 38 e degli articoli 

da 39 a 39 septies del regolamento (CE) 

n. 178/2002, che si applicano mutatis 

mutandis, e dell'articolo 25 della presente 

direttiva. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/146 

Emendamento  146 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – punto 9 

Regolamento (CE) n. 1829/2003 

Articolo 29 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Autorità rende pubblici la 

domanda di autorizzazione, le pertinenti 

informazioni a sostegno e tutte le 

informazioni supplementari fornite dal 

richiedente, come anche i propri pareri 

scientifici e i pareri delle autorità 

competenti di cui all'articolo 4 della 

direttiva 2001/18/CE, in conformità 

dell'articolo 38, degli articoli da 39 a 39 

septies e dell'articolo 40 del regolamento 

(CE) n. 178/2002 e tenendo conto 

dell'articolo 30 del presente regolamento. 

1. L'Autorità rende pubblici la 

domanda di autorizzazione, le pertinenti 

informazioni a sostegno e tutte le 

informazioni supplementari fornite dal 

richiedente, come anche i propri pareri 

scientifici e i pareri delle autorità 

competenti di cui all'articolo 4 della 

direttiva 2001/18/CE, contestualmente al 

proprio progetto di parere scientifico, in 

conformità dell'articolo 38, degli articoli da 

39 a 39 septies e dell'articolo 40 del 

regolamento (CE) n. 178/2002 e tenendo 

conto dell'articolo 30 del presente 

regolamento. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/147 

Emendamento  147 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – punto 1 – lettera b 

Regolamento (CE) n. 1831/2003 

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) rende accessibili al pubblico la 

domanda e tutte le informazioni fornite dal 

richiedente in conformità dell'articolo 18. 

c) rende accessibili al pubblico la 

domanda e tutte le informazioni fornite dal 

richiedente in conformità dell'articolo 18, 

contestualmente alla pubblicazione del 

proprio progetto di parere scientifico. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/148 

Emendamento  148 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – punto 2 

Regolamento (CE) n. 1831/2003 

Articolo 18 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Autorità rende pubblici la 

domanda di autorizzazione, le pertinenti 

informazioni a sostegno e tutte le 

informazioni supplementari fornite dal 

richiedente, come anche i propri pareri 

scientifici, in conformità dell'articolo 38, 

degli articoli da 39 a 39 septies e 

dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 

178/2002, che si applicano mutatis 

mutandis. 

1. L'Autorità rende pubblici la 

domanda di autorizzazione, le pertinenti 

informazioni a sostegno e tutte le 

informazioni supplementari fornite dal 

richiedente, contestualmente ai propri 

progetti di pareri scientifici, in conformità 

dell'articolo 38, degli articoli da 39 a 39 

septies e dell'articolo 40 del regolamento 

(CE) n. 178/2002, che si applicano mutatis 

mutandis. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/149 

Emendamento  149 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – punto 1 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 2065/2003 

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii) rende accessibili al pubblico la 

domanda, le pertinenti informazioni a 

sostegno e tutte le informazioni 

supplementari fornite dal richiedente in 

conformità degli articoli 14 e 15. 

ii) rende accessibili al pubblico, 

quando pubblica il proprio progetto di 

parere scientifico, la domanda, le 

pertinenti informazioni a sostegno e tutte le 

informazioni supplementari fornite dal 

richiedente  in conformità degli articoli 14 

e 15. 

Or. en 



 

AM\1171409IT.docx  PE623.765v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

5.12.2018 A8-0417/150 

Emendamento  150 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – punto 2 

Regolamento (CE) n. 2065/2003 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Autorità rende pubblici la 

domanda di autorizzazione, le pertinenti 

informazioni a sostegno e tutte le 

informazioni supplementari fornite dal 

richiedente, come anche i propri pareri 

scientifici, in conformità dell'articolo 38, 

degli articoli da 39 a 39 septies e 

dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 

178/2002. 

1. L'Autorità rende pubblici la 

domanda di autorizzazione, le pertinenti 

informazioni a sostegno e tutte le 

informazioni supplementari fornite dal 

richiedente, contestualmente ai propri 

progetti di pareri scientifici, in conformità 

dell'articolo 38, degli articoli da 39 a 39 

septies e dell'articolo 40 del regolamento 

(CE) n. 178/2002. 

Or. en 

 

 


