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5.12.2018 A8-0417/151 

Emendamento  151 

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 6 – punto 1 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 1935/2004 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii) rendere accessibili al pubblico la 

richiesta, le pertinenti informazioni a 

sostegno e tutte le informazioni 

supplementari fornite dal richiedente in 

conformità degli articoli 19 e 20. 

ii) rendere accessibili al pubblico la 

richiesta, le pertinenti informazioni a 

sostegno e tutte le informazioni 

supplementari fornite dal richiedente, 

contestualmente alla pubblicazione del 

proprio progetto di parere scientifico, in 

conformità degli articoli 19 e 20. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/152 

Emendamento  152 

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 6 – punto 2  

Regolamento (CE) n. 1935/2004 

Articolo 19 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Autorità rende pubblici la 

richiesta 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, e dell'articolo 20 del presente 

regolamento. 

1. L'Autorità rende pubblici la 

richiesta 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, e dell'articolo 20 del presente 

regolamento. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/153 

Emendamento  153 

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 7 – punto 2  

Regolamento (CE) n. 1331/2008 

Articolo 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se la Commissione ne richiede il parere a 

norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del 

presente regolamento, l'Autorità rende 

pubblici la domanda di autorizzazione, le 

pertinenti informazioni a sostegno e tutte le 

informazioni complementari 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. Essa rende inoltre pubblica 

qualsiasi richiesta di parere ricevuta e 

qualsiasi proroga ai sensi dell'articolo 6, 

paragrafo 1, del presente regolamento. 

Se la Commissione ne richiede il parere a 

norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del 

presente regolamento, l'Autorità rende 

pubblici la domanda di autorizzazione, le 

pertinenti informazioni a sostegno e tutte le 

informazioni complementari fornite dal 

richiedente, contestualmente alla 

pubblicazione dei 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. Essa rende inoltre pubblica 

qualsiasi richiesta di parere ricevuta e 

qualsiasi proroga ai sensi dell'articolo 6, 

paragrafo 1, del presente regolamento. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/154 

Emendamento  154 

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 9 – punto 1 – lettera b 

Regolamento (UE) 2015/2283 

Articolo 10 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Se la Commissione richiede un 

parere all'Autorità europea per la sicurezza 

alimentare (l''Autorità'), l'Autorità rende la 

domanda accessibile al pubblico in 

conformità dell'articolo 23 e fornisce il suo 

parere sulla questione se l'aggiornamento 

possa avere un effetto sulla salute umana. 

3. Se la Commissione richiede un 

parere all'Autorità europea per la sicurezza 

alimentare (l''Autorità'), l'Autorità rende la 

domanda accessibile al pubblico in 

conformità dell'articolo 23 

contestualmente alla pubblicazione del 
suo progetto di parere in risposta alla 

questione se l'aggiornamento possa avere 

un effetto sulla salute umana. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/155 

Emendamento  155 

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 9 – punto 2 

Regolamento (UE) n. 2015/2283 

Articolo 15 – comma 1 – ultima frase 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'Autorità rende la notifica accessibile al 

pubblico a norma dell'articolo 23. 

L'Autorità rende la notifica accessibile al 

pubblico a norma dell'articolo 23 quando 

pubblica la propria relazione tecnica. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/156 

Emendamento  156 

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 9 – punto 3 – lettera b 

Regolamento (UE) n. 2015/2283 

Articolo 16 – comma 2 – ultima frase 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'Autorità rende accessibili al pubblico la 

domanda, le pertinenti informazioni a 

sostegno e tutte le informazioni 

supplementari fornite dal richiedente in 

conformità dell'articolo 23. 

L'Autorità rende accessibili al pubblico gli 

elementi non riservati della domanda, le 

pertinenti informazioni a sostegno e tutte le 

informazioni supplementari fornite dal 

richiedente nonché la notifica dei 

problemi di sicurezza, contestualmente 

alla pubblicazione del proprio progetto di 

parere scientifico e in conformità 

dell'articolo 23. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/157 

Emendamento  157 

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 9 – punto 4 

Regolamento (UE) n. 2015/2283 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se la Commissione ne richiede il 

parere a norma dell'articolo 10, paragrafo 

3, e dell'articolo 16 del presente 

regolamento, 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 e del presente articolo.  

1. Se la Commissione ne richiede il 

parere a norma dell'articolo 10, paragrafo 

3, e dell'articolo 16 del presente 

regolamento, l'Autorità rende pubblici la 

domanda di autorizzazione, le pertinenti 

informazioni a sostegno e tutte le 

informazioni supplementari fornite dal 

richiedente, 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 del 

presente articolo.  

Or. en 

 

 


