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6.12.2018 A8-0417/158 

Emendamento  158 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 

Considerando 21 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Gli studi, test inclusi, presentati 

dagli operatori economici a sostegno di 

domande di autorizzazione a norma della 

legislazione alimentare settoriale 

dell'Unione sono solitamente conformi a 

principi internazionalmente riconosciuti, 

che offrono una base qualitativa uniforme, 

in particolare in termini di riproducibilità 

dei risultati. Possono però presentarsi in 

alcuni casi problemi di rispetto delle norme 

applicabili; per tale motivo sono in vigore 

sistemi nazionali di verifica della 

conformità. È opportuno fornire un livello 

ulteriore di garanzia per rassicurare il 

pubblico sulla qualità degli studi e stabilire 

un sistema potenziato di audit, nel quale la 

Commissione verifichi i controlli svolti 

dagli Stati membri sul rispetto di tali 

principi da parte dei laboratori che 

eseguono gli studi e i test. 

(21) Gli studi, test inclusi, presentati 

dagli operatori economici a sostegno di 

domande di autorizzazione a norma della 

legislazione alimentare settoriale 

dell'Unione dovrebbero essere basati sulla 

letteratura scientifica indipendente 

sottoposta a valutazione inter pares o 

essere conformi a principi 

internazionalmente riconosciuti e alle 

buone pratiche di laboratorio (BPL) , che 

offrono una base qualitativa uniforme, in 

particolare in termini di riproducibilità dei 

risultati. Possono però presentarsi in alcuni 

casi problemi di rispetto delle norme 

applicabili; per tale motivo sono in vigore 

sistemi nazionali di verifica della 

conformità. È opportuno fornire un livello 

ulteriore di garanzia per rassicurare il 

pubblico sulla qualità degli studi e stabilire 

un sistema potenziato di audit, nel quale la 

Commissione verifichi i controlli svolti 

dagli Stati membri o da paesi terzi, in 

collaborazione con la direzione Audit e 

analisi in materia di salute e prodotti 

alimentari della Commissione, sul rispetto 

di tali principi da parte dei laboratori che 

eseguono tali studi e test nell'Unione e in 

paesi terzi. 

Or. en 
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Motivazione 

L'emendamento è basato sull'emendamento 21 della relazione ENVI e adegua la formulazione 

a quella utilizzata nell'articolo corrispondente (emendamento 67, che fa riferimento a una 

letteratura scientifica "indipendente sottoposta a valutazione inter pares" anziché a una 

letteratura scientifica "aperta"). 
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6.12.2018 A8-0417/159 

Emendamento  159 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 3 – lettera -a (nuova) 

Regolamento 178/2002 

Articolo 28– paragrafo 4– parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  -a) la prima frase del paragrafo 4 è 

così modificata: 

 "I gruppi di esperti scientifici sono 

composti da scienziati indipendenti che 

svolgono attivamente ricerca e pubblicano 

i risultati delle loro ricerche su riviste 

scientifiche sottoposte a valutazione inter 

pares."; 

Or. en 

Motivazione 

Il testo attuale recita: "I gruppi di esperti scientifici sono costituiti da esperti scientifici 

indipendenti". La disposizione proposta è necessaria per garantire l'eccellenza dei pareri 

dell'EFSA: oggi molti "esperti scientifici" sono funzionari pubblici, che non hanno mai o 

quasi mai pubblicato alcunché. 
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6.12.2018 A8-0417/160 

Emendamento  160 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 4 ter (nuovo) 

Regolamento 178/2002 

Articolo 32 sexies bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  4 ter) è inserito il seguente articolo 32 

sexies bis: 

 "Articolo 32 sexies bis 

 Prove di innocuità 

 Le prove intese a valutare l'innocuità dei 

prodotti di competenza dell'EFSA si 

basano su una serie di prove obbligatorie 

definite dall'Autorità. Qualsiasi studio 

basato sulle cosiddette buone pratiche di 

laboratorio deve essere integrato e 

verificato da altre ricerche indipendenti."; 

Or. en 

Motivazione 

Currently, for many products/substances there are no clear obligations what tests need to be 

used to prove that a product is safe. As the applicant will always have an interest in a positive 

outcome, there is a danger that the tests will be chosen in a way as to guarantee the desired 

outcome. The “good laboratory practice” (GLP), had been established in order to avoid 

fraud, not to guarantee quality. Academic scientists do not use GLP, as accreditation is 

expensive and has no added value for scientists who anyway rely on “peer-review”. It is 

important that the safety of substances/products is confirmed by independent scientific 

studies. 
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6.12.2018 A8-0417/161 

Emendamento  161 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 4 

Regolamento 178/2002 

Articolo 32 sexies 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Fermo restando l'obbligo che i richiedenti 

di autorizzazioni a norma della legislazione 

alimentare dell'Unione dimostrino la 

sicurezza di quanto soggetto a domanda di 

autorizzazione, la Commissione in 

circostanze eccezionali può chiedere 

all'Autorità di commissionare studi 

scientifici con l'obiettivo di verificare gli 

elementi di prova utilizzati nel processo di 

valutazione del rischio. Gli studi 

commissionati possono abbracciare un 

ambito più vasto rispetto agli elementi di 

prova soggetti a verifica. 

Fermo restando l'obbligo che i richiedenti 

di autorizzazioni a norma della legislazione 

alimentare dell'Unione dimostrino la 

sicurezza di quanto soggetto a domanda di 

autorizzazione, in caso di risultati 

scientifici discordanti la Commissione può 

chiedere all'Autorità di commissionare 

studi scientifici con l'obiettivo di verificare 

gli elementi di prova utilizzati nel processo 

di valutazione del rischio. Gli studi 

commissionati possono abbracciare un 

ambito più vasto rispetto agli elementi di 

prova soggetti a verifica nel processo di 

valutazione del rischio. Gli studi di 

verifica sono finanziati attraverso i 

contributi versati dai richiedenti in un 

fondo comune. La Commissione adotta 

un atto delegato conformemente 

all'articolo 57 bis per stabilire le modalità 

applicabili a tale fondo. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è basato sull'emendamento 69 della relazione ENVI, con l'aggiunta di due 

frasi alla fine. Il denaro pubblico non dovrebbe essere speso per valutare prodotti/sostanze la 

cui autorizzazione comporterà profitti per i richiedenti. 
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6.12.2018 A8-0417/162 

Emendamento  162 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 5 – lettera a 

Regolamento 178/2002 

Articolo 38– paragrafo 1– comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le voci enumerate al primo comma sono 

rese pubbliche in una sezione dedicata del 

sito web dell'Autorità. Tale sezione è 

consultabile dal pubblico e di facile 

accesso. Le voci pertinenti sono disponibili 

in formato elettronico per essere scaricate, 

stampate e utilizzate in operazioni di 

ricerca. 

Le voci enumerate al primo comma sono 

rese pubbliche in una sezione dedicata del 

sito web dell'Autorità. Tale sezione è 

consultabile dal pubblico e di facile 

accesso, previa assunzione di chiari 

impegni, registrati elettronicamente, da 

parte di coloro che vi accedono e 

prevedendo misure e sanzioni efficaci, 

proporzionate e dissuasive allo scopo di 

evitare qualsiasi uso commerciale. Le voci 

pertinenti sono disponibili in formato 

elettronico leggibile da dispositivo 

automatico per essere scaricate, stampate 

con filigrana ai fini della tracciabilità e 

utilizzate in operazioni di ricerca. Tali 

misure vertono sull'utilizzo commerciale 

dei documenti e sulla loro presentazione. 

Le suddette misure sono concepite per 

fornire una protezione efficace contro 

l'uso commerciale delle voci di cui al 

primo comma, sia all'interno dell'Unione 

sia nei paesi terzi. È pienamente 

consentito l'uso per fini accademici e per 

altri fini di ricerca non commerciali. 

Or. en 
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Motivazione 

L'emendamento è basato sull'emendamento 78 della relazione ENVI, con l'aggiunta 

dell'ultima frase. Occorre chiarire che la ricerca scientifica non rientra nell' "uso 

commerciale" e che i ricercatori possono utilizzare liberamente i dati nel loro lavoro. 
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6.12.2018 A8-0417/163 

Emendamento  163 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 5 – lettera b 

Regolamento 178/2002 

Articolo 38– paragrafo 1 bis– comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La divulgazione al pubblico delle 

informazioni di cui al paragrafo 1, lettera 

c), non vale come autorizzazione né 

licenza, esplicita o implicita, di utilizzo, 

riproduzione o sfruttamento in qualsiasi 

forma dei pertinenti dati e delle pertinenti 

informazioni ed il loro eventuale utilizzo 

da parte di terzi non chiama in causa la 

responsabilità dell'Unione europea. 

La divulgazione al pubblico delle 

informazioni di cui al paragrafo 1, lettera 

c), non vale come autorizzazione né 

licenza, esplicita o implicita, di utilizzo 

commerciale, riproduzione o sfruttamento 

in qualsiasi forma, per scopi commerciali, 

dei pertinenti dati e delle pertinenti 

informazioni. Per evitare dubbi, le 

informazioni pubblicate possono essere 

utilizzate ai fini del controllo pubblico e 

accademico dei risultati, compresa una 

migliore comprensione dei potenziali 

effetti negativi sulla salute e 

sull'ambiente, ed il loro eventuale utilizzo 

da parte di terzi non chiama in causa la 

responsabilità dell'Unione. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento si basa sull'emendamento 81 della relazione ENVI. È necessario garantire 

che l'uso dei dati non sia soggetto a inutili limitazioni; pertanto, rispetto all'emendamento 

vengono aggiunti i termini "e accademico" e vengono soppressi i termini "per tale scopo". La 

soppressione dei termini "per tale scopo" è intesa a rendere più chiara la disposizione e a 

proteggere l'UE da azioni legali potenzialmente costose; è necessario infatti non lasciare 

dubbi sul fatto che la responsabilità dell'Unione non può essere chiamata in causa in caso di 

uso da parte di terzi, qualunque esso sia. La formulazione attuale implica che tale 
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responsabilità potrebbe essere chiamata in causa in presenza di un uso commerciale. 

 

 


