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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1259/2007 presentata da Regina Nowack , cittadina tedesca, a nome di 
“Selbsthilfegruppe Amalgam” (“Dental Amalgam Self-help Group”), corredata di 
141 firme, sulla strategia UE concernente il mercurio negli amalgami dentali, e in 
particolare la nomina di membri dei comitati scientifici dell’UE

1. Sintesi della petizione

I comitati scientifici SCHER e SCENIHR forniscono indicazioni alla Commissione sulla 
strategia UE concernente l’impiego di mercurio nell’industria e in odontoiatria. La firmataria 
nutre dei dubbi in merito all’integrità, all’obiettività e alle qualifiche scientifiche di un 
membro di tali comitati e sospetta un conflitto di interessi. Si chiede se la Commissione abbia 
seguito le corrette procedure per l’assunzione e la nomina della persona in questione o se 
quest’ultima sia stata semplicemente nominata su raccomandazione di un terzo. La firmataria 
dichiara inoltre che esistono dei dubbi in merito ad altri membri e chiede pertanto una verifica 
democratica di tutti i membri dei comitati SCHER e SCENIHR. Inoltre, si chiede se i pareri 
emessi da questi comitati/esperti e se la politica UE basata sugli stessi si possano ancora 
considerare affidabili. La firmataria ritiene che si siano verificati vizi sostanziali nell’esame 
dell’indipendenza degli esperti e considera necessarie procedure di esame più rigorose. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

“I servizi della Commissione hanno già risposto al firmatario che ha formulato 
preoccupazioni identiche nella lettera inviata al presidente Barroso il 19 novembre 2007.

La petizione è motivata dalla preoccupazione che le decisioni sulla gestione di potenziali 
rischi per la salute posti dal mercurio negli amalgami dentali possano essere influenzate da 
consulenze scientifiche distorte fornite dai comitati scientifici della Commissione.
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In particolare, il firmatario nutre dei dubbi in merito all’integrità, all’obiettività e alle 
qualifiche scientifiche di un membro di tali comitati e sospetta un conflitto d’interessi. Si 
chiede inoltre se la Commissione abbia seguito le corrette procedure per l’assunzione di 
alcuni di membri dei comitati SCHER e SCENIHR.
Il 22 gennaio 2008, la Commissione ha risposto alla lettera del firmatario affermando che 
nelle proprie indagini circa le accuse avanzate dal firmatario a carico del prof. Greim, non 
sono emerse prove di cattiva condotta, mancanza di oggettività o competenza da parte del 
prof. Greim.
La Commissione pertanto rimanda il firmatario alla risposta del 22 gennaio 2008.”


