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Reg trasparenza: 2019/1381 20 giugno 2019 
•   Modifica reg 178/02 (revisione e integrazione dei principi 

generali della sicurezza alimentare)   

•  Fiducia dell’opinione pubblica  

•  Indipendenza degli studi scientifici 

• Partecipazione e trasparenza 



Il contesto 
•  2000 Libro Bianco sicurezza alimentare 
“ristabilire la fiducia del pubblico” rispetto alle crisi 
alimentari   

•  2017 Comunicazione della Commissione sull’iniziativa dei 
cittadini europei “Vietare il glifosato e proteggere le 
persone e l’ambiente dai pesticidi tossici” C(2017)8414 

 
•  2019 Revisione delle procedure di analisi del rischio nel 

regolamento sulla sicurezza alimentare 



I principi – reg 178/2002 – reg 2019/1381 
valutazione – gestione – comunicazione  

art 8bis obiettivi della comunicazione del rischio 
Accrescere conoscenza e comprensione delle questioni 

specifiche in caso di divergenze nella valutazione scientifica 
Trasparenza, chiarezza e base scientifica nelle decisioni 

Migliorare efficacia e efficienza dell’analisi del rischio 
Responsabilità nella valutazione e gestione del rischio 

Partecipazione dei consumatori, imprese, comunità 
accademica, parti interessate 

Scambio di informazioni e contrasto alla diffusione di false 
informazioni  



I principi 
 
art 8ter Principi generali della comunicazione del rischio 

Scambi di informazioni con tutte le parti interessate 
Informazioni trasparenti in ogni fase del processo di 

analisi del rischio  
Considerazione della percezione del rischio 

Comprensione e dialogo tra tutte le parti interessate 
Accessibilità delle informazioni a chi non partecipa 

direttamente al processo (nel rispetto della legislazione 
sulla riservatezza e protezione dei dati personali) 



Le imprese e la proprietà industriale 
Reg 178/02 art 39: L’Autorità non rilava a terzi le informazioni 
riservate per le quali è stato richiesto trattamento riservato, ad 
eccezione delle informazioni che devono essere rese pubbliche, 
se le circostanze lo richiedono, per proteggere la salute pubblica. 
    Cfr. reg. 2015/2283 art 23 -novel food 
 
Reg 178/02 art 39 (nuovo testo) - art 39bis: 
-  elenco delle informazioni per cui si può fare domanda di 

riservatezza dei dati  
-  giustificazione verificabile: dimostrazione che la divulgazione 

delle informazioni danneggia gli interessi del proponente 
-  Semplificazione del procedimento per la partecipazione di PMI 

(art 32bis: orientamenti sulle norme applicabili; art 39septies: 
formati standard di dati) 



La partecipazione della società civile 
Trasparenza e condivisione delle informazioni sul processo 
di analisi del rischio con cittadini, associazioni, imprese… 

Coinvolgimento della comunità scientifica: 
 
§ studi scientifici supplementari per verificare l’analisi del rischio 
§  Indipendenza degli esperti scientifici coinvolti (rispetto agli 

stati membri e ai datori di lavoro) 
§  Incremento degli esperti da tutti gli Stati membri 



L’accesso alla giustizia dei cittadini 
 
• Corte di Giustizia 1 ottobre 2019, C-616/17 - Blaise et al. 
accesso del pubblico al fascicolo sulla sostanza attiva 
glifosato: dubbi sulla compatibilità con il principio di 
precauzione della riservatezza del fascicolo - Esclusa 
l’invalidità del regolamento 1107/2009 

• Corte di Giustizia 28 ottobre 2020, C-313/19 P – GranoSalus 
v Commissione Europea  

ricorso diretto all’annullamento del Regolamento di 
esecuzione n. 2017/2324, relativo all’approvazione della 
sostanza attiva glifosato – respinto dalla Corte per carenza di 
legittimazione ad agire  



L’adeguamento dell’EFSA 
• Art 8quater Piano generale sulla comunicazione del 

rischio  

Attuazione delle regole sulla trasparenza e relazioni 
scientifiche sui meccanismi di comunicazione del rischio: 
• mappatura dei meccanismi di coordinamento e cooperazione 

della comunicazione del rischio  
•  catalogo degli strumenti per la comunicazione e degli 

orientamenti in materia di divulgazione  
•  vademecum della partecipazione con buone prassi per 

progettare processi partecipativi 
Work in progress 

 



Green deal  COM(2020) 381 final 
Riduzione dei rischi per la salute nella definizione dei 
regolamenti della Politica Agricola Comune 
 
- Riduzione dei pesticidi 
- Revisione dei regolamenti di esecuzione sui prodotti 

fitosanitari per agevolare l’uso di sostanze attive biologiche 
- Agricoltura di precisione 
- Revisione del reg. sulle statistiche sui pesticidi per 

elaborare politiche fondate su elementi concreti 
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