Foro consultivo
Dichiarazione d’impegno dei membri del foro consultivo
dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare
INTRODUZIONE
Il foro consultivo (FC) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è
parte integrante dell'EFSA, principale organo di raccordo tra l'EFSA e le
istituzioni di sicurezza alimentare degli Stati membri aventi analogo mandato e
uno dei quattro organi costituenti previsti dal regolamento istitutivo (CE)
2002/178.
Il foro riunisce, in forma paritetica, i rappresentanti degli Stati membri, dei Paesi
candidati, della Commissione e dell'esecutivo EFSA.
Sin dalla riunione inaugurale nel marzo 2003, l’FC si è impegnato a forgiare
legami più stretti tra le istituzioni di sicurezza alimentare degli Stati membri e
l'EFSA, per massimizzare la condivisione delle informazioni scientifiche con
l’intento di proteggere i cittadini europei. Ciò è stato ottenuto migliorando la
valutazione del rischio e la collaborazione, evitando ogni sovrapposizione,
comunicando apertamente e contribuendo alla risoluzione di divergenze nei
pareri scientifici, individuando precocemente i rischi potenziali o emergenti e
incrementando l’omogeneità nella comunicazione del rischio.
I membri dell’FC collaborano per delineare il programma di lavoro dell'EFSA nei
diversi settori della valutazione del rischio, scambiarsi informazioni scientifiche,
sviluppare le reti scientifiche e la comunicazione.
Per rafforzare la propria efficacia e la diffusione degli scopi dell’EFSA nonché
delle sue risultanze scientifiche, il foro ha designato punti focali nazionali e ha
istituito un gruppo di lavoro sulla comunicazione del rischio.
L'FC riconosce il valore e l'importanza della collaborazione e dello sforzo
collegiale e, al tempo stesso, dà atto di avere responsabilità legali da assolvere,
come stabilito nel regolamento istitutivo.
Nel 2006 i membri del foro consultivo hanno sottoscritto una dichiarazione di
intenti riguardante il potenziamento dello scambio di informazioni scientifiche tra
i membri e l'EFSA.
Nel 2012 i membri del foro consultivo hanno inoltre attestato la propria fiducia
nell’indipendenza e nei processi decisionali dell'EFSA in ambito scientifico e il loro
impegno a rafforzare politiche basate sulla scienza.
Il foro consultivo desidera ribadire e aggiornare tali dichiarazioni.
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Alla luce di quanto sopra e delle sempre nuove sfide alla sicurezza alimentare,
preso atto della necessità di migliorare continuamente il suo funzionamento e
nello spirito della riaffermata determinazione comune a proteggere i consumatori
europei e allo stesso tempo contribuire a documenti globali sulla sicurezza di
alimenti e mangimi, i membri dell’FC fanno la seguente dichiarazione di
impegno.

DICHIARAZIONE
I membri dell’FC convengono di:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.

agire in modo indipendente nell'interesse pubblico
rafforzare le relazioni tra l'EFSA e le istituzioni di sicurezza alimentare
negli Stati membri
condividere informazioni su valutazioni del rischio in programma o
concluse

informarsi prontamente a vicenda sulle notifiche di comunicazioni al
pubblico su questioni di grande interesse, dando, quando possibile, un
preavviso
condividere dati utili alla valutazione dei rischi, inclusi i livelli di
incertezza
mettere in comune conoscenze sui rischi potenziali o emergenti per la
sicurezza alimentare
diffondere i programmi di lavoro e le valutazioni del rischio dell’EFSA
segnalare tempestivamente potenziali divergenze nei pareri scientifici
lavorare per esaminare e risolvere ogni divergenza reale o potenziale
nei pareri scientifici tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e l’EFSA
promuovere l'eccellenza scientifica e la condivisione in rete
promuovere l'impegno attivo delle istituzioni nazionali a sostegno della
missione dell'EFSA, come previsto dall'articolo 36 del regolamento
istitutivo
garantire omogeneità tra Stati membri ed EFSA nell’approccio alla
comunicazione in materia di scienza e valutazione del rischio
contribuire all’agenda UE di valutazione del rischio
individuare vie di finanziamento tramite contributi economici e gare
d’appalto per migliorare la valutazione del rischio in tutta Europa
promuovere iniziative di formazione permanente in grado di rafforzare
la capacità di valutazione e comunicazione del rischio negli Stati
membri
favorire le iniziative di cooperazione internazionale per il miglioramento
della sicurezza alimentare e della comunicazione del rischio
individuare aree di ricerca in tema di sicurezza alimentare e relative
opportunità di collaborazione
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XVIII.
XIX.

fornire consulenza al direttore esecutivo dell'EFSA sui programmi di
lavoro e le esigenze di studi
sostenere la missione e la fusione degli obiettivi strategici dell'EFSA e
degli Stati membri, per far fronte alle sfide nel campo della sicurezza di
alimenti e mangimi in tutte le loro forme

sottoscritto da
i membri del foro consultivo
il direttore esecutivo dell'EFSA
alla presenza di
Commissione europea
Paesi candidati all’ingresso nell’UE
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