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Le reti scienti�che dell’EFSA sono 
composte da organismi nazionali che collaborano con 

l’Autorità in ambiti speci�ci quali la raccolta di dati, i rischi 
emergenti, il monitoraggio dei residui di pesticidi e la 

comunicazione del rischio.

COLLABORAZIONE DELL’EFSA
con gli Stati membri dell’UE

Il consiglio di amministrazione, l’organo 
direttivo dell’EFSA, assicura che l’Autorità svolga la propria 

missione e operi nel rispetto del quadro giuridico 
dell’UE, senza ingerenze sul lavoro scienti�co 

indipendente svolto dall’Autorità.

Il foro consultivo riunisce l’EFSA e gli 
Stati membri per lo scambio di informazioni 
e conoscenze correlate alla valutazione del 
rischio da alimenti in Europa. Fornisce consu-
lenza al direttore esecutivo dell’EFSA in 
merito al programma di lavoro dell’Autorità e 

alla priorità da assegnare alle richieste di 
consulenza scienti�ca. È coadiuvato dai 

punti focali.

Adotta il programma di lavoro annuale e 
pluriennale, la relazione annuale di 
attività e il bilancio.
Redige l’elenco delle organizzazioni 
competenti dell’UE che possono assistere 
l’EFSA nella sua missione.
Nomina i membri del comitato scienti�co 
e dei gruppi di esperti scienti�ci nonché 
il direttore esecutivo dell’EFSA.

Promuove la collaborazione ed evita la 
sovrapposizione di misure analoghe.
Esamina pareri scienti�ci discordanti.
Individua e caratterizza i rischi emergenti.
I punti focali fungono da poli di 
collegamento per lo scambio di 
informazioni, la creazione di reti e la 
partecipazione attiva.

Agevolano un quadro di cooperazione scienti�ca 
coordinando le attività.

Sono occasione di scambio di informazioni.

Sviluppano e attuano progetti congiunti.

Condividono conoscenze e migliori pratiche.

Coordinano le attività di comunicazione del rischio.

Il sostegno fornito all’EFSA dagli Stati membri dell’UE mediante il foro consultivo, i punti focali e le reti 
scienti�che è fondamentale per il regolare funzionamento del sistema di sicurezza alimentare dell’UE.

Con l’attuazione del regolamento sulla trasparenza, gli Stati membri saranno rappresentati nel consiglio di 
amministrazione dell’EFSA unitamente ai rappresentanti della società civile, degli interessi della �liera alimentare e 
delle istituzioni dell’UE.

CHI PARTECIPA?

Da luglio 2022 il consiglio di amministrazione 
dell’EFSA comprende rappresentanti degli 
Stati membri, del Parlamento europeo, della 
Commissione europea, della società civile, 
degli interessi della �liera alimentare e dei 
Paesi membri dell’Associazione europea di 
libero scambio (EFTA).

I membri sono nominati dalle autorità 
nazionali preposte alla sicurezza 
alimentare degli Stati membri, dell’Islanda, 
della Norvegia e dei Paesi osservatori.

Rappresentanti di organizzazioni 
designate negli Stati membri con 
competenze o responsabilità nei settori di 
pertinenza di ciascuna rete.

COME VENGONO NOMINATI?

I rappresentanti degli Stati membri sono designati dagli 
Stati membri stessi e nominati dal Consiglio europeo. I 
rappresentanti della società civile e degli interessi della 
�liera alimentare sono nominati dal Consiglio europeo in 
consultazione con il Parlamento europeo sulla base di un 
elenco stilato dalla Commissione europea. I rappresentanti 
delle istituzioni dell’UE e dei Paesi EFTA sono nominati dalle 
istituzioni e dai Paesi stessi.

I membri sono nominati dalle autorità nazionali 
preposte alla sicurezza alimentare degli Stati membri, 
dell’Islanda, della Norvegia e dei Paesi osservatori.

Le reti scienti�che sono istituite dal consiglio 
di amministrazione sulla base di proposte 
presentate dal foro consultivo e dall’EFSA.
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