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L’Autorità alimentare ha i seguenti organi: 

• Consiglio di Amministrazione 

• Direttore esecutivo + personale 

• Foro consultivo (Advisory Forum) 

• Comitato scientifico ed esperti scientifici 

 

 

 

Reg. CE 178/2002 

Art. 24 

 



• Presieduto dalla Direttrice Esecutiva  

• 27 SM  + Islanda e Norvegia 

• Osservatori della CE e Paesi candidati 

• 4 meeting all’anno 

• 2 rappresentanti per SM: member + alternate 

• Member DG dr. Borrello e alternate il dr. Belluzzi  

Advisory Forum (Reg. CE 178/2002) 



Advisory Forum 

Il foro è il fulcro della: 

 

• collaborazione fra EFSA e Agenzie 

nazionali e dove si affrontano le questioni 

di valutazione e comunicazione del rischio 

 

 



Advisory Forum 

Collaborazione in merito a: 

• Scambio di dati scientifici 

• Creare gruppi di lavoro su argomenti specifici 

• Coordinare il lavoro ed evitare duplicazioni fra SM ed 

Efsa 

• Risolvere eventuali questioni scientifiche divergenti fra 

SM ed Efsa 

• Coerenza e coordinamento delle attività di 

comunicazione del rischio 

• Identificazione dei rischi emergenti 

 



 

Funzionamento AF (27 Marzo 2008)  

 

Art. 3: partecipazione ai meeting  

La DE può invitare a partecipare: 

• Rappresentanti della CE 

• Rappresentanti del PE 

• Rappresentanti di altri enti rilevanti 

• Rappresentanti del MB 



Advisory Forum 

Planned events: 

• 7 and 8 March 2012, Parma  

• 27 and 28 June 2012, Copenhagen  

• 26 and 27 September, 2012, Parma  

• 5 and 6 December 2012, Paphos  

 



Agenda del meeting 

• Un mese e mezzo prima, agenda del 

meeting 

• Via email avviso  

• Utilizzo dell’Extranet di Efsa  

 

 



 





Art. 4: indipendenza 

• Obbligo della DoI (declaration of interests) 

• Si compila annualmente 

• Dichiarazione (verbale) anche prima di ogni 

meeting 

• Disponibile sul sito Efsa 

Funzionamento dell’AF 

27 Marzo 2008 



Art. 4: Confidenzialità 

• membri dell’AF non devono divulgare a parti terze 

informazioni confidenziali 

• membri devono sottoscrivere dichiarazione iniziale 

Art. 6: Trasparenza 

• Pubblicazione delle minute  

Art. 9: Agenda 

• Richiesta del membro almeno 14 gg prima del meeting 

• Questioni urgenti vengono incluse immediatamente 

 

Funzionamento dell’AF 

27 Marzo 2008 



Art. 14: Gruppi di lavoro 

• AF ha il compito di formare gruppi di 

lavoro 

• Esperti dei gruppi nominati dallo SM  

• questioni tecnico-scientifiche legate al 

mandato di Efsa 

• Report del loro lavoro nelle plenary dell’AF 

 

 

 

 

 

Funzionamento dell’AF 

27 Marzo 2008 



AF discussion groups  

• Proposal for the Review of the Article 36 List: 

 sviluppo di una proposta 

• Proposta sarà discussa nell’AF di Settembre 

• Belgium,Cyprus, Denmark, France, Germany, 

Ireland, Italy, Spain, Sweden and the UK 



Working Groups 
Advisory Forum Communication WG  

• Supporta l’AF nel compito specifico della 

comunicazione del rischio 

• 4 meeting all’anno 

• Rappresentante per Italia: Mirella Taranto, 

Capo ufficio stampa ISS 

• Promuovere cooperazione e coerenza nel settore 

della comunicazione 







ECDC di Stoccolma  

Advisory Forum Group 

http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/PublishingImages/ECDC_AF_Group_hres.jpg


 

ECDC di Stoccolma  

 
• Fondato nel 2005 

• ECDC Advisory Forum  

• Memoranda of understanding fra Efsa 

 e ECDC 

 

 

 

 



Joint Ecdc/Efsa rapid risk 

assessement on Salmonella Stanley 

infections - 21 September 2012 



 

Suggerimenti dagli SM 

(caso Acrilamide)  

 



Tavolo Efsa 

 

Obiettivo: 

 

• Incontro e coordinamento all’interno 
dello SM, fra le diverse figure coinvolte in 
Efsa (AF, AFCWG, FP, MB, esperti vari) 

 



Valutazione esterna di Efsa  

3.4.2.2 Punto di vista degli stakeholder su 

cooperazione con SM 

• differente seniority dei partecipanti e differente expertise 

tra RA 

• Paesi con forte expertise interna 

• Costi dei meeting 

• evitare duplicazioni fra Efsa e Agenzie nazionali 

• opinioni divergenti fra Efsa e Agenzie nazionali 

• WG non sono completamente efficaci 

 

 

 

 

 

 



Valutazione esterna di Efsa  

3.4.2.4 Punto di vista degli stakeholder su 

cooperazione con SM 

Utilizzo e assistenza da parte dell’AF 

Aree di miglioramento: 

1. Definire priorità comuni e maggiore condivisione dei 

programmi 

2. Maggiore efficacia per creare WG  

3. Armonizzazione AF expertise dei suoi membri 

(training) 

4. Sforzi per produrre dati scientifici di qualità e 

disponibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAZIE PER LA VOSTRA 

ATTENZIONE ! 

Attività e organizzazione dell'EFSA - Ruolo e interazione del 

Ministero della Salute - Ruolo del Focal Point Nazionale 

Roma, 27 Settembre 

 

 


