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Approvazioni Firma Nome 
Originatore  Bernhard Url 
Consiglio di 
Amministrazione 

Cfr. Decisione Jaana Husu-Kallio (Presidente del 
Consiglio di amministrazione) 

 

Introduzione L’EFSA si avvale di network di organizzazioni scientifiche con 
specifiche conoscenze tecniche nei settori di competenza dell’Autorità 

Descrizione La presente decisione produrrà i miglioramenti attesi in termini di 
efficienza a seguito di una revisione interna dei network scientifici 
dell’EFSA 

Riferimenti Regolamento (CE) n. 178/2002 
Regolamento (CE) n. 2019/1381 
Regolamento (CE) n. 2018/1725 

Acronimi EFSA: Autorità europea per la sicurezza alimentare 
UE: Unione europea 
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Decisione concernente l’istituzione e il funzionamento dei 

Network europei di organizzazioni scientifiche operanti nei 

settori di competenza dell’Autorità 

 

Tenuto conto del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 
gennaio 2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (di seguito denominata “EFSA” o “l’Autorità”) e fissa 
procedure nel campo della sicurezza alimentare, e in particolare della relativa Sezione III, (di 
seguito indicato come “Regolamento178”)1 modificato dal Regolamento (UE) 2019/1381 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del 
rischio dell'Unione nella filiera alimentare (di seguito denominato “Regolamento sulla 
trasparenza”)2, 
 
Considerato che: 
 
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Regolamento 178, l’EFSA ha la necessità 

di creare e gestire una serie di network di organizzazioni con specifiche competenze 
specialistiche in un particolare settore di competenza dell’Autorità. 

 
2. In conformità con l’articolo 22(7) e l’articolo 23(g) del Regolamento 178, l’EFSA promuove 

la messa in rete delle organizzazioni scientifiche degli Stati membri dell’UE che operano nei 
settori di competenza dell’Autorità. 

 
3. La presente Decisione non pregiudica la consultazione delle Autorità nazionali competenti 

prevista come obbligatoria dalla pertinente normativa di settore. 
 
4. La Dichiarazione di intenti del Foro consultivo dell’EFSA3 ha un ruolo fondamentale nella 

salvaguardia degli elevati standard di indipendenza e imparzialità dell’Autorità. 
 
Il Consiglio di amministrazione dell’Autorità ha adottato la seguente decisione: 
 
 
Articolo 1: Finalità 
 
La finalità della presente Decisione è l’ottimizzazione delle procedure operative dei network 
scientifici dell’EFSA in conformità con il mandato e gli obiettivi strategici dell’Autorità, in 
particolare per quanto concerne un maggior coinvolgimento delle competenze specialistiche degli 
Stati membri a sostegno del mandato dell’EFSA. 
 

                                                           
1 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e 

i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa 

procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31, 1.2.2002, p. 1–24. 
2 Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla trasparenza e 

alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 
178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 
1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE, GU L 231, 6.9.2019, p. 1–28.  
3 Disponibile al seguente link: 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/190703_independence_AF_decl_of_inten

t.pdf  
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Articolo 2: Definizione e ruolo dei network 

La finalità dei network è supportare l’EFSA e gli Stati membri nello svolgimento del mandato 

dell’Autorità in conformità con gli standard consolidati di eccellenza scientifica, trasparenza e 

capacità di risposta previsti dal Regolamento 178. Si tratta, fra le altre cose, di favorire lo 

sviluppo di un quadro di cooperazione scientifica attraverso il coordinamento delle attività, lo 

scambio di informazioni, l’elaborazione e l'attuazione di progetti comuni e lo scambio di 

competenze specialistiche e migliori pratiche nei settori di competenza dell'Autorità. 

 

Articolo 3: Istituzione di network 

1. I network sono istituiti dall’EFSA in consultazione con il Foro consultivo per lavorare su 

specifiche aree di competenza dell’EFSA. I nuovi network devono essere adottati dal 

Consiglio di amministrazione. 

 

2. Ciascun network è istituito in base a un mandato specifico e viene sciolto non appena il 

mandato è stato completato. 

 

3. Ciascun Network è dotato di specifici Termini di riferimento che descrivono chiaramente i 

parametri delle competenze scientifiche specialistiche che deve offrire e dei prodotti e 

risultati pianificati che si sforzerà di raggiungere. 

 

Articolo 4: Valutazione continua dei network 

1. Ciascun network rafforza il lavoro dell’EFSA garantendo il raggiungimento degli obiettivi 

generali comuni a tutti i network definiti all’articolo 2, conseguendo al contempo gli obiettivi 

specifici stabiliti nei rispettivi Termini di riferimento. 

 

2. Al fine di garantire che tutti i network continuino a soddisfare adeguatamente le esigenze 

dell’Autorità, le specifiche attività condotte da ciascun network nel contesto dell’attuazione 

del comma 1 del presente articolo devono essere relazionate al Direttore esecutivo dell’EFSA. 

 

3. L’EFSA informa il Consiglio di amministrazione e il Foro consultivo in merito alle attività di 

ciascun network attraverso relazioni periodiche. 

 

4. L’EFSA valuta l’attività di ciascun network con cadenza almeno triennale, a partire dal 2021, 

in base ai criteri definiti al comma 1 del presente articolo. L’EFSA relaziona circa gli esiti di 

tali valutazioni dei network al Consiglio di amministrazione e al Foro consultivo. In base alle 

relazioni di valutazione relative a ciascun network, il Foro consultivo raccomanda la 

continuazione o lo scioglimento di ciascun network e il Consiglio di amministrazione decide 

se uno specifico network debba proseguire o essere sciolto. 

 

Articolo 5: Composizione dei network 
 
1. Ciascun network è composto da organizzazioni degli Stati membri dotate di competenze 

specialistiche nei settori di competenza del network in questione, individuate dal Foro 
consultivo in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1. 

 
2. Laddove appropriato o necessario, L’EFSA può invitare a partecipare a un network 

organizzazioni dotate di competenze specialistiche specifiche, anche di paesi terzi. Tali 
organizzazioni possono essere invitate a una piena partecipazione oppure unicamente in 
veste di osservatori.  
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3. Ai lavori dei network possono partecipare rappresentanti della Commissione europea. Ove 

opportuno, ai lavori dei network possono partecipare rappresentanti di altre agenzie dell’UE. 
 
 
Articolo 6: Nomina e sostituzione dei membri dei network 
 
1. Dopo aver ricevuto tutte le necessarie informazioni dall’EFSA, il Foro consultivo individua le 

organizzazioni degli Stati membri dell’UE che sono in grado di contribuire alle attività di uno 
specifico network. 

 
2. In risposta a una richiesta dell’EFSA, il Foro consultivo può designare formalmente la/e 

organizzazione/i membro/i di uno specifico network. 
 
3. Il Foro consultivo, in collaborazione con le organizzazioni formalmente designate come 

membri in conformità con il comma 2 del presente articolo, stabilisce per ciascun network i 
nominativi dei partecipanti e dei partecipanti supplenti del network per ciascuno Stato 
membro. Tutti i partecipanti e i partecipanti supplenti del network devono essere affiliati a 
una organizzazione designata come membro. La segreteria del Foro consultivo informa 
l’Unità dell’EFSA competente per la gestione di uno specifico network circa l’identità dei 
partecipanti del network nominati e dei partecipanti supplenti di tale network. Una volta 
completata la procedura di nomina, l’Unità dell’EFSA interessata si mette in contatto 
direttamente con i partecipanti e i partecipanti supplenti del network nominati. Nelle 
situazioni in cui per un determinato network, tenuto conto delle necessità specifiche di tale 
network,  sia stata designata più di una organizzazione membro per Stato membro, per tali 
organizzazioni aggiuntive possono essere nominati ulteriori partecipanti e partecipanti 
supplenti del network.  

 
4. La sostituzione dei partecipanti e dei partecipanti supplenti del network può essere disposta 

dalle pertinenti organizzazioni formalmente designate come membri ai sensi del comma 2 
del presente articolo a cui ciascun partecipante è affiliato, in collaborazione con l’unità 
dell’EFSA competente per la gestione del network in questione e con il relativo Focal point. 

 
 
Articolo 7: Responsabilità dei partecipanti del network: 
 
1. I partecipanti del network, e ove appropriato i partecipanti supplenti, devono assicurare un 

riscontro tempestivo su tutte le discussioni e gli esiti di ogni riunione del network e/o sulle 
attività collaborative online, come anche garantire l’individuazione di possibili argomenti di 
discussione futura. 

 
2. Ogni partecipante del network deve informare il Foro consultivo e il proprio Focal point 

nazionale della propria partecipazione o mancata partecipazione ad ogni riunione del 
network organizzata. 

 
3. Tenuto conto della fondamentale importanza dei Focal point nel rafforzamento della 

cooperazione scientifica e delle attività di networking tra gli Stati membri e fra questi e 
l’EFSA, tutti i partecipanti e partecipanti supplenti dei network che prendono parte alle 
riunioni dei network o forniscono qualsiasi altro contributo all’attività di un network devono 
collaborare con i propri Focal point nazionali. 

 
4. Se un partecipante del network non può prendere parte a una riunione del network, deve 

contattare il proprio partecipante supplente e il proprio Focal point nazionale al fine di 
garantire la continuità operativa. 
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Articolo 8: Riunioni dei network 
 
1. Le riunioni dei network scientifici dell’EFSA, incluse le riunioni virtuali, sono tenute con 

cadenza periodica. 
 
2. In base all’urgenza dell’argomento in discussione, possono essere organizzate riunioni ad 

hoc con breve preavviso.  
 
3. Una bozza di ordine del giorno per ciascuna riunione deve essere trasmessa agli appropriati 

partecipanti del network e, ove necessario, agli appropriati partecipanti supplenti del 
network pertinente. L’ordine del giorno viene adottato all’inizio di ciascuna riunione. 

 
4. La segreteria pertinente dell’EFSA prepara la bozza di verbale delle riunioni di ciascun 

network, che viene trasmessa per commenti e approvata nel corso della riunione successiva 
o attraverso procedura scritta. Il verbale viene reso pubblicamente disponibile sul sito 
dell’EFSA dopo l’adozione. 

 
 
Articolo 9: Documentazione degli esiti della discussione 
 
1. I network approvano i propri contributi durante le riunioni o tramite la procedura stabilita al 

comma 2 del presente articolo. 
 
2. Nel caso in cui la natura, l’urgenza o le circostanze non richiedano o non permettano la 

discussione nell’ambito di una riunione, è possibile tenere una consultazione con procedura 
scritta. 

 
 
Articolo 10: audizioni tecniche 
 
La segreteria pertinente dell’EFSA può organizzare audizioni tecniche con soggetti singoli e 
rappresentanti degli stakeholder. 
 
 
Articolo 11: Spese di missione dei partecipanti del network o dei relativi partecipanti 
supplenti 
 
A meno che non siano già coperte da rimborsi da parte delle organizzazioni interessate, le spese 
di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti dei network, o dai relativi partecipanti 
supplenti, in connessione con le riunioni dei network vengono rimborsate dall’EFSA in conformità 
con la guida dell’Autorità sui compensi degli esperti. 
 
 
Articolo 12: Riservatezza 
 
1. I partecipanti dei network, i relativi partecipanti supplenti e gli osservatori: 
 

- non divulgano a terze parti le informazioni identificate dall’Autorità come “riservate”.  
 
- sottoscrivono una dichiarazione scritta in cui si impegnano a rispettare le regole di 

riservatezza stabilite nel presente articolo. 
 
- sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non rivelare informazioni 

che rientrino tra quelle coperte dall’obbligo del segreto professionale. 
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2. I punti di vista individuali, espressi oralmente o in forma scritta dai partecipanti o dai 

partecipanti supplenti dei network durante le riunioni, sono confidenziali. 
 
 
Articolo 13: Gestione degli interessi concorrenti 
 
In conformità con la Dichiarazione d’intenti sottoscritta dai membri del Foro consultivo 
dell’Autorità, i partecipanti dei network e i relativi partecipanti supplenti devono soddisfare i 
requisiti stabiliti nella Decisione sulla gestione degli interessi concorrenti dell’Autorità. 
  
 
Articolo 14: Trattamento dei dati personali 
 
L’istituzione e il funzionamento dei network scientifici dell’EFSA deve essere conforme al 
Regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei 
dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE4. In conformità con 
gli articoli 14 e 15 di tale Regolamento, i partecipanti dei network e i partecipanti supplenti per 
ciascun network istituito hanno diritto a ricevere informazioni concise, trasparenti e comprensibili 
da parte dell'EFSA in relazione ai seguenti punti: 
 

- L'identità e i dati di contatto dell'Unità dell'EFSA responsabile, in qualità di controllore, 
della gestione del network in questione e del responsabile della protezione dei dati 
dell'EFSA; 

 
- I soggetti a cui saranno divulgate le informazioni relative al loro coinvolgimento in un 

particolare network dell’EFSA, inclusa la pubblicazione online di qualsiasi informazione o 
documento derivante dalla loro partecipazione al network dell’EFSA in questione. 

 
- Il periodo di tempo per il quale i dati personali relativi alla loro partecipazione al network 

saranno conservati dall’EFSA o i criteri applicati per determinare il periodo di 
conservazione dei dati; 

 
- Informazioni sui sistemi e gli strumenti applicati dall'EFSA a supporto del funzionamento 

dei network, inclusi il trattamento dei dati personali e le misure adottate per garantire la 
conformità normativa di tali sistemi e strumenti e la rispondenza alle norme per la 
sicurezza delle informazioni; 

 
- Le modalità con cui i partecipanti e i partecipanti supplenti dei network possono esercitare 

i propri diritti in quanto persone interessate, incluso il diritto di accesso e rettifica o 
cancellazione dei dati personali e il diritto di presentare un reclamo riguardo al 
trattamento dei dati personali presso il Garante europeo della protezione dei dati. 

 
 
Articolo 15: Misure di applicazione 
 
1. La decisione del Consiglio di amministrazione dell'EFSA del 7 aprile 2010 relativa 

all'istituzione e al funzionamento dei network europei di organizzazioni scientifiche operanti 
nei settori di competenza dell'Autorità è abrogata. 
 
 
 
 

                                                           
4Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone 

fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione 
e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, GU 
L 295, 21.11.2018, p. 39. 
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2. La presente Decisione entrerà in vigore il giorno seguente alla sua adozione. 
 
 
Adottata durante la riunione del Consiglio di amministrazione svoltasi in modalità virtuale il 24 
giugno 2021 
 
Per il Consiglio di amministrazione dell’EFSA 
 
 

[FIRMATO] 

 
Raymond O’Rourke 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione 


