
CM\777624IT.doc PE423.665v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per le petizioni

20.3.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 813/2008, presentata da John Brian, cittadino britannico, sulle presunte 
violazioni dei principi generali alla base dell'attività svolta dall'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA) in relazione all'esame delle richieste per 
alimenti geneticamente modificati

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che, nell'esercizio della propria attività, l'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA) non abbia tutelato gli interessi dei cittadini europei, non abbia 
garantito la protezione dei consumatori e non abbia fornito un parere scientifico indipendente.
Secondo il firmatario, l'EFSA valuta le richieste relative agli alimenti o alle coltivazioni 
geneticamente modificati basandosi sui dati forniti dai richiedenti, che sono selettivi e viziati.
Critica altresì la maniera non trasparente con cui l'EFSA valuta le richieste e ritiene che i dati 
in esse contenuti debbano essere resi pubblici. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di 
garantire che l'EFSA applichi le norme più rigorose dell'etica scientifica quando esamina le 
richieste OGM e che le faccia altresì rispettare al proprio gruppo di esperti sugli organismi 
geneticamente modificati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) istituita dal regolamento (CE) 
n. 178/2002 è un organismo scientifico, indipendente dalle istituzioni dell'Unione1 il cui 
                                               
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 dell'1.2.2002, pag. 1.
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compito principale consiste nel fornire consulenza scientifica ai fini della normativa 
comunitaria e delle politiche in tutti i settori che hanno un impatto diretto o indiretto sulla 
sicurezza di prodotti alimentari e mangimi.

La normativa che istituisce l'EFSA prevede un comitato scientifico e dieci gruppi di esperti, 
uno dei quali è il gruppo GMO, incaricati di formulare pareri scientifici nelle diverse aree 
specializzate concernenti il mandato dell'EFSA. I loro membri sono esperti indipendenti, 
selezionati a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse e nominati dal consiglio di 
amministrazione dell'EFSA. Sul sito web dell'EFSA sono pubblicate le norme interne e una 
guida sulle dichiarazioni di interesse, l'istituzione del comitato scientifico e dei gruppi e le 
misure di attuazione sui requisiti di trasparenza e confidenzialità e sulle dichiarazioni di 
interessi. I gruppi di esperti possono coinvolgere esperti ad hoc in gruppi di lavoro che 
contribuiscono ai lavori preparatori dei gruppi e sono soggetti alle stesse norme interne dei 
membri dei gruppi.

I membri dei gruppi scientifici e gli esperti ad hoc sono tenuti a redigere una dichiarazione di 
interesse annuale che riporta i possibili interessi che potrebbero incidere sul lavoro del 
gruppo. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web dell'EFSA, come anche le dichiarazioni 
di interesse dei membri del gruppo di lavoro. In occasione di ogni riunione, inoltre, gli esperti 
devono dichiarare qualsiasi interesse possa costituire un conflitto d'interesse rispetto all'ordine 
del giorno previsto. Tale dichiarazione è riportata nei verbali di riunione, anch'essi pubblicati 
sul sito web. Poiché gli scienziati coinvolti nel comitato scientifico e nei gruppi di esperti 
hanno vari interessi riguardo alla rispettiva area di attività, occorre distinguere tra interessi e 
conflitto di interesse. 

Il gruppo di esperti GMO dell'EFSA valuta gli studi presentati dai richiedenti. La valutazione 
dei rischi ambientali avviene conformemente ai minuziosi criteri stabiliti dai principi 
dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE. I tipi di studio da presentare sono definiti sulla base 
delle disposizioni della direttiva 2001/18/CE e del regolamento n. 1829/2003 che richiede un 
insieme dettagliato di informazioni1 da fornire in conformità dei documenti di orientamento 
dell'EFSA relativi alla valutazione de rischi degli OGM. Nel contesto di tale valutazione, 
l'Autorità ha anche facoltà di esigere dati supplementari e può sempre chiedere di essere 
assistita da un ente per la valutazione degli alimenti di uno Stato membro. Il gruppo GMO 
dell'EFSA inoltre controlla sempre la qualità dei test che, in linea di principio, devono essere 
condotti da laboratori autorizzati che rispettano i protocolli di buone prassi di laboratorio e 
usano norme OCSE riconosciute a livello internazionale. Considerato tale contesto, la durata 
degli studi necessari per valutare la sicurezza di un prodotto è stabilita caso per caso.

È opportuno anche sottolineare che la valutazione da parte dell'EFSA degli studi presentati 
dai richiedenti riflette la normale pratica prevista per la valutazione dei rischi di domande di 
autorizzazione. Tale prassi non riguarda solo altre aree coperte dall'EFSA, ma è l'iter di 
agenzie responsabili della valutazione di domande di autorizzazione in altri campi, ad 
esempio l'Agenzia europea per i medicinali (EMEA) e rispecchia altresì la situazione a livello 
internazionale. Si deve anche riconoscere che i pareri dell'EFSA sugli OGM non si limitano ai 
soli dati forniti, come i dossier dei richiedenti, ma tengono anche conto di studi effettuati da 
ricercatori indipendenti e pubblicati in riviste scientifiche con revisione tra pari, che sono 

                                               
1 Cfr. allegato III della direttiva 2001/18/CE che riporta le informazioni obbligatorie per la notifica.
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sistematicamente riportati e indicati con le relative fonti in ogni parere scientifico.

I risultati della valutazione dell'EFSA, insieme ad altri fattori pertinenti, sono presi in 
considerazione nella relativa decisione sulla gestione dei rischi, proposta dalla Commissione e 
soggetta a una procedura regolamentare intesa a garantire una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

Occorre sottolineare che questi passi sono compiuti in totale trasparenza e con la 
partecipazione attiva non solo della competente autorità nazionale dello Stato membro1 ma 
anche del grande pubblico. La direttiva 2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 1829/2003 
prevedono il pubblico accesso alle informazioni e ai dati ricevuti durante il processo di 
autorizzazione e offrono al pubblico la possibilità di rivolgere osservazioni alla Commissione 
a seguito della valutazione dei rischi e prima dell'adozione della decisione di autorizzazione.

In conclusione, la Commissione considera la protezione della salute umana e degli animali e 
dell'ambiente una priorità massima ed è impegnata a garantire che le sementi, gli alimenti e il 
mangime geneticamente modificati siano autorizzati solo se non producono effetti negativi 
sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull'ambiente. In tale contesto, la Commissione 
ha fiducia nell'attività svolta dall'EFSA, un giudizio condiviso anche di recente dalla grande 
maggioranza di Stati membri e dal Parlamento europeo. La Commissione continuerà ad 
adempiere le proprie responsabilità nell'attuazione di questo quadro, che è probabilmente il 
più rigoroso del mondo e che teniamo costantemente sotto controllo al fine di apportarvi
eventuali miglioramenti."

                                               
1 Cfr. articolo 6, paragrafo 4, e articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.


