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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che i compiti principali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare siano la
fornitura di consulenza scientifica indipendente in campi che hanno un'incidenza diretta o 
indiretta sulla sicurezza degli alimenti, la realizzazione di valutazioni del rischio per 
mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione, degli Stati membri e degli organi 
politici una solida base scientifica che permetta di definire misure strategiche legislative o 
regolamentari e di raccogliere e analizzare dati scientifici;

2. constata che nel 2010 il bilancio dell'Autorità ammontava a 74 700 000 EUR, rispetto a 
71 400 000 EUR dell'anno precedente, importi che provengono interamente dal bilancio 
dell'Unione;

3. nota che la Corte dei conti non ha formulato osservazioni particolari e che ritiene i conti 
dell'Autorità, relativi all'esercizio 2010, affidabili, legittimi e regolari; rammenta, tuttavia, 
i commenti espressi dalla Corte dei conti riguardo all'esame delle dichiarazioni d'interessi 
dei membri del consiglio di amministrazione e delle procedure di assunzione; prende atto, 
a questo proposito, delle risposte fornite in merito dall'Agenzia;

4. ricorda che nel 2010 l'attuale presidente del consiglio d'amministrazione ha omesso di 
dichiarare la sua appartenenza al consiglio d'amministrazione dell'International Life 
Sciences Institute (ILSI); osserva che l'ILSI è finanziato da imprese dei settori alimentare, 
chimico e farmaceutico; 

5. ricorda all'Autorità che le norme relative alle dichiarazioni d'interessi dovrebbero essere 
corredate anche di una serie di provvedimenti in caso di inosservanza delle stesse; 
osserva, inoltre, che nel quadro del suo processo decisionale indipendente l'Autorità 
dovrebbe concentrarsi ulteriormente sull'interesse pubblico tenendo conto di tutti i 
pertinenti dati e informazioni; 

6. prende atto della revisione delle procedure dell'Autorità, effettuata nel dicembre 2010, per 
garantire l'attuazione degli obblighi derivanti dagli articoli 16, paragrafo 2, 17 e 19 dello 
statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti 
dell'Unione europea, a norma del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del 
Consiglio1; è al corrente del fatto che, nel 2010, venti membri del personale hanno lasciato 
l'Autorità e che, al momento di partire, hanno tutti ricevuto una lettera che rammentava 
loro gli obblighi loro incombenti nei confronti dell'Autorità; invita l'Autorità a migliorare 
ulteriormente l'applicazione delle regole e procedure, onde evitare il fenomeno delle 
"porte girevoli", come recentemente evidenziato in alcuni casi dal Mediatore europeo; 
ritiene che eventuali problemi circa l'applicazione delle norme relative al personale e alle 
dichiarazioni d'interessi compromettano la credibilità dell'Autorità;

                                               
1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
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7. invita l'Agenzia a informare, due volte all'anno, la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, sui miglioramenti apportati per quanto riguarda 
l'applicazione delle misure prese in ordine al personale e agli esperti; è del parere che, in 
base ai dati disponibili, si può concedere il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio 
dell’Autorità per l'esercizio 2010.
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