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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. osserva che il bilancio definitivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in 
appresso "l'Autorità") per l'esercizio 2018 ammontava a 79 183 814 EUR, importo che 
rappresenta una leggera diminuzione dello 0,05 % rispetto al 2017; constata che l'intera 
dotazione di bilancio dell'Autorità proviene dal bilancio dell'Unione;

2. osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi 
durante l'esercizio 2018 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del 100,00 % 
per gli stanziamenti d'impegno, con un incremento percentuale dello 0,02 % rispetto al 
2017; prende atto che nel 2018 il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è 
stato del 91,31 %, che corrisponde a una diminuzione dell'1,00 % rispetto al 2017;

3. osserva che al 31 dicembre 2018 risultavano coperti 311 dei 319 posti autorizzati; 
sottolinea inoltre che al 31 dicembre 2018 erano occupati 447 dei 459 posti disponibili 
(che includono funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali 
distaccati) (il 97,4 % a fronte del 96,5 % nel 2017);

4. si compiace del contributo apportato dall'Autorità alla sicurezza della catena alimentare 
umana e animale dell'Unione e plaude al notevole impegno profuso nel fornire ai 
responsabili della gestione dei rischi dell'Unione pareri scientifici completi, 
indipendenti e aggiornati su questioni legate alla catena alimentare, comunicando 
chiaramente al pubblico i risultati e le informazioni su cui si basano, nonché 
collaborando con le parti interessate e i partner istituzionali al fine di promuovere la 
coerenza e la fiducia nel sistema di sicurezza alimentare dell'Unione;

5. osserva con preoccupazione che l'Autorità, in quanto agenzia di regolamentazione 
dell'Unione responsabile della valutazione del rischio di prodotti regolamentati, non 
riceve risorse sufficienti per svolgere efficacemente i suoi compiti; insiste affinché 
l'Autorità disponga di risorse sufficienti per svolgere i suoi compiti;

6. sottolinea che nel 2018 l'Autorità ha dato risposta a 788 interrogazioni mediante pareri 
scientifici, relazioni tecniche e pubblicazioni di supporto;

7. ritiene che l'Autorità debba continuare a prestare particolare attenzione all'opinione 
pubblica e impegnarsi sul piano dell'apertura e della trasparenza; sottolinea, a questo 
proposito, che il regolamento (UE) 2019/13811 adottato assegna all'Autorità compiti 
aggiuntivi in materia di valutazione della sicurezza e di comunicazioni pubbliche, 
compiti che comporteranno tutti costi aggiuntivi;

8. ritiene che l'Autorità debba continuare a prestare particolare attenzione all'opinione 

1   Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla 
trasparenza e alla sostenibilità della valutazione dei rischi nella catena 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 del 6.9.2019, pag. 1).
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pubblica e impegnarsi a favore di una maggiore apertura e una maggiore trasparenza;

9. si compiace del fatto che, a seguito dell'adozione della nuova politica in materia di 
indipendenza nel 2017, nel 2018 l'Autorità abbia incluso per la prima volta un nuovo 
allegato alla sua relazione annuale consolidata dedicato all'attuazione della politica 
dell'Autorità in materia di indipendenza; osserva con soddisfazione che i periodi di 
incompatibilità di due anni richiesti dal Parlamento europeo sono stati applicati per la 
prima volta nel corso del processo di selezione del gruppo scientifico del 2018;

10. si rammarica del fatto che, in relazione al periodo di riflessione di due anni, la politica 
di indipendenza del 2017 include l'obbligo di esaminare gli interessi degli esperti solo in 
relazione al mandato del gruppo scientifico cui si riferisce l'esperto; chiede che la 
politica sia aggiornata senza indugio al fine di garantire che gli interessi degli esperti 
siano considerati nel contesto del mandato generale dell'Autorità, come più volte 
richiesto dal Parlamento;

11. ricorda che l'Autorità ha già la possibilità di organizzare audizioni di esperti alle quali 
può invitare qualsiasi esperto, indipendentemente da qualsiasi conflitto di interessi, a 
rispondere alle domande poste da un gruppo di esperti scientifici senza che l'esperto 
abbia il diritto di partecipare alle discussioni e all'elaborazione del parere;

12. ricorda che il regolamento (CE) n. 178/20022 rivisto imporrà all'Autorità di rendere 
disponibili per il download, la stampa e la ricerca in formato elettronico i dati normativi 
presentati dai richiedenti; considera che ciò consentirà all'Autorità di beneficiare di una 
estesa valutazione inter pares della comunità scientifica; ricorda che tale requisito di 
trasparenza è indispensabile per la ricerca patrocinata dall'industria, ma non può essere 
utilizzato come argomento per rifiutare dati accademici invocando i dati mantenuti 
riservati per motivi legittimi, come le cartelle cliniche personali dei pazienti;

13. osserva che, a seguito dei risultati della terza valutazione esterna dell'Autorità, il 
consiglio di amministrazione ha adottato una serie di raccomandazioni incentrate sul 
potenziamento della capacità di consulenza scientifica adeguata allo scopo dell'Autorità, 
incrementando le attività di comunicazione per rafforzare la reputazione dell'Autorità e 
garantire l'efficienza e la sostenibilità a lungo termine delle operazioni dell'Autorità; 
sottolinea la necessità di garantire l'indipendenza dell'Autorità; 

14. osserva con soddisfazione che l'Autorità coopera con altre agenzie che si occupano di 
compiti complementari, vale a dire il Centro europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie (ECDC), l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e l'Agenzia europea 
per i medicinali, ad esempio in materia di raccolta dei dati, analisi e banche dati (ad 
esempio, zoonosi, resistenza antimicrobica, tipizzazione molecolare), nelle valutazioni 
scientifiche (ad esempio, valutazioni rapide dei focolai con l'ECDC) o nella valutazione 
del rischio; prende atto dell'importanza della cooperazione a livello dell'Unione e 
internazionale, anche con gli Stati membri, le istituzioni e gli organi dell'Unione, le 
organizzazioni scientifiche, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi;

2 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 031 dell’1.2.2002, pag. 1).
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15. accoglie con favore il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato di aver ottenuto 
garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità relativi al 
2018, nonché alla legittimità e alla regolarità delle relative operazioni;

16. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di 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 2018.
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