
  

 

Ministero della Salute 
 IL MINISTRO 

 

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della salute e 

incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014, n. 59, recante “Regolamento 

di organizzazione del Ministero della salute” e, in particolare, l’art. 1, comma 7, e 12, comma 2; 

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante “Individuazione degli uffici 

dirigenziale di livello non generale” e, in particolare, l’art. 12; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122, e in particolare l’art. 6, co. 1, a tenore del quale: “La partecipazione agli 

organi collegiali di cui all’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è onorifica; essa può dar luogo 

esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali 

gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera”; 

VISTO il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante “Misure urgenti per la prevenzione 

dell’influenza aviaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 e, in 

particolare, l’art. 1, comma 3, che ha istituito il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare 

(CNSA); 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di 

riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute e, in 

particolare, l’art. 8, che stabilisce la composizione del Comitato nazionale per la sicurezza 

alimentare (CNSA) e la sua articolazione nella “Sezione per la sicurezza alimentare” e nella 

“Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza 

alimentare”; 

VISTO il regolamento (CE) del 28 gennaio 2002, n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio, 

che ha stabilito i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituito l’Autorità 

europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissato le procedure nel campo della sicurezza 

alimentare; 

VISTO il decreto del Ministro della salute del 26 luglio 2007, adottato di concerto con il Ministro 

delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante “Organizzazione delle funzioni di cui al 

Regolamento (CE) del 28 gennaio 2002, n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia 

di valutazione del rischio della catena alimentare” e, in particolare, l’articolo 2, commi 2 e 3, che 

disciplinano le funzioni del CNSA; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 settembre 2009 

di istituzione della Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di 

sicurezza alimentare; 

VISTO il decreto del Ministro della salute 10 aprile 2014, di costituzione del Comitato nazionale 

per la sicurezza alimentare (CNSA); 

 



 

 

VISTO il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2015, di modifica della composizione della 

Sezione per la sicurezza alimentare del CNSA;  

DATO ATTO che il predetto Comitato si è insediato il 27 aprile 2015 e che lo stesso è scaduto il 

10 giugno 2018, in virtù della proroga di cui all’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 

293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444; 

ATTESO che, ai sensi del citato art. 8 del d.P.R. n. 44 del 2013, la “Sezione per la sicurezza 

alimentare” è composta da 13 esperti designati dal Ministro della salute, di comprovata esperienza 

scientifica ed elevata professionalità nelle materie attinenti alla valutazione del rischio nella catena 

alimentare, e in particolare nei seguenti settori: additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti 

tecnologici e  materiali a contatto con gli alimenti; additivi e prodotti o sostanze usate nei 

mangimi; salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e i loro residui; organismi geneticamente 

modificati; prodotti dietetici, alimentazione e allergie; pericoli biologici; contaminanti nella catena 

alimentare; salute e il benessere degli animali; 

VISTO il decreto direttoriale 15 novembre 2017 del Ministero dello sviluppo economico – 

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa 

tecnica, con cui è stato aggiornato per l’anno 2017 l’elenco delle associazioni dei consumatori e 

utenti previsto dall’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice 

del consumo; 

PRESO ATTO delle designazioni pervenute dalle Amministrazioni e dalle Associazioni 

interessate; 

RITENUTO, al fine di assicurare continuità amministrativa al predetto Comitato nazionale per la 

sicurezza alimentare (CNSA), di procedere indifferibilmente alla sua ricostituzione, sulla base 

delle designazioni pervenute, nelle more dell’acquisizione delle restanti designazioni; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1  

1. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di seguito CNSA, è presieduto dal Ministro 

della salute o da un suo delegato ed è composto come segue: 

 

a) Sezione per la sicurezza alimentare: 

1) prof. Carlo Agostoni, Direttore dell’U.O.C. Pediatria della Fondazione IRCCS Cà Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico-Università degli Studi di Milano; 

2) prof. Alberto Angioni, Professore Ordinario di Chimica e Tecnologia degli alimenti presso 

l’Università di Cagliari; 

3) prof. Giorgio Calabrese, Professore di Dietetica e Nutrizione Umana presso l’Università del 

Piemonte Orientale; 

4) dott. Salvatore Dara, Direttore S.C. Area Igiene delle Produzioni Zootecniche e Benessere 

Animale dell’Istituto Zooprofilattico della Sicilia; 

5) prof. Dario Gregori, Professore Ordinario di Statistica Medica presso l’Università di Padova; 

6) dott.ssa Cinzia La Rocca, Primo ricercatore, Tossicologo presso il Centro di Riferimento per 

la Medicina di Genere dell’Istituto superiore di sanità; 

7) dott. Carlo Alessandro Locatelli, Direttore Responsabile del Servizio di Tossicologia del 

Centro antiveleni dell’IRCCS Maugeri di Pavia; 



 

8) dott. Alberto Mantovani, Dirigente di ricerca - U.O. Alimentazione, Nutrizione e Salute, 

Dipartimento Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria dell’Istituto 

Superiore di Sanità;  

9) dott.ssa Candida Nastrucci, Docente di Genetica Medica presso l’Università Tor Vergata di 

Roma; 

10) dott. Carlo Pedrolli, Direttore dell’U.O.S. “Nutrizione artificiale e ristorazione” 

dell’Ospedale Santa Chiara di Trento; 

11) prof. Lorenzo Piemonti, Direttore del “Diabetes Research Institute” (DRI) dell’Ospedale San 

Raffaele di Milano; 

12) prof. Franco Roperto, Professore Ordinario di Patologia Generale Veterinaria presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

13) dott. Marco Silano, Direttore del Reparto Alimentazione, nutrizione e salute, Dipartimento 

Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell’Istituto superiore di sanità. 

 

 

b) Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di 

sicurezza alimentare: 

 

Componenti del Ministero della salute: 

1) dott. Giuseppe Ruocco, Segretario generale; 

2) dott.ssa Gaetana Ferri, Direttore generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la 

nutrizione.  

 

Componente del Ministero dello sviluppo economico: 

1) dott. Lucio Tagliafierro. 

 

Componente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: 

1) dott. Vincenzo Carrozzino. 

 

Componente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: 

1) dott. Michelangelo Lombardo. 

 

Componente designato dal Ministro degli affari esteri: 

1) consigliere di legazione dott. Michelangelo Nerini. 

 

Componenti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano: 

1) dott. Michele Brichese, Regione Veneto; 

2) dott. Bartolomeo Griglio, Regione Piemonte; 

3) dott. Pietro Talarico, Regione Lazio; 

4) dott.ssa Amalia Vitagliano, Regione Lazio. 

 

 



 

Componenti designati dalle associazioni dei consumatori e utenti presenti nell’elenco istituito 

presso il Ministero dello sviluppo economico: 

1) dott.ssa Barbara Acciaro, La casa del consumatore; 

2) dott.ssa Elisa Alessandrini, Associazione utenti servizi radiotelevisivi;  

3) dott.ssa Sara Bitetti, Confconsumatori; 

4) dott.ssa Franca Braga, Altroconsumo - Associazione Indipendente di Consumatori; 

5) dott. Andrea Di Palma, Adiconsum - Associazione Difesa consumatori e ambiente; 

6) avv. Giuseppe Finocchiaro, Assoutenti - Associazione Nazionale degli Utenti dei Servizi 

Pubblici; 

7) dott. Ivano Giacomelli, Codici - Centro per i diritti del cittadino; 

8) dott.ssa Martina Lalli, Cittadinanzattiva;  

9) avv. Francesco Luongo, Movimento difesa del cittadino; 

10) dott. Agostino Macrì, Unione nazionale consumatori;  

11) dott. Alberto Martorelli, Lega consumatori;  

12) dott.ssa Immacolata Napoli, Movimento consumatori;  

13) dott.ssa Vincenza Nobile, U.DI.CON - Unione per la Difesa dei Consumatori; 

14) dott. Federico Novelli, Adusbef - Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari, 

finanziari, postali ed assicurativi; 

15) dott.ssa Silke Raffeiner, CTCU - Centro Tutela Consumatori Utenti Verbraucherzentrale 

Sudtirol; 

16) dott.ssa Maria Rubiana Ruggirello, Assoconsum Onlus; 

17) dott. Emilio Senesi, ACU - Associazione Consumatori Utenti; 

18) dott. Alessandro Sproviero, Codacons - Coordinamento delle associazioni per la tutela 

dell’ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori; 

19) dott. Roberto Tascini, Adoc - Associazione Difesa Orientamento Consumatori; 

20) dott. Emilio Viafora, Federconsumatori - Federazione Nazionale di consumatori e Utenti. 

 

Componenti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle 

associazioni dei produttori: 

1) dott. Aldo Benevelli, Confprofessioni; 

2) dott. Antonio Ceglia, UIL; 

3) dott. Vincenzo Conso, CISL; 

4) prof. Luigi Bonizzi, Anpas; 

5) dott. Gianluca Budano, Terzo settore - Oss. Naz. Associazionismo; 

6) dott. Michele De Nuntiis, Confsal; 

7) dott. Giuseppe De Robertis, Cons. Naz. Ordine Assistenti sociali; 

8) dott. Marco Lucchini, CDO Opere Sociali; 

9) dott.ssa Lisa Ferrarini, Vice Presidente Politiche Internazionali (Confindustria); 

10) dott. Gianluigi Ferretti, UGL; 



11) dott. Mario Fiorito, Confedir; 

12) dott.ssa Ivana Galli, CGIL; 

13) dott. Giacinto Miggiano, Terzo settore - Oss. Naz. Associazionismo; 

14) dott. Marco Migliorelli, Confetra; 

15) dott.ssa Giovanna Parmigiani, Confagricoltura; 

16) dott. Francesco Riva, CIU; 

17) dott. Arcangelo Roncacci, Confartigianato; 

18) dott. Gabriele Rotini, CNA; 

19) dott.ssa Anna Rufolo, CIA; 

20) dott. Vincenzo Saturni, Terzo settore - Oss. Naz. Volontariato. 

 

Art. 2 

1. Le funzioni di segreteria e di supporto sono assicurate dalla Direzione generale degli organi 

collegiali per la tutela della salute. 

                                                                           

Art. 3 

1. I componenti del CNSA durano in carica tre anni, a decorrere dalla data di insediamento. 

2. Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, 

n. 44, le modalità di funzionamento del CNSA sono disciplinate con apposito regolamento interno. 

 

Art. 4 

1. La partecipazione al CNSA è onorifica. Per la partecipazione alle riunioni non compete alcun 

compenso, gettone o indennità, salvo il rimborso, ove spettante, delle spese di viaggio e di 

soggiorno sostenute dai componenti della Sezione per la sicurezza alimentare. Per le riunioni va 

privilegiato, per quanto possibile, il ricorso allo strumento della videoconferenza. 

2. Ai fini del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, il trattamento è equiparato a quello 

spettante ai dirigenti generali delle Amministrazioni dello Stato. 

3. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 

del 18 settembre 2009, specificato in premessa, il funzionamento della Sezione consultiva delle 

associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare non comporta 

oneri a carico del bilancio del Ministero della salute. 

4. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo grava sul capitolo di spesa n. 2120, 

p.g. 4, nell’ambito della missione “Tutela della salute” - Programma “Attività consultiva per la 

tutela della salute”- Azione “Supporto all’attività consultiva per la tutela della salute” dello stato di 

previsione della spesa del Ministero della salute per l’esercizio finanziario 2018 e corrispondente 

capitolo per gli esercizi successivi. 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

 

Roma, 19 settembre 2018 

                                                                                  

  IL MINISTRO 

On. Giulia Grillo 

         


