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PREFAZIONE

Il campo della produzione, del commercio e del consumo delle sostanze ali-
mentari riveste, come è ben intuibile, una importanza eccezionale – perfino
strategica – dal punto di vista economico, sociale, culturale, storico, e conse-
guentemente come oggetto di regolamentazione normativa. Qui si incrociano
una minuziosissima legislazione nazionale, direttive e regolamenti comunitari,
accordi internazionali, in continua evoluzione e aggiornamento. Si tratta, dun-
que, di una materia difficilmente governabile sul piano del diritto, che richiede
un inquadramento di carattere generale, non disgiunto da incursioni di maggior
dettaglio, per essere effettivamente affrontata con cognizione di causa da quan-
ti a vario titolo (operatori del diritto, personale degli organi di controllo, impren-
ditori piccoli e grandi) debbano professionalmente occuparsene, senza
tralasciare l’interesse che per il tema possono avere consumatori “curiosi”. Pur-
troppo, se questa è l’esigenza che avverte chiunque si accosti non occasional-
mente al diritto degli alimenti, il panorama è piuttosto avaro di opere di
impronta “generalista”, mentre numerose sono le pubblicazioni settoriali, a
commento di questo o quel provvedimento legislativo, di questo o quel grap-
polo di norme di settore, opere certo utili, ma a corto raggio. Anche per questa
ragione di fondo un’opera come quella che introduciamo va salutata con parti-
colare favore e attenzione per la sua novità e importanza nel mondo editoriale
specifico.

Un simile risultato si spiega con la sinergica fusione delle differenti professio-
nalità, giuridiche e tecniche, degli Autori e con la loro esperienza di lungo corso
in questo campo. Essi riescono a fornire al lettore una visione a 360° di un feno-
meno complesso e una bussola preziosa per orientarvisi. Favorisce questo risul-
tato la scansione dell’opera, ben organizzata in una logicamente ordinata
successione di capitoli, che trattano con appropriata profondità ogni tema
significativo, svariando dalle ineludibili connessioni con la legislazione comuni-
taria e internazionale, alla disciplina civile, amministrativa e penale. Così è parti-
colarmente utile il primo capitolo, dedicato alla legislazione alimentare nel
mercato unico europeo, poiché offre uno spaccato innanzi tutto istituzionale
degli organismi che popolano l’ente comunitario e analizza i rapporti tra diritto
comunitario e diritto interno. Si prosegue illustrando i maggiori accordi interna-

del Dott. Vincenzo Pacileo
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zionali in tema di commercio (WTO, TBT), di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS),
di tutela della proprietà industriale (TRIPS), la cui funzione e disciplina spesso
sfugge a chi non ne abbia già dimestichezza. Giusto spazio è poi dedicato al
principio di libera circolazione delle merci nella UE, un principio che è in grado
di incidere direttamente sulla applicazione del diritto nazionale, come non si
manca di illustrare.

Il successivo capitolo affronta il tema centrale del ruolo e della responsabilità
dell’impresa alimentare, tutta articolata intorno ai due capisaldi della “sicurezza
alimentare” e della “gestione del rischio”. La filosofia che, infatti, presiede alla
legislazione alimentare, sia nazionale che – con maggior consapevolezza –
comunitaria, ruota tutta intorno alla necessità, da una parte, che gli alimenti
immessi in commercio siano igienicamente conformi e, dall’altra, che la prima-
ria responsabilità di tale risultato incombe sull’operatore del settore alimentare
lungo tutta la filiera, dalla produzione alla esitazione commerciale, passando
per le fasi di magazzinaggio e trasporto. Tale onere è generato non soltanto dal-
la banale, benché fondamentale, considerazione che il controllo pubblico non
può essere così capillare e incisivo da garantire la sicurezza alimentare in ogni
ganglio della filiera, ma anche – e più ancora – dalla intuitiva ragione che solo
chi si trova, per così dire, più prossimo alla fonte del rischio, e dunque l’operato-
re, è in grado di conoscerlo e di agire per controllarlo. E qui si inserisce logica-
mente – sebbene topograficamente in altra parte del volume – la costante
dialettica tra controllo ufficiale (capitolo III) e autocontrollo (capitolo V). Come
si gioca, allora, la partita tra di loro? In estrema sintesi possiamo dire che il piano
di autocontrollo deve essere frutto di una penetrante analisi del pericolo ed
essere conseguentemente strutturato realisticamente, effettivamente ed effi-
cientemente per prevenirlo ed eventualmente eliminarlo una volta che un qual-
che inconveniente di irregolarità si manifesti. Ciò vuol dire – come è ben
sottolineato nel volume – che non servono a nessuno, tanto meno ai consuma-
tori, piani “di carta”, ossia puramente documentali e astratti, adottati tanto per
sentirsi (maldestramente) “in regola”, senza in verità esserlo per nulla. Grave
errore sarebbe una scelta del genere, non solo per i rischi che si farebbero cor-
rere ai consumatori, ma anche per quelli – di carattere civile, amministrativo e
penale – in cui si troverebbe invischiato lo stesso operatore. E bene fanno gli
Autori a dedicare ampi commenti alle varie forme di responsabilità che possono
attingerlo. Mentre sul piano civilistico vengono trattate la responsabilità con-
trattuale, da danno extracontrattuale e da prodotto difettoso, una speciale
attenzione è dedicata ai reati alimentari (l’intero capitolo V). La parte speciale,
che illustra i singoli reati, è preceduta dalla trattazione – per sommi, ma signifi-
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cativi, capi – dei caratteri generali del diritto penale (il dolo, la colpa, la condotta,
le nozioni di pericolo concreto e presunto), che necessitano per orientarsi a chi
non ha alle spalle studi giuridici. Vale la pena, infatti, di ricordare che anche gli
operatori tecnici non possono pensare di prescindere perlomeno da una infari-
natura di nozioni giuridiche per svolgere al meglio e consapevolmente il pro-
prio lavoro.

Sullo stesso schema, che intercala nozioni generali e specifiche, è impostato il
capitolo VI relativo alle sanzioni amministrative, con particolare riguardo al
recentissimo D.Lgs. n. 193/2007.

Presidio non solo repressivo, ma preventivo, è quello affidato al controllo uffi-
ciale degli alimenti, a cui è dedicato il capitolo III. Le innovazioni nel campo non
sono da poco e ancora una volta è ormai la normativa comunitaria che impone
la sua regola. Il tema è vasto, ma quello che preme ora sottolineare è come, pur
dovendosi evitare di confondere pericolosamente i ruoli, la nuova filosofia del
controllo da parte degli organi pubblici si apre a una costante, fattiva, dialettica
con il controllato, volta precipuamente a garantire il miglior risultato possibile
in termini di sicurezza alimentare attraverso l’interazione controllato-controllo-
re e la persuasione correttiva di prassi sbagliate. Sintomo esponenziale di que-
sta impostazione è l’”audit”, ampiamente trattato nel libro, che serve appunto a
monitorare ed eventualmente emendare le “bad practices”.

Il settimo capitolo del libro si inoltra lungo le frontiere più moderne del diritto
alimentare, territori su cui si gioca molto della capacità d’impresa del “made in
Italy” di conquistare sempre nuovi mercati internazionali e di conservare una
primazia nazionale, posizioni che rischiano di essere messe a dura prova da cer-
te regole comunitarie, di fatto propiziatrici di un appiattimento della qualità dei
prodotti alimentari. E, infatti, il primo tema esaminato è quella della “qualità”, a
cui si aggancia quello dei prodotti a denominazione d’origine protetta, campo
in cui l’Italia la fa ancora da padrone, a condizione peraltro di mantenere l’eccel-
lenza che li ha finora contraddistinti e di combattere fermamente la contraffa-
zione.

Altro spazio è giustamente riservato alla produzione biologica, oggetto di
una recente riscrittura normativa a livello comunitario. Campo questo che da
tempo fa drizzare le antenne dei consumatori, alla ricerca di prodotti più sani e
“naturali”, i quali però, per non diventare soltanto dei mistificanti “idola tribus”,
devono passare un vaglio severissimo di autenticità.

Non poteva, infine, mancare un’ampia trattazione della etichettatura dei pro-
dotti alimentari, vero snodo di interessi differenti e cartina al tornasole delle mol-

001 Prefazione 1.fm  Page 13  Friday, January 8, 2010  3:24 PM



Prefazione

14 GUIDA ALLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE

teplici sanzioni connesse alle sue irregolarità. Da una parte impera il diritto del
consumatore alla trasparenza e completezza informativa, dall’altra il produttore
ha interesse a fare conoscere le caratteristiche del suo prodotto (e in tale contesto
rientra, per esempio, la novità dei “claims” salutistici). Anzi, è sempre di più sulla
etichettatura che si gioca la corretta discriminazione commerciale dei prodotti,
come ha più volte suggerito la Corte di giustizia. Quanto alla responsabilità che
può derivare da scorrettezze nella pubblicità vi ritroviamo l’illecito civile da con-
correnza sleale, le violazioni amministrative del D.Lgs. n. 109/1992 e del codice del
consumo, ove non siano addirittura ravvisabili vere e proprie manipolazioni frau-
dolente, degne dell’interdetto penale.

L’ultimo capitolo (VIII) è dedicato al campo di applicazione del Pacchetto Igiene
con una attenta analisi delle esclusioni e delle deroghe stabilite a livello nazionale.
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PREMESSA DEGLI AUTORI

Questo volume nasce dalla collaborazione instaurata tra gli autori
nell’ambito dei corsi di formazione svolti nel 2008 a favore di alcune Aziende
Sanitarie Locali. In quell’occasione risultò evidente che la nuova disciplina
igienico-sanitaria, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, stentasse a radicarsi nel
vissuto del controllo ufficiale e degli operatori privati.

Quel che oggi si suole chiamare diritto alimentare, infatti, è un laboratorio di
esperienze tecnico-giuridiche forse unico nel panorama generale del diritto
europeo e nazionale. La conoscenza e l’applicazione di questo complesso nor-
mativo non può più ridursi esclusivamente al diritto penale o al diritto della
proprietà industriale. Oggi, infatti, alla legge penale (in primis, L. n. 283/1962
e reati alimentati di cui al codice penale) si affiancano regolamentazioni di
altra natura e con diversa impostazione, in cui profili di diritto comunitario,
amministrativo, civile si intrecciano con tecniche di gestione aziendale; un
esempio per tutti, la predisposizione di procedure igieniche ai sensi degli arti-
coli 4 e 5 del Reg. CE n. 852/2004 ovvero la predisposizione di procedure di
conformità ai criteri microbiologici dei prodotti e processi produttivi alimen-
tari di cui al Reg. CE n. 2073/2005. 

Da questo assunto la convinzione che un approccio olistico potesse fornire
quell’ausilio così frequentemente invocato dal controllo ufficiale e dall’opera-
tore privato rispetto a un quadro legislativo di criptica lettura. 

Da un lato, infatti, la macchina amministrativa nazionale competente al con-
trollo ufficiale è stata costretta a gestire una riforma legislativa, per molti versi
epocale, con poche risorse e scarsa formazione. Il controllo ufficiale muta, nel
nuovo assetto legislativo comunitario, la propria filosofia di fondo e, con que-
sta, gran parte dei suoi stessi meccanismi di funzionamento. Pur in un quadro
di risorse finanziarie limitate, il controllo ufficiale degli alimenti deve infatti
rispondere ad alti livelli di qualità del servizio pubblico reso e metabolizzare
lo svolgimento di nuove, rivoluzionarie, funzioni. Pianificazione delle attività,
trasparenza e audit sono solo alcuni degli snodi che attendono il controllo
ufficiale nazionale. 
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Non diversa sorte è toccata all’operatore privato immerso in un contesto
legislativo di cui spesso ignora le finalità, gli obblighi, i diritti e le procedure.
L’operatore privato, chiamato dal Reg. CE n. 178/2002 ad una preminente posi-
zione di garanzia della sicurezza e conformità legale, deve oggi, più che nel
passato, gestire un articolato insieme legislativo multilivello nel quale sorgo-
no spesso e volentieri aree grigie di incertezza giuridica, in gran parte dovute
a carente conoscenza delle regole del gioco ma anche a ritardi istituzionali
nell’attuazione delle regole comunitarie. Dall’altro, i regolamenti comunitari
assegnano obblighi ma anche diritti all’operatore economico che si riflettono
sui confini di legalità dell’azione amministrativa.

La constatazione dell’assenza nel panorama editoriale italiano di un manua-
le che raccogliesse in modo organico e ragionato i principali punti di vista del
controllo ufficiale, dell’autorità giudiziaria e del legale d’impresa, ha spinto i
tre autori a condensare le proprie esperienze professionali in un volume rivol-
to a fornire le chiavi di lettura del sistema della legislazione alimentare in Euro-
pa. 

gli Autori 
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PREMESSA DEL CURATORE

Il settore agro-alimentare europeo è uno dei principali settori produttivi del
continente e punta di diamante dell’eccellenza nazionale nel mondo. 

Dal punto di vista del mercato unico europeo, l’insieme delle discipline giuridi-
che, comunitarie, nazionali e internazionali, che governano la produzione e la com-
mercializzazione di prodotti destinati al consumo alimentare, costituisce oggi un
insieme organico ed autonomo di principi, regole e procedure rivolte all’operatore
privato e alla pubblica autorità. In questo senso è corretto parlare di diritto alimen-
tare quale branca autonoma non solo di studio ma anche di pratica professionale. 

Malgrado l’Italia sia uno dei paesi dove più radicata è la cultura gastronomica
e dove più vigoroso il settore agro-industriale, è mancata per lungo tempo una
specializzazione dei servizi legali che fosse rivolta specificatamente al mercato
della produzione e vendita di alimenti. Al contrario nei paesi anglofoni (Nord
America, in primis) la professione del food lawyer (con una brutta traduzione:
avvocato alimentarista) è presente e nota da tempo. La causa di questa differen-
za risiede forse nel tipo di legislazione adottata sulle due sponde dell’Atlantico:
di là, un pronunciato ricorso all’attività di regolazione, sin dal 1906 con il Pure
Food and Drugs Act (firmato da Theodore Roosevelt) e l’istituzione (1927) del
Food and Drug Administration quale agenzia indipendente in tema di alimenti e
prodotti farmaceutici. Al di qua dell’Atlantico, invece, è stato solo negli ultimi
decenni che la legislazione applicabile ai prodotti agro-alimentari ha vissuto
una comparabile metamorfosi dovuta in larghissima parte all’integrazione
comunitaria. È solo sul finire del XX secolo che l’esigenza di istituzionalizzare un
quadro regolamentare specifico, autonomo ed incardinato su un’autorità indi-
pendente (l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare), si afferma nell’agen-
da comunitaria. La gravissima pressione in cui i numerosi scandali alimentari
degli anni ’90 gettarono il mercato unico europeo imposero al legislatore euro-
peo un netto cambio di rotta: al primigenio scopo della liberalizzazione del
commercio intra-comunitario si affiancarono nuovi ambiti di intervento (tutela
della salute, degli interessi dei consumatori e delle leali pratiche commerciali).
Chi, per motivi di studio o professionali, abbia dimestichezza con il diritto ali-
mentare, non può non avvertire le importanti innovazioni attuate e tuttora in
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corso, molte delle quali sono animate da nobili finalità: qualità del prodotto, ele-
vati standard dell’azione amministrativa di regolazione e del controllo ufficiale,
regole di etichettatura sempre più specifiche, strumenti di trasparenza et cetera. 

Non mancano, tuttavia, le zone d’ombra. 

In un mondo a complessità crescente, le regolazione del mercato agro-ali-
mentare si manifesta sempre più articolata quasi fosse una mirabile cattedrale
barocca di cui però, specie per la piccola e media impresa, è difficile trovare la
porta d’accesso. Durante un convegno internazionale svoltosi a Vienna, un vete-
rinario ufficiale austriaco mi fece notare che, prima dell’entrata in vigore del pac-
chetto igiene, dedicava sei ore alle ispezioni e indagini di vigilanza e solo due
ore a lavoro d’ufficio. Oggi, il rapporto si è quasi invertito! La tendenza alla buro-
cratizzazione dei controlli potrebbe essere sottoscritta da qualsiasi addetto al
controllo ufficiale in uno dei paesi membri della CE. 

A ciò si aggiungono le deficienze strutturali del (fu) bel paese. Anche in questo
settore, si ripete l’attitudine alla lentezza e all’immobilità. Non vi è parere legale
che non sconti l’incertezza giuridica dovuta al sopraggiungere di regolamentazio-
ni comunitarie di nuova impostazione che si affastellano con discipline nazionali
spesso divergenti, adottate decenni addietro, che pervicacemente sono tenute
formalmente in vigore. L’applicazione della legislazione alimentare è infatti grave-
mente affaticata dalle inazioni e dai ritardi dei legislatori nazionali (statale e regio-
nale). Per di più è davvero singolare che in Italia, a fronte della sempre più marcata
uniformazione comunitaria delle regole sostanziali del mercato alimentare, corri-
sponda la moltiplicazione dei livelli legislativi e amministrativi competenti a vario
titolo a dare esecuzione e/o integrazione alle regole europee. Basti citare l’esem-
pio della formazione degli addetti dell’industria alimentare: un’azienda che abbia
stabilimenti o punti vendita in tutte le regioni italiane dovrà seguire venti diversi
protocolli per l’accreditamento dell’obbligo formativo! 

Certamente, la crisi economica divampata nel 2008 ridisegnerà rapporti di
forza anche nel commercio alimentare. Nel quadro socio-economico che ne
uscirà è indubbio che anche i gusti dei consumatori cambieranno e con questi
anche il flusso degli scambi delle merci. In questa prospettiva assume rilevanza
quanto affermato dal prof. Paolo De Castro, presidente della Commissione Agri-
coltura del Parlamento europeo, in un convegno tenutosi a Lecce nel novembre
2009: la qualità agro-alimentare non è più sufficiente, occorrendo un deciso
sforzo delle imprese verso il miglioramento delle capacità di vendita e di pene-
trazione dei mercati. La concorrenza anche per i prodotti alimentari si gioca
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sempre più anche nel mercato nazionale, non solo estero. La conoscenza del
quadro legislativo di riferimento autorizza l’operatore a compiere scelte di inve-
stimento consapevole e, ci si augura, vincenti. 

Daniele Pisanello 
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ABBREVIAZIONI

 - AC Autorità Competente

 - c.c. Codice civile

 - C. cons. Codice del consumo

 - c.p. Codice penale 

 - C.P.I. Codice della Proprietà industriale 

 - c.p.p. Codice di procedura penale

 - C.P.S.R. Conferenza Permanente Stato regioni

 - D.L. Decreto legge

 - D.Lgs. Decreto legislativo

 - D.M. Decreto ministeriale

 - D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica

 - EFSA European Food Safety Authority

 - EFTA European Free Trade Agreement

 - FVO Food and Veterinary Office

 - HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points

 - L. Legge

 - MIPAAF Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

 - OSA Operatore del Settore Alimentare

 - P.G. Polizia Giudiziaria

 - P.M. Pubblico Ministero

 - SEE Spazio Economico Europeo

 - TCE Trattato che istituisce la Comunità Europea

 - TUE Trattato sull’Unione Europea
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CAPITOLO 1

LA LEGISLAZIONE ALIMENTARE
NEL MERCATO UNICO EUROPEO

1.1 La moderna legislazione in tema 
di produzione e distribuzione di alimenti 

La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari
è uno dei settori in cui l’integrazione comunitaria ha raggiunto i maggiori risul-
tati. Come è stato giustamente osservato (Alemanno), un intero corso universi-
tario di diritto comunitario potrebbe essere tratteggiato attraverso le sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità Europee emesse con riferimento ai pro-
dotti alimentari (pasta, formaggi, cioccolato, bevande, energy drinks, vitamine
ecc). 

L’insieme delle discipline giuridiche adottate a livello europeo dimostrano,
inoltre, come il diritto comunitario si sia mosso dall’originario obiettivo della
libera circolazione delle merci verso una integrazione sempre più sostanziale, in
cui nuovi interessi meritevoli di tutela, quali ad esempio la sicurezza e informa-
zione del consumatore, sono entrati nell’agenda politico-istituzionale di Bruxel-
les e, di conseguenza, dei singoli Stati membri.

È indubbio, infatti, che la legislazione nazionale in materia di alimenti, in pri-
mo luogo la L. n. 283/1962 (disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande), il D.P.R. n. 327/1980 (regolamento di
esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283) e il D.Lgs. n. 109/1992 (disciplina oriz-
zontale sull’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimenta-
ri), ha subito negli ultimi decenni profonde innovazioni, tanto nel dato
legislativo quanto nelle modalità di applicazione, in ragione degli obblighi deri-
vanti dall’appartenenza della Repubblica Italiana alla Comunità Europea. In par-

di Daniele Pisanello

004 Capitolo 1.fm  Page 21  Friday, January 8, 2010  3:25 PM



La legislazione alimentare nel mercato unico europeo

22 GUIDA ALLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE

ticolare, due elementi hanno svolto, e ancora oggi svolgono, un ruolo essenziale
nei meccanismi di attuazione della legislazione del settore della produzione e
commercio di alimenti.

In termini generali, la prima fondamentale innovazione della legislazione
nazionale in materia di produzione e commercio di alimenti è stata determinata
dalla progressiva applicazione del principio della libera circolazione delle mer-
ci e degli altri fattori produttivi, in ottemperanza del Trattato istitutivo sotto-
scritto a Roma (1957) tra i sei paesi fondatori (Francia, Germania, Italia, Paesi
Bassi, Belgio e Lussemburgo). Nel 1993 il “Mercato Comune” diventa “Mercato
Unico” e la stessa Comunità muta denominazione in Comunità Europea (CE),
abbandonando l’originaria designazione di Comunità Economica Europea
(CEE). Come si vedrà in seguito, il principio della libera circolazione impone di
non ostacolare i commerci tra i paesi membri se non in presenza di giustificati
motivi quali, ad esempio, la pericolosità dei beni (cariche microbiche, avvelena-
mento, contaminazione), per esigenze di tutela della proprietà industriale (mar-
chi, denominazioni di origine) o per assicurare la protezione del consumatore
(corretta informazione). 

Più recentemente l’adozione del Reg. CE n. 178/2002 e, due anni dopo, la
nuova disciplina igienico-sanitaria (c.d. Pacchetto igiene, in vigore dal 1° gen-
naio 2006), oltre che il rinnovo di gran parte della restante legislazione comuni-
taria afferente alla sicurezza del prodotto e del processo produttivo (materiali a
contatto, additivi, enzimi ecc...), hanno imposto nell’agenda delle autorità di
controllo nazionali, delle istituzioni comunitarie e anche delle imprese l’obbiet-
tivo di tradurre in termini concreti quell’elevato grado di sicurezza alimentare e
tutela del consumatore professato e prefigurato in termini generali dal regola-
mento base della legislazione alimentare (Reg. CE n. 178/2002). 

Un primo riflesso delle accennate innovazioni è il venir meno del diritto pena-
le quale unico paradigma legale di riferimento per l’impresa alimentare. Oggi,
infatti, alla legge penale (in primis, L. n. 283/1962 e reati alimentati di cui al codi-
ce penale) si affiancano regolamentazioni di altra natura e con diversa imposta-
zione, in cui profili di diritto comunitario, amministrativo, civile si intrecciano
con tecniche di gestione aziendale: un esempio calzante è la predisposizione di
procedure igieniche ai sensi degli articoli 4 e 5 del Reg. CE n. 852/2004 ovvero la
predisposizione di procedure di conformità ai criteri microbiologici dei prodotti
e processi produttivi alimentari di cui al Reg. CE n. 2073/2005. 

Il panorama di riferimento dell’impresa alimentare, inoltre, si arricchisce di
nuovi livelli di regulation e “attori”. Quanto ai primi, l’entrata in vigore dei trattati
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istitutivi del WTO (World Trade Organization) hanno riformulato le regole del
commercio internazionale con particolare attenzione al caso dei prodotti agro-
alimentari. Occorre poi ricordare l’esistenza e l’attività, sempre più importante,
di una serie di organizzazioni internazionali che producono standard che sono
decisivi nella ricostruzione e definizione degli obblighi delle pubbliche ammini-
strazioni e, sia pur mediatamente, degli operatori privati (si pensi alla Commis-
sione del Codex Alimentarius). 

Quanto ai nuovi attori basti citare l’attività dell’Autorità Garante della Concorren-
za e del Mercato, competente alla repressione delle pratiche commerciali sleali,
l’EFSA, depositaria del ruolo di risk assessment e, ancora, la Commissione europea,
quale principale risk manager del settore alimentare a livello comunitario.

Da questi brevi cenni, si ricava che, se fino a qualche decennio addietro, il giu-
rista italiano avrebbe guardato alla giurisprudenza penale per definire il rischio
giuridico di una data fattispecie interessante l’impresa alimentare, oggi lo sce-
nario giuridico di riferimento deve necessariamente tener presente anche di
altri ambiti tra cui, senza pretesa di completezza, possono annoverarsi il diritto
comunitario dell’alimentazione e le decisioni dei giudici civili, competenti a
decidere delle opposizioni alle sanzioni irrogate per i principali illeciti “alimen-
tari” depenalizzati (D.Lgs. n. 507/1999) o di nuovo conio (D.Lgs. n. 193/2007). 

In siffatto contesto cambia necessariamente il modus operandi di gestire
l’impresa alimentare in ragione del cambio di policy oramai imperniato sui
seguenti pilastri: 

a) affermazione della responsabilità principale dell’impresa rispetto alla sicurez-
za dei prodotti relativamente al generale obbligo di conformità (compliance); 

b) rispetto della legislazione di prodotto (carni, lattiero - caseari, vegetali, baby-
foods, ready-to eat ecc.); 

c) rapporto tra l’operatore del settore alimentare (OSA) ed il controllo ufficiale
disegnato dai regolamenti CE n. 882/2004 e n. 854/2004. 

Muta - inevitabilmente - anche il ruolo del consulente legale impegnato nel
supporto alla gestione dei rischi giuridici connessi alle operazioni di produzione
e vendita di alimenti. Basti far riferimento alla lotta contro la protezione della
concorrenza spesso definita - tecnicamente o meno – sleale, la quale non può
più avvalersi dei tradizionali meccanismi di protezione, banditi dal diritto comu-
nitario e internazionale, ma rivolgersi a strategie più sofisticate di tutela della
produzione in loco.
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1.1.1 Cenni di diritto comunitario: istituzioni, ripartizione 
di competenze e rapporti tra il diritto comunitario 
e il diritto nazionale 

Cosa sia stata la Comunità Economica Europea, istituita con la firma del Trat-
tato di Roma (1957), è ben chiarito da due sentenze della Corte di giustizia: a dif-
ferenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato di Roma che ha istituito la
Comunità Economica Europea ha creato un autonomo ordinamento giuridico,
integrato nell’ordinamento giuridico degli Stati membri, che i giudici nazionali
e la Pubblica Amministrazione dei singoli stati sono tenuti ad osservare. Isti-
tuendo una comunità senza limiti di durata, dotata di propri organi, di persona-
lità, di capacita giuridica, di capacita di rappresentanza sul piano internazionale
ed, inoltre, di poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenza o da
un trasferimento di attribuzioni degli Stati alla Comunità, questi hanno limitato,
sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un complesso
di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi (Corte di giustizia CE,
sent. del 15/7/64, causa 6/64, Costa c. E.N.E.L. e Corte di giustizia CE, sent. del 22/
6/89, causa 103/88, Costanzo). 

Con il Trattato di Maastricht “si è segnata una nuova tappa nel processo di crea-
zione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano
prese il più vicino possibile ai cittadini” (art. A, Trattato di Maastricht), grazie alla
quale si è avviato un processo di allargamento delle competenze comunitarie,
accostando all’obiettivo primordiale, la libera circolazione dei fattori produttivi,
nuove istanze in precedenza lasciate nella competenza degli Stati membri (qua-
li, ad esempio la concorrente competenza nel settore della tutela della salute
umana, dell’ambiente, del consumatore ecc.).

Il 13 dicembre 2007 i rappresentanti degli Stati membri hanno firmato il Trat-
tato di Lisbona, mettendo fine a diversi anni di negoziati sulla riforma istituzio-
nale. Il Trattato di Lisbona modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato
che istituisce la Comunità Europea, attualmente in vigore, senza tuttavia sosti-
tuirli. Il nuovo Trattato doterà l’Unione del quadro giuridico e degli strumenti
necessari per far fronte alla attuale fase e rispondere alle aspettative dei cittadi-
ni. Tra i dichiarati obbiettivi perseguiti con questo nuovo Trattato, ancora non in
vigore, vi è quello di rafforzare il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti
nazionali, con un chiarimento in merito alla ripartizione delle competenze tra il
livello europeo e nazionale. Importanti modifiche interesseranno il processo
decisionale con una importante estensione del voto a maggioranza qualificata
in seno al Consiglio in nuovi ambiti politici. A partire dal 2014, inoltre, il calcolo
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della maggioranza qualificata si baserà sulla doppia maggioranza degli Stati
membri e della popolazione, in modo da rappresentare la doppia legittimità
dell’Unione. La doppia maggioranza sarà raggiunta quando una decisione è
approvata da almeno il 55% degli Stati membri che rappresentino almeno il
65% della popolazione dell’Unione. Anche il quadro istituzionale sarà modifica-
to: il Trattato di Lisbona istituisce la figura del presidente del Consiglio europeo,
eletto per un mandato di due anni e mezzo, introducendo inoltre un legame
diretto tra l’elezione del presidente della Commissione e l’esito delle elezioni
europee. Stante l’incertezza sugli esiti del processo di ratifica del Trattato di
Lisbona, nel proseguo di questo capitolo si forniranno sintetici cenni sulle istitu-
zioni europee come disciplinate dalle norme ad oggi vigenti.

L’Unione si prefigge diversi obiettivi tra cui i seguenti: “promuovere un progresso
economico e sociale equilibrato e sostenibile, segnatamente mediante la creazione di
uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e socia-
le”; affermare la “identità sulla scena internazionale”; “rafforzare la tutela dei diritti e
degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l’istituzione di una cittadi-
nanza dell’Unione”; “sviluppare una stretta cooperazione nel settore della giustizia e
degli affari interni” (art. B, Tr. Maastricht). Questi e gli altri obiettivi saranno persegui-
ti conformemente alle disposizioni del Trattato, alle condizioni e secondo il ritmo
ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito all’articolo 3 B del Tratta-
to che istituisce la Comunità Europea.

L’attuazione degli obbiettivi istituzionali sono nel concreto perseguiti attra-
verso l’operato delle istituzioni comunitarie: il Consiglio, il Parlamento europeo,
la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei conti.

II Consiglio, ovvero Consiglio dei Ministri, è composto dai rappresentanti di
tutti gli Stati membri scelti nell’ambito dei rispettivi governi, normalmente con
il rango di ministri, in funzione della materia trattata. Si tratta di un organo a
composizione variabile con i ministri competenti la cui presidenza – allo stato
attuale del diritto comunitario vigente – spetta, a rotazione, a ciascuno Stato
membro per la durata di un semestre ed ha una valenza politica che si manifesta
in particolare nell’impulso da attribuire ai diversi argomenti di discussione e di
deliberazione. Il Consiglio dei ministri non deve essere confuso con il Consiglio
europeo che è nato, parallelamente ma all’esterno alla struttura istituzionale
comunitaria, dalla prassi delle riunioni al vertice fra i capi di stato o di governo
degli Stati membri. 

La Commissione ha un ruolo centrale nell’assetto istituzionale in quanto par-
tecipa in modo sostanziale al processo di formazione delle norme, ne controlla
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la puntuale esecuzione ed ha la rappresentanza della Comunità nelle relazioni
con paesi e organizzazioni terzi. Si tratta dell’organo propriamente esecutivo a
cui sono anche attribuite talune competenze legislative; in tal caso, esercitando
un potere delegato, l’atto di risulta sarà sottoposto a una tipica condizione di
efficacia: analogamente a quanto accade per i decreti legislativi, il rispetto
dell’atto delegante che fissa principi e criteri direttivi del potere delegato. 

In via generale, si può dire che il motore del processo legislativo comunitario
risieda nella Commissione: infatti, un progetto di proposta, che nasce all’interno
della direzione generale competente, viene esaminato dal servizio giuridico e
da commissioni di esperti anche esterni alla struttura; nell’iter di formazione del-
le proposte legislative è particolarmente pronunciato l’intervento dei privati e
delle loro associazioni. Conclusasi questa fase, la proposta è sottoposta
all’approvazione collegiale in Commissione. 

Un’altra importante funzione della Commissione riguarda l’esecuzione del
Trattato e degli atti derivati, sotto il duplice profilo del controllo sull’osservanza
del diritto comunitario e dell’esecuzione in senso proprio. Il potere di controllo si
estrinseca nella verifica dell’osservanza degli obblighi comunitari da parte degli
Stati membri. A tal fine è previsto un meccanismo generale di contestazione
delle infrazioni che la Commissione attiva nei confronti dello Stato membro ina-
dempiente a mezzo di una messa in mora e quindi di un parere motivato. Ad
esempio, agli inizi del 2009 la Commissione europea ha inviato un parere moti-
vato all’Italia per la mancata comunicazione delle misure nazionali di attuazio-
ne, come richiesto dalla direttiva CE n. 2007/1968, che obbliga gli Stati membri
ad assicurare che sia indicata sull’etichetta dei prodotti alimentari la presenza di
specifici ingredienti suscettibili di provocare effetti indesiderati in persone sen-
sibili. Alla prima contestazione segue, se del caso, l’invio di un “parere motivato”
che costituisce il secondo passo nella procedura di infrazione ai sensi dell’arti-
colo 226 del Trattato CE. Permanendo il contrasto, la Commissione può deferire
lo Stato membro alla Corte di giustizia. 

Sotto il profilo dell’esecuzione, la Commissione ha un generale potere di adot-
tare le misure necessarie per dare esecuzione agli atti del Consiglio. L’esercizio
di tale potere può essere limitato dal Consiglio attraverso l’utilizzazione della
procedura dei comitati consultivi, di gestione e di regolamentazione. I comitati
sono formati da esperti degli Stati membri e da rappresentanti della Commis-
sione. Quest’ultima ha, infine, un autonomo potere di decisione su specifiche
materie: esenzioni individuali in materia di concorrenza, imprese pubbliche,
aiuti di Stato, politica commerciale.
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La Commissione è composta “da individui”, nel senso che i suoi membri eser-
citano le funzioni assegnate in piena indipendenza nell’interesse generale della
Comunità e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo. Attual-
mente i membri della Commissione sono 20, con mandato rinnovabile di 5 anni,
nominati formalmente dal Presidente ma è bene avvertire che il Trattato di
Lisbona, ad oggi non ancora in vigore, prevede nuove regole di elezione. Cia-
scun commissario ha la responsabilità di un settore di attività (mercato interno,
concorrenza, agricoltura, relazione esterne, ambiente, politica agricola, politica
regionale ecc.) e può adottare misure di gestione specifiche. Per il settore della
produzione e distribuzione di prodotti agro-alimentari la Direzione Generale
(DG) di riferimento è la DG “Salute e consumatori”, solitamente indicata come
DG SANCO dalla crasi dei termini francesi santé e consommateurs. Alcune com-
petenze sono trasversalmente assegnate ad altre direzioni tra le quali: DG Agri-
coltura e sviluppo rurale; DG Impresa e Industria; e DG Commercio (per i
rapporti commerciali con paesi terzi).

La Direzione generale SANCO è, per così dire, il ramo della Commissione com-
petente nelle seguenti aree: sicurezza generale degli alimenti; etichettatura e
packaging dei prodotti alimentari; igiene alimentare, salute e benessere anima-
le e controlli veterinari; nutrizione animale; controlli fitosanitari (prodotti chi-
mic, pesticidi ecc.); contaminazioni e fattori ambientali (residui chimici, sostanze
a effetto ormonale, prodotti destinati a venire a contatto con gli alimenti, OGM,
contaminazione radioattiva). La DG SANCO è anche l’autorità competente a
deliberare il c.d. “market access” cioè a verificare il rispetto delle condizioni e
requisiti per l’importazione di prodotti agro-alimentari da paesi terzi, avvalen-
dosi allo scopo del Food and Veterinary Office (Dublino). 

II Parlamento europeo è attualmente l’unica istituzione europea i cui mem-
bri sono eletti democraticamente a suffragio universale diretto. Esso è compo-
sto dai rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità ed esercita i
poteri che gli sono attribuiti dal Trattato. Esso riassume le spinte verso una
democratizzazione dei processi decisionali e nello stesso tempo verso la realiz-
zazione di un livello più marcato di integrazione, tendenzialmente sul modello
di una struttura di tipo federale. I suoi membri hanno un mandato di 5 anni e
sono divisi in gruppi politici (non in gruppi nazionali). II Parlamento partecipa al
processo di formazione degli atti normativi, a quello di approvazione del bilan-
cio e ha poteri di controllo sull’operato della Commissione. Le funzioni ed il ruo-
lo del Parlamento sono andati via via aumentando nel corso degli anni. Ad
esempio, solo con il Trattato di Maastricht si è attribuito un vero e proprio ruolo
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al Parlamento in merito alla designazione del Presidente della Commissione fat-
ta dagli Stati membri e all’approvazione del Presidente e degli altri commissari
collettivamente considerati. Il Parlamento è poi informato annualmente
dell’attività svolta dalla Commissione nell’anno precedente. Espressione del
potere di controllo è anche la facoltà di procedere ad interrogazioni del Parla-
mento alla Commissione, cui quest’ultima e tenuta a rispondere oralmente o
per iscritto. 

II Parlamento partecipa alla funzione normativa; si tratta di una partecipazio-
ne più o meno intensa al processo di formazione degli atti comunitari e di con-
clusione di accordi internazionali. Tale partecipazione si manifesta con modalità
ed intensità diverse a seconda dei casi e del tipo di procedura prevista dal Trat-
tato. Tra gli aspetti più significativi della situazione attuale, oltre al potere di fis-
sare il proprio statuto e le condizioni per l’esercizio delle funzioni dei suoi
membri, c’e che il Parlamento gode ormai di un vero e proprio potere generale
di pre – iniziativa legislativa.

La Corte di giustizia è l’istituzione cui è attribuito il controllo giurisdizionale sulla
legittimità degli atti e dei comportamenti delle istituzioni comunitarie rispetto ai
trattati; ad essa è attribuito la funzione di assicurare l’interpretazione uniforme del
diritto comunitario. La Corte è composta da 15 giudici e 8 avvocati generali, ha sede
a Lussemburgo ed è organo di individui, nel senso che i suoi membri non rappre-
sentano i rispettivi Stati e non ne ricevono istruzione alcuna. La durata del mandato
è di 6 anni, iI presidente della Corte, eletto tra i giudici per 3 anni, dirige l’attività del-
la Corte nel suo insieme, designa il giudice relatore per ogni causa ed esercita tutte
le competenze che il regolamento di procedura gli attribuisce, ha competenza in
materia di provvedimenti cautelari o di emergenza o sospensione dell’esecuzione
di sentenze. L’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente le con-
clusioni scritte e motivate in tutte le cause trattate dinanzi alla Corte. 

Alla Corte di giustizia è stato affiancato il Tribunale di primo grado delle
Comunità europee, composto da 15 giudici con sede a Lussemburgo. La com-
petenza del Tribunale riguarda il contenzioso del personale ed ai ricorsi indivi-
duali in materia di concorrenza e a tutti i ricorsi diretti proposti da soggetti
diversi dagli Stati e dalle istituzioni comunitarie, siano essi persone fisiche o giu-
ridiche. Ad esempio, i ricorsi contro le decisioni dell’ufficio europeo competente
al rilascio di un marchio comunitario (UAMI) si presentano al Tribunale. Restano
esclusive della Corte le questioni pregiudiziali e i ricorsi diretti delle istituzioni e
degli Stati membri. Le sentenze possono essere impugnate dinanzi alla Corte
solo per motivi di diritto. 
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Dal sistema complessivamente dato si desume che la Comunità può agire sol-
tanto nei limiti delle competenze che le sono espressamente conferite dai trat-
tati, le cui diverse norme materiali specificano la portata, le condizioni e le
modalità di esercizio delle diverse competenze comunitarie (Tesauro). Afferma
infatti il Trattato CE che “l’azione della Comunità si deve svolgere alle condizioni e
secondo il ritmo del presente Trattato” (art 3). Ciò si traduce nell’affermazione del
principio delle competenze di attribuzione in base al quale è opportuno distin-
guere tra materie riservate alla competenza esclusiva e materie concorrenti. 

Sono materie attribuite dal Trattato in via esclusiva alle istituzioni comunita-
rie: la Politica Agricola Comune, la Politica Commerciale Comune e quella dei
Trasporti. Competenza esclusiva è riconosciuta anche nel settore dalla realizza-
zione del mercato interno, rappresentato dalle quattro libertà fondamentali -
libertà di circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali – set-
tore che però conserva agli Stati membri un ruolo importante, essendo essi
chiamati all’adozione in concreto dei provvedimenti necessari ad assicurare la
liberalizzazione. 

Laddove i trattati assegnano una competenza concorrente, l’azione comuni-
taria è invece complementare a quella degli Stati membri. Al riguardo è sufficiente
fare mente locale alla previsione generale di cui all’art. 94 (ravvicinamento delle
legislazioni nella misura necessaria all’instaurazione ed al funzionamento del
mercato interno) TCE, oppure alla politica economica e monetaria ed alla politica
sociale.

In realtà, la ripartizione delle competenze è caratterizzata da un forte dinami-
smo: profonde innovazioni sono derivate dall’interpretazione evolutiva della
Corte di giustizia, che ha ampliato l’ambito effettivo delle competenze come
previste nei trattati. Un secondo fattore di dinamismo nella ripartizione delle
competenze tra Comunità e Stati membri è da ricondurre all’art. 308 TCE, norma
che attribuisce al Consiglio il potere di adottare all’unanimità, su proposta della
Commissione e consultazione del Parlamento, le disposizioni del caso quando
un’azione comunitaria, pur non prevista dal Trattato, si renda necessaria per rag-
giungere uno degli scopi della Comunità. Questa norma, in linea con la dottrina
dei poteri impliciti, tende a riconoscere in maniera elastica l’attribuzione di nuo-
ve competenze e funzioni nella misura necessaria al raggiungimento dei fini
generali indicati nel Trattato. Negli anni si è assistito ad un accentuato ricorso a
questo articolo con il placet della Corte di giustizia: il ricorso all’art. 308 è stato
così legittimato con riferimento all’azione comunitaria nei settori della politica
regionale e dell’ambiente, la politica industriale e del consumatore, la politica
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energetica e del turismo. Tale interpretazione della Corte è stata poi consacrata
da successive modifiche dei trattati: tanto, ad esempio, successe con l’Atto unico
e il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea rispetto alle competenze relative
alla tutela del consumatore o dell’ambiente. 

A fronte dell’evoluzione pratica e giurisprudenziale sopra sinteticamente
richiamata, si è avvertita l’esigenza di accompagnare il tradizionale criterio
dell’articolazione delle competenze con riferimenti testuali più precisi. Questa
esigenza spiega perché, con il Trattato di Maastricht (art. G, punto 5), si sia intro-
dotto l’articolo 5 del Trattato CE che enuncia una nuova e trasversale linea di
demarcazione delle competenze fondata sul principio di sussidiarietà. 

Il termine sussidiarietà, dal latino subsidium ferre, significa prestare aiuto, offrire
protezione. La sussidiarietà, elaborata inizialmente nell’ordinamento canonico,
fonda i rapporti tra lo Stato e le formazioni sociali su una logica di complementa-
rietà; corollario ne è un’idea di Stato che implica la necessità (come esprime la
derivazione etimologica di subsidium) dell’intervento promozionale od ordinato-
re e coordinatore dello Stato stesso a favore dell’incremento e dell’incentivazione
di una cultura della responsabilità individuale. In Italia, una delle prime applica-
zioni del principio di sussidiarietà è rintracciabile nella L. n. 439/1989 che ratifica
la Carta europea delle autonomie locali e nella L. n. 142/1990 la quale ha costruito
in termini di sussidiarietà i rapporti tra comuni, province e regioni, riconoscendo
ai primi una competenza residuale ed elevando a criterio distributivo delle com-
petenze tra diversi livelli territoriali di governo, la dimensione degli interessi pub-
blici coinvolti, nonché l’economicità e l’efficienza nell’esercizio delle competenze
stesse. 

A livello comunitario il principio di sussidiarietà era già tratto caratteristico
dell’agire delle Comunità e fu previsto espressamente nella citata Carta Europea
delle Autonomie locali, adottata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, laddove si
dispone che l’esercizio delle responsabilità pubbliche deve incombere di prefe-
renza sulle autorità più vicine ai cittadini. Con la conseguenza che l’assegnazio-
ne di una responsabilità ad un’altra autorità deve tener conto dell’ampiezza e
della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di autonomia. In questa
ottica tradizionalmente si insegna che la competenza nazionale è la regola e la
competenza comunitaria l’eccezione. 

L’articolo 5 TCE riconosce espressamente l’attribuzione alla Comunità di
competenze sia esclusive che concorrenti. Nel nuovo assetto, questa distin-
zione assume specifica rilevanza proprio in riferimento all’applicazione del
principio di sussidiarietà e, segnatamente, all’apprezzamento dei suoi due
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presupposti: la necessità e la proporzionalità dell’azione comunitaria.

Nel caso di competenze esclusive, la necessità dell’azione comunitaria è per
così dire predeterminata, conseguendo che la Comunità non è tenuta a dimo-
strare che l’adozione di un determinato atto si configuri come indispensabile
per la realizzazione degli obiettivi perseguiti. Inoltre, è sempre in questa sfera
che le istituzioni comunitarie dispongono della pienezza dei loro mezzi di inter-
vento, per cui possono far ricorso allo strumento normativo che ritengano più
incisivo, in particolare attraverso l’armonizzazione delle legislazioni nazionali. 

Al contrario, trattandosi di competenze concorrenti, la Comunità deve valuta-
re, caso per caso, la necessità della sua azione. A tal fine occorre tener conto della
dimensione e degli effetti dell’intervento da intraprendere. È solo quando l’azio-
ne comunitaria si qualifichi come la più efficace che la Comunità può operare in
luogo degli Stati membri. Questo assetto, che impone cautela nell’adozione di
atti a livello comunitario, si applica in rilevanti settori: dalla protezione
dell’ambiente a quella del consumatore, soprattutto per aspetti che non incido-
no direttamente sulla realizzazione del mercato interno o, ancora, nel settore del-
la salute, della cultura e dell’educazione. In queste ipotesi la necessità di
intervento comunitario dovrà essere attentamente considerata e verificata. Al
riguardo è stato autorevolmente osservato che, in alcuni dei campi appena citati,
specie quelli di recente comunitarizzazione, l’intervento delle istituzioni europee
resterà, almeno in una prima fase, più che sussidiario, sostanzialmente residuale
rispetto agli interventi condotti su scala nazionale o regionale (Tesauro).

Il secondo presupposto del ricorso al principio di sussidiarietà è la proporzio-
nalità. Esso si traduce nell’obbligo di graduare i mezzi prescelti rispetto alle
caratteristiche dell’obiettivo di volta in volta perseguito. In conseguenza, l’istitu-
zione comunitaria sarà tenuta a vagliare, all’interno di un ventaglio di possibili-
tà, il tipo di atto da porre in essere scegliendolo tra un atto vincolante o meno
in ragione della complessità della disciplina. 

 Negli anni, una lenta ma costante estensione del ruolo del Parlamento euro-
peo, si è imposta nel processo decisionale comunitario. La partecipazione effet-
tiva del Parlamento al processo legislativo della Comunità è “elemento essenziale
dell’equilibrio istituzionale ed espressione di un fondamentale principio della
democrazia, secondo cui i popoli partecipano all’esercizio del potere per il tramite di
un’assemblea rappresentativa” (così, tra le tante, Corte di giustizia CE, sent. 29
ottobre 1980, Roquette I, causa 138/79, punto 33). Ancora agli inizi del duemila,
però, uno dei maggiori studiosi del diritto comunitario, avvertiva che, malgrado
le riforme intervenute, l’articolazione delle competenze attribuite dal Trattato
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alle singole istituzioni comunitarie desse “con sufficiente chiarezza” l’impressio-
ne “che la funzione normativa è esercitata nella sostanza dal Consiglio, al di là di
dettagli pur rilevanti sulla partecipazione di altre istituzioni” (Tesauro). 

Storicamente, il primo strumento di partecipazione del Parlamento europeo
all’iter legislativo è stato la consultazione: secondo questa procedura, l’adozio-
ne di un atto da parte del Consiglio deve essere preceduta dalla consultazione
del Parlamento, che sebbene non vincolante, è elemento obbligatorio ai fini
della validità dell’atto adottato. La procedura di consultazione è rispettata solo
nel caso in cui il testo definitivo di un atto, quale approvato dal Consiglio sia
“sostanzialmente identico” a quello contenuto nella proposta su cui il Parlamen-
to aveva espresso il proprio parere. La consultazione del Parlamento è prescrit-
ta, ad esempio, in tema di esercizio del diritto di voto dei cittadini dell’Unione
(artt. 19 e 22 TCE), di concorrenza (artt. 83 e 89 TCE), di armonizzazione fiscale
(art. 93 TCE), di applicazione dello Statuto del Sistema Europeo di Banche Cen-
trali (art. 107, n. 6 TCE), di iniziative sull’occupazione (artt. 128 e 130 TCE), di
negoziati e accordi internazionali su servizi e proprietà intellettuale (art. 133 n.
5 TCE).

La seconda procedura, quella di concertazione, è stata introdotta con una
Dichiarazione Comune del 4 marzo 1975 nella quale Parlamento, Consiglio e
Commissione hanno prefigurato un modus operandi tra Parlamento e Consiglio,
con la partecipazione “attiva” della Commissione, relativamente agli atti di por-
tata generale, che avessero implicazioni finanziarie notevoli e la cui adozione
non fosse imposta da atti preesistenti. Si ricorre a questa procedura nell’appro-
vazione del bilancio. Sussistendo le tre condizioni previste, ciascuna delle tre
istituzioni può chiedere l’apertura della procedura. La concertazione, che si apre
con una “posizione comune” espressa dal Consiglio, si realizza con una commis-
sione di concertazione formata da rappresentanti del Consiglio e del Parlamento,
con la partecipazione della Commissione. La procedura, il cui termine è (indica-
tivamente) fissato in tre mesi, ha lo scopo di ricercare un accordo tra Parlamento
e Consiglio. Quando le posizioni sono sufficientemente vicine, il Parlamento
può formulare un nuovo parere; successivamente, il Consiglio delibera in modo
definitivo. 

La terza procedura, nota come procedura di cooperazione, è stata introdotta
nel Trattato dall’Atto Unico (1986). Quando è chiamato ad adottare un atto su
proposta della Commissione e previo parere del Parlamento, il Consiglio espri-
me una “posizione comune” a maggioranza qualificata; quindi la comunica al
Parlamento, che deve anche essere informato esaurientemente dei motivi che
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hanno indotto il Consiglio ad adottare quella posizione, cosi come della posizio-
ne della Commissione. II Parlamento ha tre mesi di tempo (prorogabile di un
altro mese con il consenso del Consiglio) per approvarla: in caso di approvazio-
ne, o di mancata pronuncia da parte del Parlamento, il Consiglio adotta defini-
tivamente l’atto conforme alla posizione comune. Nel caso in cui, invece, il
Parlamento respinga del tutto, a maggioranza assoluta dei suoi membri, la posi-
zione comune del Consiglio, il Consiglio può deliberare in seconda lettura, ma
solo all’unanimità. 

La procedura di codecisione, introdotta dal Trattato di Maastricht, all’art. 251
CE, segna un notevole aumento del tasso di influenza del Parlamento nel proces-
so di formazione delle norme comunitarie e quindi del livello di democraticità del
sistema complessivamente considerato. Nei casi di ricorso a questa procedura, il
Parlamento dispone di un vero e proprio diritto di veto. Le materie in cui la proce-
dura di codecisione è applicabile sono di non poco rilievo: il ravvicinamento delle
legislazioni in ordine al mercato interno (art. 95 TCE), le azioni in materia di sanità
pubblica, eccetto l’armonizzazione (art. 152 TCE), la protezione dei consumatori
(art. 153 TCE), i programmi di azione in materia di ambiente (art. 175 TCE), la poli-
tica commerciale comune (art. 131 TCE), i programmi di ricerca e sviluppo tecno-
logico (art. 166 TCE), la libera circolazione dei lavoratori dipendenti (art. 40 TCE), il
diritto di stabilimento (art. 44, n. 1 TCE). La procedura in oggetto sarà, allorquando
il Trattato di Lisbona entrerà in vigore, la procedura ordinaria per l’adozione delle
leggi europee.

Infine, sono previste ipotesi nella quali il Parlamento europeo è chiamato a
dare il proprio parere conforme. II parere del Parlamento, in tali casi, oltre che
obbligatorio è anche vincolante. La procedura di parere conforme, introdotta
per la prima volta dall’Atto Unico, è stata poi estesa dal Trattato di Maastricht ai
settori della definizione dei compiti e degli obiettivi dei fondi strutturali e quello
della procedura uniforme di elezione del Parlamento. Del pari, è soggetta al
parere conforme la conclusione di accordi di associazione o comunque di accor-
di che determinano procedure di cooperazione ovvero con ripercussioni finan-
ziarie considerevoli o che implicano la modifica di atti adottati con la procedura
di codecisione; o, ancora, l’ammissione di nuovi Stati.

Con l’espressione “diritto comunitario derivato” si intende far riferimento a
quell’insieme di atti giuridici adottati dalle istituzioni comunitarie, nei limiti del-
le competenze e con gli effetti che il Trattato sancisce. Si tratta di atti che vengo-
no posti in essere attraverso i procedimenti deliberativi sopra brevemente
richiamati e che sono destinati ad incidere in modo rilevante sugli ordinamenti
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giuridici interni e sulle posizioni giuridiche dei soggetti giuridici (persone fisiche
e persone giuridiche), talvolta senza che occorra un intervento formale del legi-
slatore e/o dell’amministrazione nazionale, altre volte imponendo all’uno e/o
all’altra un’attività normativa allo scopo di riversare sui soggetti giuridici gli
impegni sottoscritti a livello comunitario o di precisare o integrare obbligazioni
solo delineate dall’atto comunitario ma lasciate alla discrezionalità degli Stati
membri quanto alla determinazione di taluni aspetti di dettaglio o delle moda-
lità di applicazione.

In base al principio di gerarchia delle fonti, gli atti di diritto comunitario deri-
vato non possono porsi in contrasto con una norma del Trattato. L’art. 249 TCE
sancisce l’elenco degli atti a mezzo dei quali le istituzioni comunitarie esercitano
le competenze loro attribuite: regolamenti, decisioni e direttive, raccomandazioni
e pareri. Sono atti vincolanti i regolamenti, le decisioni e le direttive.

Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e
deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. II rego-
lamento entra in vigore alla data che esso stesso prevede o dopo venti giorni
dalla pubblicazione.

II regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi: i destinatari del regola-
mento sono tenuti a dare applicazione completa ed integrale alle norme rego-
lamentari, restando precluso ad uno Stato limitarne l’applicazione. Esso riveste
nel sistema giuridico comunitario il ruolo che, a livello nazionale, è assolto dalla
legge: ha portata generale nel senso che si rivolge a soggetti non determinati e
limitati, ma considerati astrattamente, ed investe situazioni oggettive. Il regola-
mento è applicabile a categorie di destinatari determinate astrattamente e nel
loro insieme. Non sempre tuttavia il regolamento disegna una disciplina onni-
comprensiva, ragione per la quale spetta o all’istituzione delegata (ad esempio,
la Commissione) o allo Stato membro integrarne il contenuto nella misura del
necessario. Questo è, ad esempio, il caso dei Regolamenti sull’igiene alimentare
(Regg. CE n. 852/2004, CE n. 853/2004, CE n. 854/2004, CE n. 882/2004) che
demandano espressamente all’ordinamento nazionale la disciplina delle dero-
ghe a favore delle “piccole attività” (escluse dall’applicazione dei detti regola-
menti), delle modalità concrete di registrazione e riconoscimento degli
stabilimenti, della quantificazione delle tariffe da corrispondere per l’attività di
controllo ufficiale degli alimenti (sul punto si veda il D.Lgs. n. 194/2008), della
individuazione dei requisiti di accesso dei laboratori di analisi, della stesura e
dell’attuazione di un piano nazionale di controllo, delle modalità di formazione
del personale del settore pubblico e privato.

004 Capitolo 1.fm  Page 34  Friday, January 8, 2010  3:25 PM




