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1.- Qualche considerazione preliminare e introduttiva 
 
Prima di entrare in medias res occorre preliminarmente precisare cosa debba 
intendersi con l’espressione «produzioni tecnologiche». 
Sembra corretto riferire il concetto di produzione tecnologica a quei prodotti alimentari 
che vengono ottenuti con il più alto livello di elaborazione tecnologica, quali i novel 
foods e quelli frutto dell’applicazione di biotecnologie. I prodotti, insomma, in cui è più 
elevato e significativo l’intervento dell’uomo e maggiore l’ausilio della tecnologia nella 
elaborazione e nella preparazione dell’alimento; in cui non solo l’elemento «naturale», 
ma anche quello industriale, inteso in senso tradizionale, passa in secondo piano.  
Sul punto, può essere utile ricordare che nella recente proposta di nuovo regolamento 
comunitario in materia di novel foods 1 viene qualificato come «nuovo» prodotto 
alimentare non solo quello non utilizzato in misura significativa per il consumo umano 
nella Comunità prima del 15 maggio 1997 (secondo quanto stabilito dall’art. 1, par. 2, 
reg. CE n. 258/972), ma anche l’alimento che, seppur caratterizzato da un consumo 
significativo prima del 15 maggio 1997, sia ottenuto con tecniche non tradizionali non 
utilizzate prima della data sopra indicata, ovvero sottoposto ad un processo di 

                                                 
•) Relazione presentata al Convegno di inaugurazione dell’Osservatorio sulle regole dell’agricoltura e 
dell’alimentazione, Per la tutela dell’identità e della sicurezza, Pisa, 22-23 gennaio 2010. 

(1) Del 14 gennaio 2008, COM (2007) 872 def. 

(2) Più precisamente, dal reg. CE n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 
1997, sui nuovi prodotti alimentari. Per una sintetica, ma esaustiva panoramica sul tema, v. S. Rizzioli, 
Novel foods, in Diritto alimentare. Mercato – Sicurezza, Banca Dati on line, diretta da F. Albisinni, 
Wolters Kluwer It., 2009, in www.leggiditaliaprofessionale.it. Cfr., sul punto, quanto deciso dalla Corte di 
Giustizia CE con sentenza 9 giugno 2005, nelle cause  riunite C-211/03, C-299/03 e da C-316/03 a 
C-318/03: «l’art.1, n.2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, 
n.258, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, dev’essere interpretato nel senso che il 
consumo umano di un prodotto o di un ingrediente alimentare non è stato significativo nella Comunità 
se, alla luce di tutte le circostanze della specie, risulti dimostrato che tale prodotto o ingrediente 
alimentare non sia stato utilizzato in misura significativa per il consumo da parte di esseri umani in 
alcuno degli Stati membri anteriormente alla data di riferimento. Il 15 maggio 1997 costituisce la data di 
riferimento ai fini della valutazione dell’importanza del consumo umano del detto prodotto o ingrediente 
alimentare». 
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produzione nuovo e non utilizzato prima del 15 maggio 1997, quando «tale processo 
comporti cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura tali da incidere 
sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili» (così 
l’art. 3 della proposta)3. 
Orbene, con riferimento ai nuovi alimenti e ai prodotti ottenuti attraverso l’utilizzo di 
biotecnologie4 emerge con tutta evidenza l’atteggiamento di cautela del legislatore 
comunitario: per poter essere commercializzati essi necessitano, alla pari di altri 
alimenti frutto della ricerca e della tecnologia, quali enzimi, additivi ed aromi, di 
un’autorizzazione preventiva. In linea generale, invero, la tutela del consumatore di 
alimenti è assicurata dalle norme di responsabilizzazione individuale poste dal reg. CE 
n. 178/20025 e dalla disciplina sulla responsabilità da prodotto difettoso, la cui 
applicabilità è fatta espressamente salva dall’art. 21 del citato reg. n. 178/20026. 
Com'è noto, infatti, l’art. 14, reg. n. 178/20027 vieta l’immissione sul mercato di un 
alimento unsafe, senza, tuttavia, richiedere la necessità di uno specifico, previo 
provvedimento autorizzatorio8; il quale risulta, di contro, necessario per i ricordati 
prodotti ad alto contenuto tecnologico. 

                                                 
(3) Il 6° considerando della proposta in esame fa espresso riferimento, quanto ai nuovi processi 
produttivi, alle nanotecnologie e alle nanoscienze. 

(4) Per riferimenti, quanto alla tematica degli alimenti OGM, v. L. Costato, Compendio di diritto 
alimentare, IV ed., Padova, 2007, 363 ss., e E. Sirsi, Alimenti OGM, in Diritto alimentare. Mercato – 
Sicurezza, cit., 2009. 

(5) Reg. 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. 

(6) Il quale lascia impregiudicata l’applicazione della disciplina sul danno da prodotto difettoso di cui alla 
dir. 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985; il richiamo alla direttiva deve, peraltro, essere inteso 
non come richiamo esclusivo alla disciplina da essa dettata, ma come un corpo di norme aggiuntivo 
applicabile agli operatori del settore alimentare, rispetto alle disposizioni dello stesso reg. n. 178/2002 
sugli obblighi gravanti sugli operatori alimentari, configurandosi, così, nell’insieme, un quadro 
disciplinare combinato concernente la responsabilità civile del produttore di alimenti difettosi. Sull’art. 
21, reg. CE n. 178/2002, v. F. Albisinni, Commento all’art. 21, in La sicurezza alimentare nell’Unione 
Europea, Commentario al reg. CE n. 178/2002 a cura dell’IDAIC, in Le nuove leggi civ. comm., 2003, 
284 ss., e ivi dottrina citata; sulla responsabilità da prodotto difettoso, v. A. Germanò, La responsabilità 
civile dell’impresa alimentare per danni da prodotto difettoso, in Diritto alimentare. Mercato – Sicurezza, 
cit., 2010; M. Mazzo, La responsabilità del produttore agricolo, Milano, 2007. 

(7) Su cui v. F. Bruno, Commento all’art. 14, in La sicurezza alimentare nell’Unione Europea, 
Commentario al reg. CE n. 178/2002, cit., 238 ss. 

(8) Il quale può avere, al più, rilevanza indiretta nel richiamo alla disciplina armonizzata per quegli 
alimenti per i quali la disciplina comunitaria ne subordini l’immissione in commercio ad una previo 
provvedimento autorizzativo. 
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Al tempo stesso, il legislatore comunitario ha talora cura di precisare che il rilascio 
dell’autorizzazione non esclude per ciò solo l’eventuale applicazione della ordinaria 
disciplina in materia di responsabilità civile o penale per il produttore dell’alimento 
autorizzato e, dunque, la possibilità di essere chiamato a rispondere di eventuali danni 
in sede civile e/o penale9. 
Sul punto, si veda l’art. 7, par. 7, reg. CE n. 1829/200310, secondo cui «la 
concessione dell’autorizzazione non riduce la responsabilità generale in campo civile 
e penale di un operatore del settore alimentare in relazione all’alimento in 
questione»11; similmente dispone l’art. 17, par. 6, reg. CE n. 1924/200612, in tema di 
indicazioni sulla salute, secondo cui «la concessione dell’autorizzazione non riduce la 
responsabilità generale in campo civile e penale dell’operatore del settore alimentare 
in relazione all’alimento in questione». 

                                                

Come può osservarsi, la normativa comunitaria appresta elevati livelli di tutela in 
favore del consumatore, e di intensità maggiore, ad esempio, di quella fino ad ora 
presente negli Stati Uniti, in cui, notoriamente, l’approccio del legislatore (e della 
giurisprudenza) sembra essere improntato pressoché esclusivamente ad interventi ex 
post, mancando generalmente un vaglio preventivo alla messa in commercio 
dell'alimento, attribuendosi prevalenza al profilo risarcitorio, accompagnato dalla 
possibilità di liquidare danni non solo a titolo ripristinatorio ma anche, per così dire, 
sanzionatorio. Mette conto, tuttavia, prendere atto del possibile nuovo corso 
dell'ordinamento statunitense, come segnalato da autorevole dottrina13, in cui sembra 
svilupparsi oltre oceano una sorta di «europeizzazione», quanto all'approccio giuridico 
relativo ai nuovi alimenti14. 
 

 
(9) Così come la compliance alle specifiche disposizioni comunitarie non comporta per ciò solo una 
presunzione assoluta di sicurezza del prodotto, come chiarito dal par. 7 dell’art. 14, reg. CE n. 
178/2002, il quale prevede che, nonostante tale conformità, le autorità competenti possono comunque 
adottare gli appropriati provvedimenti quando vi sia motivo di sospettare che l’alimento sia comunque a 
rischio. 

(10) Reg. CE n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, relativo agli 
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. 

(11) In arg., cfr. M. Mazzo, La responsabilità del produttore agricolo, cit., 202 ss. 

(12) Reg. CE n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, relativo alle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. 

(13) V. l’ampia e documentata relazione presentata da M. Goldoni, nel Convegno di Pisa del 22-23 
gennaio 2010, Per la tutela dell’identità e della sicurezza, cit., in corso di pubbl. 

(14) Il riferimento è alle vicende giudiziarie che hanno interessato la foraggera alfalfa, geneticamente 
modificata, su cui v. E. Sirsi, Il problema delle coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e 
biologiche negli USA: il caso alfalfa, in Riv. dir. agr., 2008, II, 86, in commento alla decisione dell'U.S. 
District Court for the Northern District of California del 13 febbraio 2007. 
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2.- La sicurezza alimentare come «macroconcetto» 
 
Dopo aver brevemente accennato al quadro disciplinare presente per i cibi a più alto 
livello tecnologico, è ora opportuno soffermarsi sull'altro termine presente 
nell'intitolazione del tema assegnato: la sicurezza alimentare15. 
E' giunto il momento di chiedersi se anche per tale concetto, come già per molti altri in 
passato è stato fatto, non sia opportuno – alla luce degli approfondimenti e degli studi 
sinora compiuti, e dell'evoluzione normativa volta al raggiungimento di tale obiettivo in 
settori sempre più ampi – individuare al suo interno una pluralità di significati e di 
parametri di riferimento, così come è già stato osservato in relazione «alla» identità o 
«alle» identità cui fa cenno il sottotitolo del Convegno odierno, «per la tutela 
dell'identità e della sicurezza». Come giustamente si è già rilevato, più che di identità 
al singolare è necessario parlare di identità al plurale; similmente può dirsi per la 
sicurezza alimentare, divenuto ormai, sulla scorta della sempre maggiore - in quantità 
e «qualità» dell’intervento - normativa del settore alimentare, un macroconcetto, 
bisognoso di essere scomposto e dettagliato a seconda del contesto di riferimento. 
Esiste, invero, un’idea portante di sicurezza alimentare, quale emergente dal 
regolamento Ce n. 178/2002, il quale reca – tra l’altro - i principi del diritto alimentare 
comunitario, da intendersi quale necessità che ogni prodotto destinato 
all'alimentazione umana e animale non risulti dannoso od inadatto per la salute del 
consumatore. L'alimento o il mangime deve essere sicuro: questo dispone in termini 
del tutto generali l'art. 14 del reg. CE n. 178/2002. Tale requisito o, meglio, tale 
prerequisito deve essere una caratteristica di ogni prodotto alimentare, sia esso frutto 
di tecniche produttive convenzionali, ovvero del più elevato livello di elaborazione 
tecnologica: occorre, in altri termini, impedire la messa in commercio di un prodotto 
unsafe. 
Non a caso risulta particolarmente ampia la individuazione di quelli che sono ritenuti 
prodotti alimentari non sicuri, effettuata dall'art. 14, reg. CE n. 178/2002: tali sono i 
prodotti a) dannosi per la salute; b) inadatti al consumo umano16. L'ampiezza della 
nozione di insicurezza emergente dalla ricordata disposizione è tale da comprendere 
ogni profilo di potenziale pericolosità: tanto i tradizionali aspetti di sicurezza dal punto 
di vista igienico-sanitario, quanto quelli relativi a profili ulteriori, su cui si dirà tra breve. 
A tale previsione di carattere generale si accompagnano numerosi standards pubblici 
volti a garantire l’innocuità dei prodotti alimentari: si tratta di un insieme di disposizioni 
di carattere cogente, volte a caratterizzare l'attività imprenditoriale di chi opera nel 

                                                 
(15) Su cui v. L. Costato-S. Rizzioli, Sicurezza alimentare, in Digesto, Disc. priv., sez. civ., 
Aggiornamento, in pubblicazione. 

(16) Sulla distinzione tra i due concetti, v. ancora F. Bruno, Commento all’art. 14, cit., 244 s. 
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settore alimentare, la cui presenza deve, per così dire, ritenersi necessitata, 
trattandosi di un paternalismo normativo sostanzialmente necessario, stante la 
particolare natura del prodotto considerato. L’acquisto e il consumo di alimenti è, 
infatti, una necessità per ogni essere umano, così che l’acquirente viene a trovarsi 
necessariamente in una situazione di particolare debolezza, non potendo decidere di 
non acquistare alimenti, così che il paternalismo sottostante la costellazione di 
disposizioni normative volte a garantire la non nocività degli alimenti rappresenta una 
ineliminabile necessità e non certo un indebita ingerenza della mano pubblica 
sull'attività imprenditoriale. 
 
 
3.- «Le sicurezze» alimentari: premessa 
 
Oltre al concetto, del tutto generale e onnicomprensivo, di sicurezza alimentare, è 
possibile – soprattutto a seguito dell’analisi delle discipline normative concernenti i 
prodotti a più alto livello di elaborazione tecnologica, quali i c.d. novel foods e quelli 
transgenici - individuare, all’interno della macro categoria generale della sicurezza del 
prodotto alimentare, delle specificazioni, volte a attribuire rilevanza a singoli aspetti 
destinati ad incidere sulla sicurezza dell’alimento. 
Si consideri, al riguardo, quanto ai novel foods, l’art. 3, par. 1, del reg. n. 258/97: tale 
disposizione precisa che «i prodotti o ingredienti alimentari oggetto del presente 
regolamento non devono: 
- presentare rischi per il consumatore; 
- indurre in errore il consumatore; 
- differire da altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono 
destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il 
consumatore sotto il profilo nutrizionale». 
A sua volta, l’art. 4, par. 1, del reg. CE n. 1829/2003 (relativo agli alimenti e mangimi 
geneticamente modificati17) dispone che «gli alimenti di cui all’art. 3, paragrafo 1 
[ossia quelli di cui si occupa il regolamento], non devono: 
a) avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l’ambiente; 
b) trarre in inganno i consumatori 
c) differire dagli alimenti che intendono sostituire in misura tale che il loro consumo 
normale sarebbe svantaggioso per i consumatori sul piano nutrizionale». 
Da tali proposizioni è possibile trarre elementi utili per poter sviluppare ulteriormente il 
macro concetto di sicurezza alimentare, individuando delle sue sottospecie o 

                                                 
(17) Per semplicità, nel prosieguo del lavoro si farà riferimento ai soli alimenti ogm, e non anche ai 
mangimi ogm, anch’essi contemplati e disciplinati dal reg. CE n. 1829/2003 per i quali valgono, mutatis 
mutandis, analoghe considerazioni rispetto a quelle che si svolgeranno per gli alimenti. 
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sottocategorie: e, dunque, un insieme di profili il cui perseguimento rappresenta 
l’obiettivo primario della previsione normativa. 
In particolare, dagli articoli sopra riportati sembra emergere come il problema della 
sicurezza igienico-sanitaria dell’alimento non sia da essi sostanzialmente preso in 
considerazione; ciò non deve sorprendere, dal momento che tale profilo di sicurezza 
è, come si è visto, contemplato già dalla normativa che reca i principi del diritto 
alimentare18 e deve, dunque, essere garantito per ogni tipologia di alimento o di 
mangime. In altri termini, la sicurezza igienico-sanitaria può considerarsi quale una 
sorta di prerequisito anche per alimenti, quali i novel foods e quelli transgenici, frutto di 
una particolare elaborazione tecnologica. 
Del resto, occorre intendersi sul significato da attribuire al concetto di sicurezza 
igienico-sanitaria dell’alimento o del mangime: con esso si vuole perseguire l’obiettivo 
di avere prodotti alimentari sicuri perché privi di elementi estranei all’alimento, come 
residui o contaminanti, o non adulterazioni o non alterazioni nel trasporto (ad es., il 
mantenimento della catena del freddo). Il prodotto alimentare, in ogni caso, non 
presenta problemi in sé, poiché in tal caso l’elemento perturbatore, e causa della sua 
potenziale pericolosità, deriva da fattori esogeni. E’ evidente che il nuovo alimento, o 
l’alimento transgenico non può certo dirsi immune a tale potenziale fonte di pericolo; al 
tempo stesso, in quanto alimento è necessariamente destinatario della disciplina in 
materia dettata dal legislatore comunitario. La specificità dei nuovi cibi e di quelli ogm 
implica, piuttosto, che l’attenzione del legislatore sia rivolta ad ulteriori profili di 
rischio19: quelli, in particolare, indicati negli articoli precedentemente riportati. 
I quali possono, schematicamente riassumersi, a scopo sostanzialmente 
classificatorio, in tre sottocategorie di sicurezza alimentare: quella tossicologica, 
quella informativa, e quella nutrizionale. 
Su questi distinti profili ci si soffermerà nei paragrafi che seguono, non senza rilevare 
come, sempre e solo a scopo classificatorio, è forse possibile distinguere tra elementi 
di rischio di carattere preminentemente oggettivo (per la generalità dei consumatori) o 
soggettivo (solo per taluni consumatori o per talune categorie di consumatori). 
E così, per fare degli esempi, le cattive condizioni di conservazione, come anche, in 
genere i rischi collegati ad aspetti igienico-sanitari devono ritenersi sostanzialmente 
oggettivi, mentre gli aspetti concernenti la composizione dei prodotti alimentari 
possono avere una valenza tanto oggettiva (alimento tossico in sé) quanto soggettiva 
(quando la tossicità dipende, ad esempio, esclusivamente dalle quantità assunte). 
 
 

                                                 
(18) Oltre che, ovviamente, da quella costituente il c.d. pacchetto-igiene, specificamente dettata a 
questo fine su cui v., per tutti, L. Costato, Compendio di diritto alimentare, cit., 413 ss.. 

(19) In questi termini, cfr. anche L. Costato-S. Rizzioli, Sicurezza alimentare, cit., par. 3. 
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4.- La sicurezza «tossicologica» 
 
Con tale espressione, si vuole fare riferimento alla non pericolosità intrinseca 
dell’alimento, in relazione non a elementi esterni ad esso, relativi alle modalità 
produttive o sopravvenuti al momento della sua produzione, bensì alla sua 
composizione. 
Tale profilo, a ben vedere, risulta essere stato tenuto presente dal legislatore 
comunitario al momento della delineazione della disciplina in tema di prodotti 
tecnologici: si veda, quanto ai nuovi alimenti, l’art. 3, par. 4, reg. 258/97, dove viene 
individuato il concetto di «equivalenza sostanziale» tra un nuovo alimento ed un 
alimento già esistente; la sussistenza della sostanziale equivalenza assume un rilievo 
non indifferente, dal momento che il nuovo alimento, se ritenuto sostanzialmente 
equivalente ad uno esistente, può essere messo in commercio senza la necessità di 
ottenere una autorizzazione preventiva secondo la procedura delineata dagli articoli 4, 
6, 7 e 8 dello stesso regolamento. In linea di principio, infatti, la normativa sui nuovi 
cibi impone, per tutti i prodotti o ingredienti alimentari «non ancora utilizzati in misura 
significativa per il consumo umano» (così l’art. 1, par. 2, del regolamento in esame), 
l’ottenimento di una decisione di autorizzazione da parte della Commissione che, 
accertata la ricorrenza dei criteri di cui al paragrafo 1 dell’art. 3 (ovvero l’assenza di 
rischi e la non induzione in errore per il consumatore, nonché l’assenza di svantaggi 
sotto il profilo nutrizionale), stabilisca le condizioni di utilizzazione, la designazione e i 
requisiti specifici in materia di etichettatura del prodotto o dell’ingrediente20. Orbene, 
per i prodotti o gli ingredienti alimentari nuovi – ad eccezione di quelli aventi una 
struttura molecolare nuova o volutamente modificata, e di quelli sottoposti ad un 
processo produttivo nuovo che comporti nella composizione o nella struttura dei 
prodotti o degli ingredienti cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro 
metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili - ma sostanzialmente equivalenti 
a quelli già esistenti la normativa esclude la necessità, per il richiedente, di munirsi 
dell’autorizzazione come sopra descritta, essendo sufficiente adempiere ad un onere 
di mera notifica alla Commissione dell’immissione sul mercato21. 
Chiarito sommariamente il diverso quadro disciplinare per i prodotti o ingredienti 
sostanzialmente equivalenti ad altri già esistenti, merita di essere osservato quando, 
ad avviso del legislatore comunitario, sia possibile ritenere un prodotto o un 
ingrediente sostanzialmente equivalente ad altro già esistente: i prodotti o gli 
ingredienti alimentari seppur nuovi sono, infatti, considerati equivalenti a prodotti o ad 
ingredienti alimentari, per così dire, convenzionali, quando – sulla base dei dati 
scientifici disponibili e universalmente riconosciuti, ovvero sulla base di un parere 

                                                 
(20) Così l’art. 3, par. 2, e l’art. 7, par. 2, reg. CE n. 258/97. 

(21) Di cui all’art. 6 del regolamento. 
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emesso da una delle autorità istituite dagli Stati membri per la valutazione degli 
alimenti sui propri territori - non vi siano divergenze significative per quanto riguarda la 
loro «composizione, il valore nutritivo, il metabolismo, l’uso cui sono destinati e il 
tenore di sostanze indesiderabili»22. 
L’equivalenza, dunque, viene individuata in relazione alla composizione dell’alimento: 
se quest’ultima può considerarsi simile o analoga a quella di un alimento già esistente, 
vi è una sorta di presunzione di sicurezza del prodotto o dell’ingrediente alimentare23. 
Le maggiori attenzioni sono, invece, riservate ad alimenti che sono non solo «nuovi» 
ma che presentano, altresì, una composizione parimenti innovativa rispetto al 
panorama degli alimenti esistenti. In quest’ultimo caso sussiste il timore che la novità 
dell’alimento possa comportare problemi quanto alla sua possibile insicurezza; tanto 
che, appunto, si subordina la sua immissione in commercio ad una specifica 
valutazione di tutti i profili considerati nel paragrafo 1 dell’art. 3. 
Si pone, dunque, per i nuovi cibi, almeno in astratto il problema della loro sicurezza 
tossicologica; problema, invece, superato per quanto riguarda gli alimenti esistenti, 
relativamente ai quali la sicurezza della loro composizione emerge dal dato storico 
dell’avvenuto loro consumo senza conseguenze nocive per i consumatori. 
Simili considerazioni possono, poi, svolgersi con riguardo agli alimenti contemplati dal 
reg. CE n. 1829/03 e, dunque, per quelli ottenuti a partire da ogm o contenenti essi 
stessi o costituiti da ogm: per tali beni l’innovazione nella composizione rispetto agli 
alimenti convenzionali può dirsi in re ipsa rappresentando, anzi, l’essenza di tali 
prodotti. Non a caso, dunque, anche per essi il legislatore comunitario prevede 
sempre l’assoggettamento all’obbligo della preventiva autorizzazione prima della 

                                                 
(22) Così l’art. 3, par. 4, reg. CE n. 258/97. In dottrina si è già evidenziato come la definizione di 
sostanziale equivalenza lasci numerosi margini di incertezza, essendo, sostanzialmente, una nozione 
con scarso valore scientifico : v. M.P. Belloni, Nel limbo degli OGM: tra divergenze interpretative e 
disciplinari, alla ricerca di un accordo tra Stati Uniti e Unione europea. E’ questione di etichetta, ma 
anche di etica, in Riv. it. dir. pubb. com., 2006, 1, 129 ss. 

(23) V. peraltro la nota sentenza della Corte di Giustizia CE del 9 settembre 2003, in causa C-236/01, 
Monsanto Italia, con cui la Corte ha stabilito che «l'art. 3, n. 4, primo comma, del regolamento (CE) del 
Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, n. 258, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti 
alimentari, deve essere interpretato nel senso che la mera presenza, all'interno di nuovi prodotti 
alimentari, di residui di proteine transgeniche a determinati livelli non osta a che tali prodotti alimentari 
siano considerati come sostanzialmente equivalenti a prodotti alimentari esistenti e, pertanto, non osta 
al ricorso alla procedura semplificata per l'immissione sul mercato di detti nuovi prodotti alimentari. Ciò 
tuttavia non vale qualora le conoscenze scientifiche disponibili all'epoca della valutazione iniziale 
permettano di individuare l'esistenza di un rischio di effetti potenzialmente pericolosi per la salute 
umana». Il reg. CE n. 1829/2003 ha poi sottratto al campo di applicazione del reg. n. 258/97 i prodotti 
transgenici, per assoggettarsi interamente alla sua disciplina. 
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messa in commercio, ai sensi degli artt. 4 ss. del regolamento, non essendo 
ipotizzabile una loro sostanziale equivalenza ad un alimento convenzionale24. 
 
 
5.- La sicurezza «informativa» 
 
Con tale termine si intende fare riferimento alla necessità di un’adeguata informazione 
al consumatore quanto alle caratteristiche dell’alimento e alle sue modalità o quantità 
di consumo. 
La comunicazione al consumatore al riguardo viene fornita attraverso l’etichettatura 
dell’alimento e, sul punto, è nota la disciplina generale proprio in materia di 
etichettatura degli alimenti25. 
Tuttavia, per i prodotti tecnologici è possibile rintracciare una disciplina specifica  ed 
aggiuntiva rispetto a quella di carattere generale, contenente prescrizioni integrative 
rispetto a quelle derivanti dalla normativa «generalista». 
Anche in questo caso la spiegazione di siffatta maggiore attenzione al problema si 
giustifica in considerazione della novità dell’alimento, e della conseguente necessità di 
avvertire in modo chiaro ed inequivoco il consumatore, per impedire che questi possa 
incorrere in qualsivoglia errore o un possibile inganno ai suoi danni: ed evitare, così, 
che un alimento in sé tossicologicamente sicuro – ancorché tecnologicamente 
innovativo - possa arrecare danni a chi non poteva consumarlo in assoluto o in 
determinate quantità (es. contenente allergeni). 
Ed infatti, con il provvedimento autorizzatorio alla messa in commercio di nuovi cibi, 
ovvero di alimenti contenenti o costituti da ogm, possono essere imposti adempimenti 
o prescrizioni supplementari in materia di etichettatura e di informazione al 
consumatore: si vedano, al riguardo, gli artt. 7 e 8, del reg. 258/97, in cui si prevede 
che la decisione di autorizzazione stabilisca, se necessario, requisiti specifici 

                                                 
(24) Sui rapporti tra ogm e nuovi cibi, v. L. Costato, Organismi geneticamente modificati e novel foods, 
in Riv. dir. agr., 1997, I, 137 ss. 

(25) Su cui v. L. Costato, Compendio di diritto alimentare, 263 ss.; A. Germanò-E. Rook Basile, Il diritto 
alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti, Torino, 2005; F. Albisinni, Le norme 
sull’etichettatura dei prodotti alimentari, in Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, diretto 
da L. Costato, III ed., Padova, Cedam, 2003, 631 ss.; A. Di Lauro, Comunicazione pubblicitaria ed 
informazione nel settore agro-alimentare, Milano, 2005; G. De Giovanni, Le regole di etichettatura dei 
prodotti alimentari, II ed., Bologna, 2006. In data 28 gennaio 2008 la Commissione ha, peraltro, 
presentato una proposta di regolamento – COM (2008) 40 def. – volto a sostituire, accorpandole, le 
discipline attualmente contenute nelle direttive 2000/13, relativa al ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, e n. 90/496, 
recante la disciplina dell’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari; il Parlamento europeo, 
tuttavia, nel giugno 2010 ha, nella sua prima lettura, largamente modificato il contenuto della proposta. 
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supplementari (rispetto a quelli già previsti dalla pertinente normativa in materia) in 
tema di etichettatura, come: 
i) l’indicazione di qualsiasi caratteristica o proprietà alimentare (ad es., la 

composizione, il valore nutritivo o gli  effetti nutritivi, l’uso al quale è destinato) che 
rendano il nuovo prodotto o ingrediente alimentare non più equivalente ad un 
prodotto o ingrediente alimentare esistente; 

ii) l’indicazione della presenza di sostanze non presenti in un alimento equivalente 
esistente e che possono avere ripercussioni sulla salute di taluni gruppi della 
popolazione o a preoccupazioni di carattere etico; 

iii) l’indicazione della natura del prodotto o dell’ingrediente alimentare, qualora non 
esistano prodotti o ingredienti esistenti equivalenti. 

Similmente dispone, per gli alimenti con ogm, l’art. 13, reg. CE n. 1829/2003, il quale 
stabilisce requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura prevedendo, 
aggiuntivamente, la necessità di specifiche menzioni sulla presenza di organismi 
geneticamente modificati; ulteriori disposizioni in tema di etichettatura sono, poi, 
fornite anche dal reg. CE n. 1830/200326. 
Peraltro, come sempre in tema di informazione al consumatore, i profili relativi 
all’etichettatura devono comunque fare i conti con il destinatario di essa27; una 
etichettatura particolarmente esaustiva e completa deve in ogni caso essere 
rapportata alle capacità di lettura da parte di un consumatore medio, così che la 
disciplina in proposito necessita di una correlata attività di educazione e di 
preparazione dei consumatori, allo scopo di far sì che sempre più consumatori 
possano entrare a far parte della categoria del «consumatore medio» e che, ancora di 
più, possa innalzarsi il livello di consapevolezza della media dei consumatori28.  

                                                 
(26) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, concernente la 
tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e 
mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 
2001/18/CE. 

(27) La Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 su «Garantire la qualità degli alimenti – 
armonizzazione o reciproco riconoscimento delle norme» (2010/C 87 E/09), in GUUE C 87 E del 1 
aprile 2010, contiene anche interessanti riflessioni in materia di informazioni sui prodotti alimentari: al 
punto 14 il Parlamento si dice preoccupato del fatto che la maggior parte dei consumatori dell’Unione 
non appare sufficientemente informata sulla catena alimentare, auspicando l’introduzione 
dell’indicazione obbligatoria del luogo di produzione delle materie prime attraverso un’apposita 
etichetta, e ciò anche per i prodotti trasformati. 

(28) Una consapevolezza sulla inidoneità delle sole indicazioni contenute nella confezione del prodotto 
o, in assenza, nella presentazione o nella pubblicità, se non accompagnate da elementi che 
consentano al consumatore di comprendere appieno il loro significato, emerge dall’art. 10, reg. n. 
1924/2006, il cui art. 10, in tema di indicazioni sulla salute, oltre alla loro previa autorizzazione, impone 
una serie aggiuntiva di informazioni, tra cui le avvertenze per i prodotti che potrebbero presentare rischi 
per la salute se consumati in quantità eccessive, o per i consumatori che dovrebbero evitare di 
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6.- La sicurezza «nutrizionale» 
 
Si è menzionato, da ultimo, anche un terzo profilo specifico di sicurezza alimentare: 
quello denominato in termini di sicurezza «nutrizionale». 
Gli aspetti che vengono in considerazione al riguardo non attengono alla 
composizione del prodotto, il quale è in sé sicuro; né alla informazione al 
consumatore, supponendo che si siano rispettati tutti i criteri dettati dalla normativa 
generale in materia di etichettatura nonché di quelli specifici, ed ulteriori, dettati dalla 
disciplina sui prodotti alimentari c.d. tecnologici: sulla scorta dell’osservanza di tali 
criteri, il consumatore (quello medio, almeno) è sufficientemente informato circa le 
caratteristiche di novità del prodotto.  
Ciò nonostante, rimane ancora un elemento di (potenziale) rischio: il prodotto 
alimentare può divenire pericoloso a seconda dell’uso che il consumatore fa (o non fa) 
nella propria dieta o delle quantità consumate. 
La disciplina comunitaria sta acquisendo sempre più consapevolezza di questo 
specifico elemento di rischio (presente, peraltro, non solo per gli alimenti tecnologici, 
ma anche per quelli convenzionali), come dimostra il recente reg. CE n. 1924/2006 del 
Parlamento e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui 
prodotti alimentari29. 
La compiutezza dell'intervento comunitario raggiunta con il regolamento da ultimo 
citato trova, peraltro, dei precedenti specifici – pur se privi della stessa esaustività - 
nella disciplina dettata per i nuovi alimenti. 
Si pensi, infatti, agli artt. 3, par. 1, del reg. n. 258/97, e 4 del reg. n. 1829/2003, in cui 
vengono individuati, in maniera del tutto similare, i tre presupposti di base perché i 
prodotti disciplinati dai citati regolamenti possano essere commercializzati: in primo 
luogo, l'assenza di rischi per il consumatore (reg. 258/2007) o di effetti nocivi sulla 
salute umana, degli animali o per l’ambiente (reg. 1829/2003); in secondo luogo, non 
indurre in errore il consumatore (reg. 258/97) o non trarre in inganno quest’ultimo (reg. 
1829/2003); in terzo luogo, non differire dai prodotti o ingredienti che si vanno a 
sostituire «al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il 

                                                                                                                                                          
consumare l’alimento, o le informazioni sulle modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto 
benefico indicato (così l’art. 10, par. 2, reg. 1924/2006). 

(29) Regolamento del 20 dicembre 2006, modificato dai regg. CE del Parlamento e del Consiglio n. 
107/2008 e n. 109/2008 del 15 gennaio 2008. In arg., v. F. Capelli, Il regolamento CE n. 1924/2006 in 
materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute che dovranno essere osservate a partire dal 1 luglio 
2007 dagli operatori del settore alimentare e dalle autorità di controllo, in Alimenta, 2007, 105 ss.; S. 
Masini, Prime note sulla disciplina europea delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, in Dir. giur. agr. 
alim. amb., 2007, 73 ss. 
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consumatore sotto il profilo nutrizionale» (reg. 258/97) o «in misura tale che il loro 
consumo normale sarebbe svantaggioso per i consumatori sul piano nutrizionale» 
(reg. 1829/2003). 
Per inciso, la formulazione letterale delle due disposizioni ora ricordate sembra legata 
anche ad un ordine decrescente di rischio da tutelare in relazione ai singoli criteri 
indicati: la formulazione degli elenchi di cui agli artt. 3, reg. 258/97 e 4, reg. 
1829/2003, segue, infatti, il medesimo ordine, dando peraltro per presupposto il 
requisito della sicurezza igienico-sanitaria dell’alimento o dell’ingrediente, 
individuando in primo luogo quella che si è chiamata sicurezza tossicologica, poi 
quella informativa e, infine, quella nutrizionale. 
Orbene, ritornando a quest’ultima, appare evidente che in entrambi i regolamenti 
ricordati viene preso in considerazione, quale terzo criterio il cui rispetto risulta 
imprescindibile per l'ottenimento dell'autorizzazione alla messa in commercio, la 
connotazione non svantaggiosa per il consumatore, dal punto di vista nutrizionale, del 
nuovo alimento o ingrediente alimentare. 
E', dunque, significativo che gli aspetti di carattere nutrizionale vengano posti su un 
piano diverso rispetto a quelli concernenti la composizione del prodotto e le necessità 
informative soddisfatte con l’etichettatura. Queste ultime, infatti, hanno ad oggetto la 
comunicazione al consumatore della denominazione del prodotto e della sua 
composizione senza, tuttavia, che tali informazioni si spingano a fornire gli elementi 
aggiuntivi e necessari per l’individuazione del profilo nutrizionale collegato al consumo 
di quel prodotto. Per valutare quest’ultimo, occorre un’adeguata informazione non solo 
sul valore nutritivo dell’alimento – cui è preposta l'etichettatura nutrizionale – ma 
anche sulle abitudini alimentari di ogni singolo consumatore, al fine di poter valutare 
l’adeguatezza o meno dell’alimento e delle modalità del suo consumo per quel 
determinato consumatore. 
Come detto, la tematica concernente i profili nutrizionali ha trovato, per il momento, il 
suo completamento nel regolamento CE n. 1924/2006 relativo, tra l'altro, anche ai i 
claims nutrizionali, che ha sviluppato i riferimenti agli aspetti nutrizionali già contenuti 
negli artt. 3 reg. 258/97, e 4 reg. 1829/2003. 
Com'è noto, il reg. 1924/2006 compie un salto di qualità rispetto alla precedente 
normativa in materia di etichettatura nutrizionale30: la quale, infatti, non viene 
sostituita, dal momento che l'oggetto della nuova normativa è rappresentato non dalla 
sola etichettatura nutrizionale concernente il singolo alimento ma, più in generale, 
dalle indicazioni nutrizionali. 

                                                 
(30) Si pensi alla direttiva del Consiglio 90/496/CEE del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura 
nutrizionale dei prodotti alimentari; la quale, peraltro, è - in linea di principio - facoltativa e non 
obbligatoria, essendo imposta solo quando siano fornite quelle che la direttiva chiama informazioni 
nutrizionali. Sulla direttiva, cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 23 ottobre 2003, in causa C-40/02, 
Scherndl. 
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Queste ultime rappresentano un qualcosa di diverso e, tendenzialmente, di contenuto 
più ampio della semplice etichettatura nutrizionale, poiché quest'ultima ha lo scopo di 
fornire al consumatore le pertinenti informazioni sul valore energetico e/o sul 
contenuto di determinati nutrienti di un alimento, mentre l'indicazione nutrizionale è, 
più genericamente, una qualsiasi informazione al consumatore che prescinde dalla 
etichettatura e con la quale si suggerisce, si afferma o si sottintende che, in relazione 
al valore calorico o alle sue sostanze nutritive, un alimento abbia particolari proprietà 
nutrizionali benefiche31. Il reg. n. 1924/2006, peraltro, non si limita a dettare 
prescrizioni specifiche in tema di indicazioni nutrizionali per gli alimenti, sino a quel 
momento prive di una disciplina dettagliata, essendo trattate in maniera non specifica 
dalla direttiva 90/496/CEE32, ma prevede che queste – oltre a dover risultare conformi 
alle disposizioni del regolamento33 ed elencate nell'allegato al regolamento34 - 
possano essere utilizzate, in linea di principio, solo in presenza di e attenendosi ai 
profili nutrizionali specifici da indicarsi a cura della Commissione per gli alimenti e/o 
per loro categorie, basati sulle «conoscenze scientifiche in materia di dieta, nutrizione 
e rapporto di queste ultime con la salute» (così l’art. 4, par. 1, 3° co., reg. n. 
1924/200635). I profili nutrizionali devono essere definiti tenendo conto, tra l'altro, non 
solo delle quantità di determinate sostanze nutritive contenute nell'alimento ma, 
altresì, «del ruolo, dell'importanza e del contributo dell'alimento, o delle categorie di 
alimenti, nella dieta della popolazione in genere o, se del caso, di certi gruppi a 
rischio, compresi i bambini» (art. 4, par. 1, 2° co., lett. b), nonché «della composizione 
nutrizionale globale dell'alimento e della presenza di sostanze nutritive il cui effetto 
sulla salute sia stato scientificamente riconosciuto» (art. 4, par. 1, 2° co., lett. c)36. 

                                                 
(31) Così la descrizione del concetto di indicazione nutrizionale fatta nel punto 4) del par. 2 dell'art. 2 del 
reg. 1924/06, rubricato appunto “definizioni”. 

(32) In cui vi era sì il riferimento alle “informazioni nutrizionali”, distinte dall'etichettatura nutrizionale, ma 
non si prevedevano vincoli o prescrizioni quanto al loro contenuto, così che le stesse erano lasciate alla 
discrezionalità dell'operatore alimentare e alle eventuali discipline nazionali. 

(33) Cfr. l'art. 3, par. 1, 1° co., reg. n. 1924/2006, il quale stabilisce tale obbligo di conformità anche per 
le indicazioni sulla salute. 

(34) Cfr. l'art. 8, par. 1, reg. n. 1924/2006; similmente dispone l'art. 10 per le indicazioni sulla salute, 
stabilendo che queste ultime devono essere autorizzate e incluse nell'apposito elenco delle indicazioni 
autorizzate di cui agli artt. 13 s. del regolamento. 

(35) In deroga alla necessità di raccordarsi ad un profilo nutrizionale, sono consentite, giusta quanto 
previsto dal par. 2 dell'art. 4, reg. n. 1924/2006, le indicazioni nutrizionali relative alla riduzione di 
grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri, sale e sodio. 
36) Il considerando (11) specifica che «l'applicazione dei profili nutrizionali come criterio è intesa ad 
evitare situazioni in cui le indicazioni nutrizionali o sulla salute occultano il valore nutrizionale 
complessivo di un dato prodotto alimentare e possono quindi fuorviare il consumatore che cerca di 
compiere scelte sane nel quadro di una dieta equilibrata». Il considerando successivo rileva, 
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Allo stato, peraltro, nonostante il fatto che la data (19 gennaio 2009) stabilita dal 
regolamento per la determinazione dei profili nutrizionali specifici sia trascorsa, la 
Commissione non ha ancora provveduto all'incombente, ad implicita riprova della 
difficoltà di dare contenuto concreto alla previsione normativa. 
Il regolamento 1924/2006 evidenzia, altresì, l'attenzione del legislatore comunitario a 
che una platea sempre maggiore di consumatori possa essere comunque in grado di 
comprendere appieno il significato delle indicazioni nutrizionali (come anche di quelle 
salutistiche), prevedendo espressamente che il loro impiego sia comunque consentito 
«solo se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici 
secondo la formulazione dell'indicazione» dopo aver opportunamente dato atto, nel 
16° considerando, che il regolamento «prende come parametro il consumatore medio, 
normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto»37. 
Anche in questo caso, l’intellegibilità del messaggio per il consumatore medio è 
problema diverso dall'accertamento se il parametro del consumatore medio possa 
considerarsi attendibile anche dal punto di vista quantitativo, e cioè se la categoria dei 
consumatori medi rappresenti anche, effettivamente, un campione significativo dei 
consumatori comunitari, risultando invero ancora in fieri la «tensione» a che un 
numero sempre maggiore di consumatori possa rientrare all'interno di tale definizione. 

 
ulteriormente, che «al momento di stabilire i profili nutrizionali, si dovrebbe tener conto delle diverse 
categorie di alimenti e del posto e del ruolo degli stessi nella dieta complessiva; dovrebbe, inoltre, 
essere accordata la giusta considerazione alle varie abitudini alimentari e alle modalità di consumo 
presenti negli Stati membri». 

(37) Nel 16° considerando si precisa che l'uso di tale parametro è conseguenza di una consolidata 
interpretazione della Corte di Giustizia in tema di pubblicità ingannevole e comparativa. 


