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Aziende di Stato, Made in Italy, e industria alimentare:
un confronto necessario per un diverso paradigma
Disquisire della presenza dello stato in economia può apparire difficile
in Italia, paese nel quale l’enorme debito pubblico è stato costruito
anche dalle mastodontiche aziende di stato, fra le quali il conglomerato costituito dall’IRI rappresenta l’esempio peggiore. L’IRI, nata per ricostruire il sistema economico italiano partendo dalla situazione disastrosa della metà degli anni ‘30 del secolo scorso, aveva mutato finalità
diventando, sotto le pressioni dei politici e delle organizzazioni sindacali, un vero e proprio contenitore di aziende decotte. Se un’impresa
entrava in crisi e aveva un numero importante di dipendenti, il politico o
il sindacalista di turno chiedeva e otteneva dalla politica che l’IRI intervenisse, sicché di questo, divenuto ormai il classico “carrozzone”, facevano parte fabbriche di caramelle, panettoni, putrelle, ecc., oltre alle originarie imprese, fra le quali quelle bancarie primeggiavano, salvate,
all’epoca di Beneduce, con lo scopo di rivenderle ai privati.
Ovviamente, queste attività acquisite per ragioni “politiche” sopravvenute, presentavano gravissimi problemi nei costi di produzione, altrimenti
non sarebbero finite nell’IRI, ma quest’ultimo non poteva, o voleva per
il quieto vivere, realizzare le razionalizzazioni necessarie, che avrebbero dovuto passare attraverso l’automazione e la riduzione del personale.
Inoltre, queste imprese, poco attente ai costi, mettevano spesso i loro
prodotti sul mercato a prezzi molto concorrenziali, trascinando così nel
baratro del dissesto economico le imprese concorrenti che, se erano
sufficientemente grandi e cariche di personale, finivano anch’esse per
essere acquistate dall’IRI.
Nel c.d. Bel paese si realizzava così - quasi per dimenticare il “miracolo economico” che aveva caratterizzato il primo periodo postbellico, con
l’industrializzazione nuova di regioni come l’Emilia-Romagna, il
Triveneto e le Marche in primis - il curioso e devastante meccanismo
riassumibile in questi termini: i guadagni a favore dei privati, le perdite
a carico dello Stato, spessissimo sotto il nome di IRI.
Per questa ragione oggi si lamenta che le imprese del Triveneto,
Marchigiane ed Emiliane sono, per lo più, piccole: infatti, quelle che
sono cresciute, salvo poche eccezioni, sono state assorbite dall’IRI perché in molti casi la crescita non ha trovato preparato l’imprenditore, che
ha preferito cederla al “benefico” ente statale.
E’ innegabile che la partecipazione dell’Italia alla Comunità europea
abbia progressivamente costretto i governanti ad abbandonare queste
forme patologiche di intervento. Abbandono palesemente tardivo, che ci
ha lasciato in eredità un debito pubblico gigantesco – non causato,
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ovviamente, solo da IRI ed enti simili – che crea difficoltà di movimento
a qualsiasi governo.
fortunatamente lo Stato, che pur non può disinteressarsi del mercato,
se non altro per stabilire regole a protezione del consumatore, non ha
danneggiato troppo il sistema produttivo alimentare italiano, essendosi
limitato a produrre in perdita panettoni e caramelle, con qualche conseguente fallimento di imprese sane.
Lo Stato, invece, avrebbe dovuto, da tempo, occuparsi con determinazione della protezione del Made in Italy, non solo cercando di tutelare
la produzione della materia prima agricola nazionale, ma anche le
peculiarità dei prodotti alimentari industriali che rendono, anch’essi,
celebre il cibo italiano nel mondo.
Mentre ci si sta avviando ad accettare come cibo insetti, vermi e, forse
un giorno, anche cani e gatti, si dovrebbe riprendere con feroce decisione quanto lasciato in sospeso a Marrakech in tema di denominazioni, ma anche la poco considerata protezione della sapienza trasformatrice dei nostri industriali alimentari.
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I testi pubblicati sulla Rivista di diritto alimentare, ad
eccezione delle rubriche informative, sono sottoposti
alla valutazione aggiuntiva di due “referees” anonimi.
La direzione della rivista esclude dalla valutazione i
contributi redatti da autori di chiara fama. Ai revisori
non è comunicato il nome dell’autore del testo da valutare. I revisori formulano un giudizio sul testo ai fini
della pubblicazione, ed indicano eventuali integrazioni
e modifiche che ritengono opportune.
Nel rispetto della pluralità di voci e di opinioni accolte
nella Rivista, gli articoli ed i commenti pubblicati impegnano esclusivamente la responsabilità degli autori.

L’editoriale che apre il fascicolo muove dal tema, di perdurante attualità,
del fardello che l’economia italiana subisce per il peso perdurante di un
gravoso debito pubblico, le cui origini possono essere individuate – fra l’altro – in politiche industriali, che hanno caricato sul bilancio pubblico oneri
di iniziative private incapaci di affermarsi in un mercato concorrenziale.
questa esperienza ha, fra l’altro, investito in misura non irrilevante i prodotti alimentari, dalle caramelle ai panettoni, al cioccolato, e la stessa grande distribuzione di tali prodotti, con la duplice negativa conseguenza di
gravare sul bilancio pubblico e di mantenere in vita imprese che, disattente al controllo dei costi, potevano offrire prodotti a prezzi inferiori ai costi di
produzione, così costringendo fuori dal mercato imprese che avrebbero
invece meritato di affermarsi.
La scelta avrebbe dovuto – e dovrebbe tuttora, come sottolinea l’editoriale – essere ben diversa: per un verso favorendo l’affermazione di imprese
competitive, e per altro verso operando in una prospettiva di lungo periodo per la tutela di un Made in Italy, che guardi congiuntamente alla produzione agricola ed alle eccellenze dell’industria nazionale di trasformazione
alimentare, nella consapevolezza che proprio la globalizzazione dei consumi e dei costumi (simbolicamente espressa nel mercato europeo dalla
crescente attenzione verso il possibile consumo alimentare di insetti o di
altri animali sin qui estranei alla nostra tradizione) ancor più esige la messa
in opera di adeguati strumenti di valorizzazione dell’identità nel mercato,
tanto sotto il profilo della qualità che sotto quello della sicurezza.
In tale prospettiva, questo fascicolo raccoglie contributi tutti caratterizzati
da un’analisi comparativa, che muove all’interno dei tre poli della discipli-
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na europea, dell’ordinamento nazionale e delle sollecitazioni internazionali, che in varia misura concorrono a definire possibili identità e regimi, nelle fasi della produzione, trasformazione, commercializzazione e
informazione, e nel confronto fra soggetti pubblici e privati.
Nella sezione dedicata alle Ricerche, Monica Cocconi esamina i limiti al controllo giurisdizionale sugli atti
dell’EfSA, muovendo da un’analisi del quadro giuridico applicabile ai sensi del Regolamento n. 178/2002
e del TfUE. Dall’esame dei complessi procedimenti in tema di analisi del rischio e di valutazione del
rischio, emergono criticità ed inadeguatezze nella tutela del cittadino all’interno del paradigma “autoritàlibertà” e possibili ipotesi per originali modalità di sindacato delle determinazioni assunte dall’EfSA.
Martin Holle e giulia Carlotta Salvatori indagano sulle novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2015/412 in
tema di organismi geneticamente modificati (direttiva oggetto di un primo commento di V. Paganizza in q.
Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2015, p. 80 ss.), esaminando in particolare – attraverso un’ampia
comparazione con i documenti elaborati in questi anni dalla fAO e con gli accordi internazionali in materia, e tenendo conto delle riforme della Politica Agricola Comune introdotte dai regolamenti del dicembre
2013 – il contenuto da assegnare al requisito dei “compelling grounds”, previsto dall’art. 26b, che la
Direttiva del 2015 ha inserito nel testo della Direttiva 2001/18/EC.
Ne risulta un complesso reticolo disciplinare, nel quale il significativo recupero di sovranità nazionale si
accompagna con la possibile indeterminatezza dei “compelling grounds”, lasciando spazi di incertezza,
che potranno essere superati nei prossimi anni soltanto attraverso un efficace dialogo fra Commissione
Europea e Stati Membri.
Nei Commenti e Note, Luis gonzález Vaqué discute i contenuti da assegnare all’analisi del rischio, intesa come metodo, costituito dalle tre componenti della valutazione, gestione e comunicazione del rischio,
alla stregua delle indicazioni emerse in dottrina e nei documenti internazionali, e del documento pubblicato dall’EfSA all’inizio del 2016 sulla comunicazione del rischio. Il commento sottolinea il crescente rilievo
assunto dall’attività di comunicazione del rischio e l’opportunità del recente documento dell’EfSA (inteso
come espressione tipica di Soft Law), sia sotto il profilo della compiuta ed efficace applicazione/interpretazione delle norme legislative in materia, sia per assicurare un’idonea comprensione e percezione del
rischio alimentare da parte del consumatore.
giulia Bonora commenta la sentenza del 3 marzo 2016 della Corte di giustizia, che ha respinto il ricorso
C-26/15 P, proposto dal Regno di Spagna per l’annullamento di una precedente decisione del Tribunale di
prima istanza, in tema di obbligo di indicazione nell’etichettatura dell’imballaggio degli agrumi dell’utilizzo
di conservanti o altre sostanze chimiche utilizzate in trattamenti post raccolta. Tra gli altri motivi di ricorso,
la Spagna aveva censurato le scelte espresse dalla Commissione Europea nel regolamento di esecuzione in materia, rilevando che la Commissione aveva adottato prescrizioni in tema di etichettatura di tali prodotti difformi dalle raccomandazioni UNECE. Il commento sottolinea la diversità di conclusioni raggiunte
dalla Corte di giustizia in questo caso ed in quello, di poco precedente, relativo all’efficacia delle raccomandazioni dell’OIV in tema di pratiche enologiche in ragione dell’esplicito inserimento di queste ultime nel
diritto dell’Unione Europea (sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, causa C-399/12, in q. Riv.
www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2015, p. 45 ss., con commento di L.Costantino). Ne emerge il ruolo centrale svolto dalla Corte di giustizia nella riconduzione ad unità delle molteplici fonti operanti nel contesto
del diritto alimentare europeo.
Nelle Novità, fernando Pepe riferisce della legge contro lo spreco alimentare, entrata in vigore il 14 settembre 2016, analizzandone i contenuti innovativi quanto alla semplificazione burocratica ed all’adozione
di incentivi di natura anche fiscale, e richiamando altresì le disposizioni in materia recentemente introdotte in francia, che alla prospettiva solidaristica e volontaria, che caratterizza la legge italiana, hanno affiancato precisi obblighi assistiti da severe sanzioni.
la redazione
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Ricerche
Le garanzie del cittadino rispetto ai
giudizi scientifici contenuti nei
pareri dell’Autorità europea per la
sicurezza alimentare*
Monica Cocconi
1.- Le ragioni della debolezza del controllo giurisdizionale sugli atti dell’Autorità europea della sicurezza alimentare e dei suoi limiti

quali tutele, giurisprudenziali e amministrative, possiede il cittadino rispetto all’attività svolta
dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare
(d’ora innanzi, Efsa) nella valutazione del rischio
connesso all’elaborazione e all’adozione di misure
comunitarie nelle materie di sua competenza, poi
adottate dalle istituzioni europee?
Al fine di rispondere a quest’interrogativo è necessario, anzitutto, comprendere quali siano le ragioni
della debolezza del controllo giurisdizionale su quest’attività dell’Efsa, soffermandosi, anzitutto, sul
ruolo peculiare assegnato dal legislatore europeo
rispetto a quest’Autorità nel sistema europeo della
sicurezza alimentare.
Si esamineranno, poi, i limiti strutturali e sostanziali
ad un controllo giurisdizionale sull’attività esplicata
dall’Autorità che discendono da tale ruolo, si indicheranno poi i possibili modi per effettuare comunque un sindacato esterno e indiretto su di essa ed,

infine, si cercheranno di individuare modalità di riesame dei pareri dell’Autorità alternative o compensative di quelle giurisdizionali.
Le valutazioni compiute in questo scritto, inoltre, si
propongono la finalità di maggior respiro di trarre,
sul tema, conclusioni più generali applicabili anche
ad altre autorità europee.
L’analisi del rischio, com’è noto, permette alla legislazione e alle misure comunitarie di ottenere la
finalità di accrescere il livello di tutela della vita e
della salute umana senza ostacolare irragionevolmente la libera circolazione, all’interno dell’Unione,
degli alimenti e dei mangimi prodotti o immessi sul
mercato (art. 5 del reg. n. 178/2002)1. Data la rilevanza decisiva acquisita, all’interno di quest’analisi,
dalla fase di valutazione del rischio effettuata
dall’Efsa, rispetto alle decisioni di gestione del
rischio sulla salute alimentare assunte dalla
Commissione, è utile, senza dubbio, chiedersi
quale sia la tutela assicurata al cittadino rispetto agli
esiti potenzialmente lesivi della salute di valutazioni
poi rivelatesi scientificamente infondate.
La posizione soggettiva del privato rispetto ai pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare
appare sicuramente più debole, sul fronte del sindacato giurisdizionale, di quella offerta dal diritto
nazionale nel sindacato sulla discrezionalità tecnica2. questo avviene, a parere di chi scrive, per una
serie di limiti inerenti alla natura non decisoria degli
atti che emana e alla debolezza del sindacato esplicabile su di essi, anche quando il controllo giurisdizionale si esercita sull’atto finale emanato dalla
Commissione sulla base di essi.

(*) Relazione al Convegno La formazione procedimentale della conoscenza scientifica ufficiale: il caso dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, 24 novembre 2015, nell’ambito del Prin 2012 sulla codificazione dei procedimenti nell’Unione europea.
(1) La procedura di risk analyisis, inserita nella prima sezione del Regolamento n. 178/2002, rubricata «principi generali della legislazione alimentare» è «un processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio» (art. 3,
n. 10, reg. cit.). La prima, volta a individuare, identificare e valutare il rischio, e la terza, che si traduce nella diffusione e nello scambio
di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio, a favore del
pubblico e tra gli attori competenti, sono affidate all’Autorità europea. Su tale analisi si veda D. Bevilacqua, La sicurezza alimentare negli
ordinamenti giuridici ultrastatali, Milano, 2012, spec. 247 ss.
(2) Per un’analisi accurata delle caratteristiche del sindacato delle Corti sulla discrezionalità tecnica, si veda g. Sigismondi, Il sindacato
sulle valutazioni tecniche nella pratica delle Corti, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 2 del 2015.
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Tali limiti discendono principalmente, a parere di chi
scrive, dalla scelta del legislatore di non delineare
l’Efsa come un’Autorità di vera e propria regolazione ma, piuttosto, quale punto di riferimento necessario della valutazione del rischio connesso alla
sicurezza alimentare attraverso l’emanazione di
pareri scientifici; come tale, essa non è dotata di
effettivi poteri decisionali in senso proprio ma di una
funzione prevalentemente consultiva e di un’elevata expertise. È stata fornita, inoltre, dei caratteri
organizzativi e delle modalità di azione più consoni
ad assolvere questo specifico ruolo nel modo più
adeguato3.
Ci si riferisce, in particolare, a quanto previsto dall’art. 22, comma 7 del reg. n. 178 del 2002, per il
quale l’Autorità svolge le sue funzioni con modalità
che la rendono punto di riferimento del sistema di
sicurezza europeo. L’esplicazione di questo ruolo
avviene grazie alla sua indipendenza, alla qualità
scientifica, alla neutralità e all’elevata professionalità scientifica dei pareri da questa formulati e delle
informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e dei suoi metodi di funzionamento e alla
diligenza nello svolgere i compiti ad essa affidati4.
L’indipendenza riconosciuta all’Autorità assume,
nello specifico, una valenza ambivalente ai fini della
garanzia del privato. Da un lato rappresenta, infatti,
una condizione essenziale per un esercizio obiettivo, attendibile e qualificato dell’attività di valutazione del rischio da questa svolta. Tale attività esige,
proprio per preservare questi caratteri, un’assoluta
libertà di azione e di autonomia dall’influenza delle
istituzioni europee. Si tratta, quindi, di un carattere
organizzativo fortemente connesso alla natura della
funzione affidata all’Autorità, che si concretizza in

5

un’attività consultiva scientificamente qualificata, a
tutela di un diritto fondamentale5. La preservazione
di tale indipendenza, soprattutto rispetto alle istituzioni europee, oltre che alle imprese, rappresenta
dunque, in sé, un fattore essenziale ai fini di un’effettiva garanzia del diritto alla sicurezza alimentare
del cittadino.
Dall’altro, tuttavia, proprio quest’indipendenza può
rappresentare in sé, sia pure indirettamente, un
ostacolo all’esplicarsi di un controllo giurisdizionale
diretto e intenso sull’attività tipica esplicata
dall’Autorità europea. questo carattere organizzativo, infatti, rappresenta una delle ragioni, sebbene
non quella esclusiva, della separazione delle competenze fra Commissione e Autorità europea in
seno al procedimento di risk analysis che non permette un sindacato diretto sui pareri, in quanto privi
di efficacia decisoria. Su questo versante, dunque,
il privato non possiede una tutela giurisdizionale
adeguata rispetto ad analisi del rischio di scarsa
qualità scientifica o non neutrali.
È risaputo, peraltro, che i metodi scientifici sono
spesso connotati da un’accentuata incertezza che
comporta soluzioni e scelte differenti (scientific
policy)6. L’indipendenza, pertanto, deve necessariamente essere sempre affiancata da ulteriori garanzie di trasparenza e di pubblicità per non sfociare in
arbitrio.
Le ragioni per cui all’Efsa è stato attribuito questo
ruolo sono ravvisabili anzitutto, com’è stato ricostruito, nel motivo contingente alla base della sua
istituzione, ossia nel voler riconquistare la fiducia
dei consumatori rispetto a vicende, come quella cd.
della «mucca pazza», in cui era emersa la necessità di rafforzare i fondamenti scientifici della politi-

(3) Sulla natura dell’Efsa come organo unicamente consultivo si è espresso in modo deciso L. Costato, Note introduttive, in La sicurezza alimentare nell’Unione europea, 2007, n. 1, 1.
(4) Sulla valenza determinante delle procedure e delle garanzie formali imposte ai processi decisionali dell’Efsa al fine di favorire l’adozione, da parte delle autorità amministrative, di misure corrette e imparziali, si veda D. Bevilacqua, La sicurezza alimentare negli ordinamenti giuridici ultrastatali, Milano, giuffré, 2012, 169.
(5) Ad uno sviluppo diafasico delle agenzie e autorità europee, ossia differenziato a seconda delle funzioni e dei contesti in cui sono destinate ad operare fa riferimento E. D’Alterio, Agenzie e autorità europee: la diafasia dei modelli di organizzazione amministrativa, in Dir.
amm., 4, 2012, 801. Sul fatto che lo sviluppo di Autorità dotate di indipendenza costituisca una discontinuità rispetto al passato e possa
comportare un ridimensionamento della componente sovranazionale si veda E. Chiti, Le trasformazioni delle agenzie europee, in Riv.
trim. dir. pubbl., 2010, 85 ss.
(6) In tal senso si v. M. Contini, et al, Benchmark Exercise on Major Hazard Analysis, EUR 13386 EN Commission of the European
Communities, Luxembourg, 1991.
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ca europea della sicurezza alimentare7. Il riconoscimento di poteri regolatori, inoltre, avrebbe comportato l’unione, nella nuova Agenzia, di funzioni di
valutazione e di gestione del rischio, la cui separazione era stata, viceversa, uno dei capisaldi alla
base della sua istituzione8.
La tutela del cittadino, in questa logica, è stata affidata, principalmente, al procedimento in cui si innesta il risk assessment quale momento essenziale e
qualificante
delle
misure
adottate
dalla
Commissione in materia di sicurezza alimentare e
ai caratteri organizzativi di indipendenza e di trasparenza dell’azione dell’Autorità e, soltanto in modo
secondario, al sindacato giurisdizionale.
Sono proprio i caratteri d’indipendenza e i requisiti
procedurali che impongono la trasparenza delle attività svolte dall’Efsa, infatti, a offrire il contesto
necessario e più qualificato rispetto alla formazione
di pareri il più possibile convincenti e scientificamente fondati, all’interno del risk assessment; in
tale prospettiva, pertanto, proprio questi caratteri e
requisiti costituiscono, in sé, una garanzia, per il cittadino, di successive misure di gestione del rischio
il più possibile rispettose della sua sicurezza alimentare. grazie a procedure trasparenti e all’osservanza di garanzie procedurali, unite a pareri scientifici il più possibile neutrali, le autorità amministrative sono poi indotte ad adottare, con maggior probabilità, decisioni corrette e imparziali.
Proprio nei principi e nei requisiti procedurali che
permettono all’Autorità, nell’esercizio delle sue funzioni, di preservare la propria indipendenza e di
rafforzare, quindi, l’attendibilità delle proprie valutazioni sarà possibile, inoltre, individuare elementi utili
a rafforzare il sindacato giurisdizionale, sia pure
indiretto, sulla sua discrezionalità tecnica.
Si può ritenere, infatti, che proprio l’applicazione, da
parte dell’Autorità, di alcuni principi procedimentali,
quali quelli legati al rispetto della trasparenza e
all’obbligo di motivazione, potrebbe rinforzare lo
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stesso controllo giurisdizionale sulla sua attività; il
giudice, infatti, esigendone il rispetto, potrà verificare, se non l’affidabilità scientifica dei pareri da questa elaborati, la ragionevolezza e l’imparzialità della
decisione adottata sulla base di essi9.
gli interrogativi che si pongono, in ogni caso, sono
i seguenti: data l’influenza decisiva dei pareri
dell’Efsa sulla scelta finale affidata alla
Commissione, i limiti ad un sindacato diretto sui
pareri e la sola possibilità di un controllo debole e
deferente su di essi quando vengono trasfusi nella
decisione finale sacrificano in modo decisivo la tutela del diritto dei singoli alla sicurezza alimentare? Ci
sono comunque meccanismi (e quali sono) che
compensano la debolezza di questo sindacato o
che, comunque, possono contribuire a rafforzarlo?
Un sindacato più intenso sulle decisioni di gestione
del rischio operate dalla Commissione sulla base
dei pareri emessi dall’Autorità sarebbe in grado di
tutelare maggiormente il diritto del singolo alla sicurezza alimentare?
2.- I limiti al controllo giurisdizionale sui pareri
I limiti alla tutela del privato in sede di controllo giurisdizionale non riguardano, essenzialmente, la provenienza soggettiva degli atti dall’Autorità. La formulazione attuale dell’art. 263 TfUE, infatti, ha
risolto in modo affermativo e definitivo l’antica querelle giurisprudenziale circa la sottoponibilità tout
court degli atti delle Agenzie al controllo giurisdizionale. Si trattava, infatti, di soggetti istituiti dal diritto
derivato ma non ricompresi tra le istituzioni
dell’Unione europea enumerate dall’art. 230 TCE
(ora art. 263 TfUE).
Vi si afferma, in effetti, che (la Corte di giustizia)
«esercita, inoltre, un controllo di legittimità sugli atti
degli organi e degli organismi dell’Unione europea
destinati a produrre effetti giuridici verso i terzi».

(7) Per una ricostruzione delle ragioni sottostanti alla vicenda istitutiva dell’Efsa, si v. f. Adornato, The European Food Safety Authority: Among
Tecnique, Norms, and Conflicts, in L. Costato - f. Albisinni (eds), European and Global Food Law, II ed. Cedam, 2016, 203, S. gabbi,
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare, Milano, Giuffrè, 2009; E. Vos, f. Wendler (a cura di), Food Safety Regulation in Europe, a
comparative istitutional analysis, Oxford, 2006. Più risalente ma ancora attuale l’analisi di S. Cassese (a cura di), Per un’autorità nazionale
della sicurezza alimentare, Milano, Il Sole 24 Ore 2002, 25.
(8) In tal senso si v. S. gabbi, The interaction between Risk Assessors and Risk Managers, in European Food and Feed Law Review, n. 3 del 2007, 128 ss.
(9) Come sostenuto dal giudice europeo già nella Sentenza della Corte, 21 novembre 1991, causa c-269/90
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Peraltro già prima della modifica introdotta nell’art.
263 il giudice europeo, sulla scorta della nota pronuncia Les Verts, aveva affermato il principio generale per cui ogni atto adottato da un organismo
dell’Unione destinato a produrre effetti giuridici
verso i terzi debba essere suscettibile di controllo
giurisdizionale10.
Ostacoli insuperabili non possono neppure essere
rinvenuti nel mero dato formale della loro natura
giuridica di pareri - data l’esplicita esclusione di
Raccomandazioni e Pareri del Consiglio, della
Commissione e della Banca Centrale Europea dal
controllo giurisdizionale, contenuta nell’art. 263
TfUE. Il giudice europeo, infatti, aderisce ad un criterio decisamente sostanziale per identificare gli atti
suscettibili di controllo giurisdizionale.
Non è tanto, quindi, il mero nomen iuris dell’atto,
ossia la sua appartenenza all’elenco contenuto nell’art. 288 TfUE, comprensivo di Regolamenti,
Direttive e Decisioni, quanto gli effetti giuridici vincolanti o obbligatori da questi prodotti sui destinatari
che li rendono suscettibili o meno di controllo giurisdizionale11.
Ne consegue che anche atti variamente denominati, quali pareri, comunicazioni o altro, possono essere qualificati come decisioni, se ne producono gli
effetti12. Decisivo, dunque, risulta il carattere personale e diretto della lesione della sfera giuridica
discendente dall’atto, più che la sua natura giuridica. Il principio cardine individuato dal giudice europeo, infatti, è che laddove c’è effettiva lesione là ci
dev’essere anche garanzia e tutela, indipendentemente dalla forma dell’atto adottato13.
In questa logica si spiega, ad esempio, come la
Corte di giustizia possa aver dichiarato ricevibili i
ricorsi diretti contro gli atti della Corte dei Conti che
producessero effetti giuridici nei confronti dei terzi14,
sebbene quest’istituzione, per la sua funzione prin-
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cipalmente consultiva, non sia considerata una vera
e propria istituzione dell’Unione europea, ai sensi
dell’art. 263 TfUE.
L’esclusione dall’impugnabilità si spiega, in tale prospettiva, con il fatto che atti non dotati di un effetto
giuridico obbligatorio non pregiudicano né gli interessi dei singoli né tanto meno la ripartizione delle
competenze e l’equilibrio istituzionale dell’Unione
europea, né la legalità in senso proprio e. di conseguenza, non necessitano di tutela giurisdizionale.
È tuttavia proprio in questa prospettiva che emergono i principali limiti strutturali ad un controllo giurisdizionale diretto del giudice europeo sui pareri
dell’Efsa. questi, di regola, sono indirizzati esclusivamente alla Commissione o alle autorità competenti degli Stati membri, non ai privati. Spetta esclusivamente alla Commissione, in effetti, ai sensi dell’art. 6, comma 3, adottare le misure di gestione del
rischio più appropriate alla luce del parere scientifico dell’Efsa o, eventualmente, di altri fattori legittimi
pertinenti alla questione ex art. 7 del reg. n.
178/2002, in grado di incidere effettivamente sulle
posizioni soggettive di terzi.
Di regola, quindi, i pareri non incidono immediatamente, come tali, nella sfera giuridica di terzi eventualmente interessati da tali atti e, pertanto, possono essere sindacati solo attraverso la decisione di
gestione del rischio intrapresa dalla Commissione,
che può essere assunta anche sulla base di altri
interessi rilevanti. Nella stessa logica, la Corte ha
dichiarato irricevibili i ricorsi contro gli atti di natura
interna, intermedi o preparatori di atti finali adottati
nell’ambito di un procedimento composto, che non
producevano effetti al di fuori della sfera dell’istituzione autrice dell’atto.15
Manca pertanto, riguardo a questi atti, una condizione essenziale per la legittimazione processuale del
privato ai fini dell’accesso alla tutela richiesta dal-

(10) Trib., 8 ottobre 2008, Sogelma/Aer, T-411/06. Per il fatto che ogni atto, anche se proveniente da un’Agenzia, debba essere suscettibile di controllo giurisdizionale, si v. Trib., 2 marzo 2010, T-331/06, EvropaikiDynaniki/EMSA, T-70/05, e 8 luglio 2010, T-331/06,
EvropaikiDynaniki/AEE.
(11) Per l’approccio sostanzialistico si v. Cg 13 ottobre 2011, Deutsche Post/Commissione C. 463/10 P e C. 475/10 P, punto 36.
(12) Si v. Cg, 13 ottobre 2011, Deutsche Post/Commissione, C463/10P, punto 36.
(13) Si v. in tal senso, Cg, 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, nota come AETS, punti 39-43.
(14) Si v. ad esempio Cg, 11 maggio 1989, Maurissen e Union syndacale/Corte dei conti, 193/87 e 194/87; Trib., 30 settembre 1998,
Busacca e a./Corte dei conti, T-164/97; Cg, 17 maggio 1994, H./Corte dei conti, C-416/92.
(15) Si v. in tal senso Cg, 17 luglio 1959, Phoenix-Rheinrohr/Alta Autorità, 20/58.
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l’art. 263 (ex art. 230) TfUE, comma 4, ossia l’esistenza di una posizione differenziata e qualificata,
dovuta al fatto che gli atti impugnati lo «riguardino
direttamente e individualmente».
Non si tratta, inoltre, di atti rispetto ai quali l’autore
specifichi la propria posizione in modo «chiaro e
definitivo», qualità che il giudice europeo ha sempre
ritenuto necessaria perché questi possano essere
oggetto di annullamento giurisdizionale16.
questi limiti, peraltro, appaiono comprovati dall’analisi del reg. n. 178 del 2002, all’art. 47, che non
contempla in alcun caso un sindacato diretto di
legittimità sull’attività tecnico amministrativa
dell’Autorità, ma unicamente una responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale per i danni cagionati nell’esercizio delle sue funzioni.
Nello svolgimento dell’attività caratterizzante l’operato dell’Efsa, ossia la valutazione del rischio nel
settore alimentare, la responsabilità extracontrattuale dell’Agenzia potrebbe ravvisarsi, ad esempio,
in comportamenti, atti ed omissioni da questa tenuti in procedure relative all’analisi del rischio inerenti
a sostanze e a prodotti alimentari, poste a fondamento di misure di successiva gestione poi adottate dalle autorità politiche competenti.
Nulla impedisce, in realtà, ai soggetti interessati di
impugnare la misura di gestione del rischio adottata
dall’organo competente sulla base del parere
dell’Efsa che ne recepisca interamente il contenuto
qualificante e appaia lesiva dei loro interessi.
questo, tuttavia, per i limiti formali sopra evidenziati ad un controllo giurisdizionale diretto, sarà l’unico
modo effettivo di contestare, sia pure indirettamente, la legittimità di un parere scientifico emesso
dall’Efsa nella fase di risk assessment.
Anche in questa prospettiva, tuttavia, si incontrano
alcuni ostacoli dovuti, anzitutto, al modo con cui è
disciplinato l’esercizio dell’azione esplicata
dall’Autorità e dalla Commissione e sono ripartite le
competenze amministrative fra Stato e istituzioni
dell’Unione, in alcune fattispecie rilevanti della sicu-
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rezza alimentare. Su tale fronte, la garanzia del privato appare affidata più all’accentuata articolazione
del procedimento europeo, che all’esercizio del
controllo giurisdizionale sull’attività svolta dall’Efsa
che, anzi, risulta indebolito, talora, proprio dal modo
con cui sono distribuite le competenze fra istituzioni
europee e autorità nazionali.
Un limite ulteriore, infine, discende dal modo debole e deferente in cui può esplicarsi il sindacato del
giudice europeo su decisioni complesse frutto, principalmente, di discrezionalità tecnica.
3.- Le incertezze sul termine massimo del procedimento e la carenza di rimedi contro il mancato esercizio del potere
Un ulteriore fattore problematico, per l’attivazione
del controllo giurisdizionale nei procedimenti europei relativi alla sicurezza alimentare, è l’esistenza di
termini di conclusione dei procedimenti non certi
nella loro durata massima ma prorogabili in modo
indefinito.
Il regolamento istitutivo dell’Autorità, all’art. 29, affida l’indicazione del termine alla normativa secondaria e, in assenza di una sua esplicita determinazione, a quello fissato nella richiesta presentata dall’istante.
Nel Reg. n. 1829/2003 in materia di Ogm, ad esempio, il parere dell’Esfa dev’essere rilasciato in un termine di 6 mesi ma lo stesso può essere prolungato
in modo indeterminato in caso di richiesta di informazioni supplementari da parte dell’Autorità al
richiedente (art. 6). Non viene definito un termine
massimo a garanzia dell’istante né viene stabilito
che cosa accada nel caso di mancato rispetto del
termine17.
Lo stesso avviene nel procedimento autorizzatorio
descritto dall’art. 19 del medesimo regolamento.
Viene infatti stabilito il termine di tre mesi, entro cui
la Commissione deve sottoporre il progetto di deci-

(16) Si v. Cg, 26 maggio 1982, Germania e Bundesandstalt für Arbeit/Commissione, 44/81, punto 12, e 11 novembre 1981,
IBM/Commissione, 60/81, punto 10.
(17) In linea di principio, una volta spirato il termine, ai sensi dell’art. 18, comma 1, direttiva 2001/18/Ce, la Commissione sarebbe tenuta a decidere anche in assenza di previa valutazione del rischio. In tal caso, tuttavia, il provvedimento adottato sarebbe illegittimo poiché contrario sia ai principi della legislazione europea (art. 6, reg. n. 178/2002) sia alle norme dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio, che prevedono espressamente un’adeguata valutazione del rischio per l’adozione di misure regolatorie del settore.
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sione al «Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali», istituito ai sensi
dell’art. 58 del Reg. (CE) n. 178/2002 ma non viene
indicato il termine finale per il rilascio dell’autorizzazione.
In realtà l’obbligo dell’Autorità di concludere un procedimento entro un lasso di tempo ragionevole e,
comunque, non superiore a 60 giorni, è contenuto
nel Codice interno di buona condotta adottato dalla
stessa Autorità18 che, tuttavia, non ha un’effettiva
portata precettiva nei rapporti con i terzi.
Nella nostra disciplina domestica, il rispetto del termine non è solo un indice di buon andamento dell’azione amministrativa ma anche un rilevante fattore di garanzia dei privati perché dal suo compiersi
viene calcolata la decorrenza di quello possibile
entro cui effettuare il ricorso giurisdizionale.
Allo stesso modo, nel diritto europeo, ai sensi dell’art. 263, comma 6, TfUE, il ricorso di annullamento dev’essere presentato entro due mesi decorrenti,
a seconda dei casi, dalla pubblicazione dell’atto,
dalla sua notificazione o, in mancanza, dal giorno in
cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
Anche a livello europeo, pertanto, la certezza del
termine massimo assume un’indubbia portata
garantistica.
L’indeterminatezza in cui il legislatore europeo ha
lasciato la sua durata massima può costituire, di
conseguenza, un sintomo della convinzione che
non ritenesse il controllo giurisdizionale diretto la
soluzione più adeguata a cui affidare la tutela del
privato.
Un altro elemento di debolezza, sul fronte della tutela giurisdizionale, è l’assenza di rimedi contro il
mancato rilascio dei pareri, da parte dell’Autorità,
oltre che la difficoltà ad agire contro l’inerzia nell’esercizio del potere autorizzatorio, da parte della
Commissione.
Il ricorso in carenza presentato da persone fisiche o
giuridiche, contemplato dall’art. 265 del TfUE,
riguarda infatti, unicamente, gli atti dotati di portata
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vincolante19. Si esigono inoltre, sul fronte della legittimazione ad agire, le stesse condizioni previste dal
ricorso per l’annullamento: si deve trattare, allo
stesso modo, di un atto riguardante direttamente e
individualmente il richiedente. Lo stesso rimedio,
peraltro, è esplicitamente riconosciuto, dalla stessa
disposizione, come non attivabile rispetto alle raccomandazioni e ai pareri, in virtù della loro portata
non lesiva.
Altri aspetti più specifici che impediscono un controllo giurisdizionale diretto discendono dal modo
con cui, in alcuni procedimenti, è articolata la
sequenza procedimentale e sono ripartite le competenze fra Unione e Stati membri20.
Nella vicenda degli Ogm non destinati all’alimentazione, ad esempio, la Commissione interviene solo
in funzione arbitrale ossia per comporre le divergenze insorte fra gli Stati in ordine al rilascio dell’autorizzazione, ai sensi della dir. 2001/18/Ce; il procedimento autorizzatorio, tuttavia, si conclude con un
atto finale nazionale di attuazione-esternazione
della decisione comunitaria.
La decisione della Commissione, infatti, una volta
assunta, non viene notificata al privato che ha
presentato l’istanza, ma all’amministrazione
nazionale destinataria della domanda iniziale. È
questa che accorda «l’autorizzazione scritta
all’immissione in commercio o la rinnova e la trasmette al notificante e informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro 30 giorni dalla pubblicazione o notifica della decisione».
In apparenza, dunque, non viene instaurato un
rapporto diretto fra istante e Commissione, ma
unicamente fra questo e l’amministrazione nazionale. La sostanza giuridica della fattispecie, tuttavia, è un’altra perché il contenuto decisionale del
provvedimento autorizzatorio e, di conseguenza,
la sua portata lesiva, è riconducibile alla
Commissione.
L’atto nazionale assume, infatti, un contenuto vincolato poiché, come ha rilevato a suo tempo il giudice

(18) Si v. EfSA, Code of Good administrative behaviour, EfSA, MB 16 settembre 2003.
(19) Sul tema, si v. A. Mcdonagh, Pour un èlargissement des conditions de recevabilités des recours en contrôle de la legalité par des
personnes privées en droit communitaire: le cas de l’article 175 du Traité CE, in Chaiers de droit européen, 1994, 628; in precedenza
si v. A. Barav, Consideration sur la specificité du recourse en carence en droit communitaire, in Rév. trim. dr. eur., 1975, 53 ss.
(20) Per un’analisi più ampia e approfondita di questo aspetto si veda M. Savino, Autorità e libertà nell’Unione europea: la sicurezza alimentare, in Riv. trim. dir. pubbl., 2, 2007, 413.
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europeo nel caso greenpeace21, le autorità domestiche non possiedono alcuna discrezionalità quanto alla predeterminazione degli elementi della decisione finale. L’amministrazione domestica, pertanto,
interviene unicamente quale autrice di un atto di
esternazione di un provvedimento autorizzatorio
elaborato, nel suo contenuto sostanziale, dalla
Comunità. È, pertanto, unicamente la decisione
sostanziale della Commissione che influisce sulla
sfera di libertà del privato e impone, quindi, una
necessità di tutela del cittadino.
In tal caso, tuttavia, il privato ha unicamente a
disposizione, per tutelarsi, non tanto l’accesso diretto alla Corte di giustizia quanto unicamente lo strumento indiretto del rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 234 del Tr. Ce22.
Sulla legittimità dell’atto nazionale, infatti, i giudici
dell’Unione non sono competenti a pronunciarsi
anche se questo si inserisce nell’ambito di un procedimento decisionale europeo23.
Il rinvio pregiudiziale tuttavia, sebbene costituisca
un vero e proprio obbligo, riconducibile al più generale principio di leale cooperazione (art. 10 Tr. Ce)
investe, nella sua attivazione, solo i rapporti fra
Comunità e Stati membri mentre non riguarda direttamente le relazioni fra poteri pubblici e soggetti privati. Non si inserisce pertanto, direttamente, sulla
dinamica esistente fra autorità e libertà. Com’è stato
evidenziato, infatti, si tratta di un principio diretto a
tutelare l’equilibrio istituzionale all’interno dell’ordinamento europeo, assicurando l’uniforme interpretazione del diritto europeo nel territorio degli Stati
membri. Non attiene dunque, in modo immediato,
alla tutela dei diritti fondamentali dei soggetti privati.
Più concretamente, nell’ipotesi in cui il giudice
nazionale non effettui il rinvio pregiudiziale, le parti
hanno unicamente la possibilità di denunciare la
violazione dell’obbligo di leale cooperazione alla
Commissione, mentre non hanno il diritto di accedere direttamente al controllo giurisdizionale della
Corte di giustizia.
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questo avviene perché il diritto amministrativo
europeo, in tale procedimento, appare ben più
mosso dalla necessità di bilanciare, all’interno del
procedimento, le competenze delle istituzioni nazionali e comunitarie garantendo l’interpretazione
uniforme del diritto europeo, che da quella di garantire i diritti del cittadino.
L’intervento della
Commissione nella procedura per le obiezioni, contemplata dall’art. 18, assume comunque anche un
ruolo, sia pur indiretto, di garanzia del soggetto privato perché induce ad una maggiore e più
approfondita ponderazione sul provvedimento finale. Il vincolo posto sulle autorità nazionali, dunque,
si riflette, sia pur indirettamente, su un rafforzamento della garanzia del privato alla sicurezza alimentare.
L’accento prioritario sembra vertere, tuttavia, più
sulla missione di power balancing, ossia di regolazione delle competenze, che su quella di power
checking, ovvero di sindacato del potere e, pertanto, ne emerge con difficoltà una reale visione «soggettiva» del sindacato giurisdizionale.
4.- L’intensità del sindacato del giudice sulle decisioni relative alla sicurezza alimentare espressione
di discrezionalità tecnica
Un ostacolo di altra natura alla tutela del cittadino
attiene all’inevitabile limitata intensità del sindacato
giurisdizionale esercitabile sui pareri dell’Efsa.
Anche nel caso di sindacato indiretto, ossia attraverso la decisione finale di gestione del rischio effettuata dalla Commissione, infatti, il controllo della
Corte potrà risolversi, inevitabilmente, solo in un’analisi limitata alla correttezza del parere sul piano
formale e non investirne in alcun modo il merito
scientifico. questi standard di giudizio sono stati
applicati, ad esempio, nel caso Monsanto24 e sono
ricorrenti in materia di sicurezza alimentare.
Tale impostazione è coerente sia con la natura limi-

(21) Si v. Corte di giustizia, 21 marzo 2000, Greenpeace France c. Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, causa C-6/99, par. 28 e 30.
(22) Sul meccanismo del rinvio pregiudiziale si vedano R. Kovar, L’évolution de l’article 177 du Traité CE, e J. A. Usher, Le renvois à titre
préjudiciel, entrambi in g. Vandersanden (ed.), La reforme du Systéme jurictionel communautaire, Ed. de l’Université de Bruxelles 1994,
rispettivamente 35 ss. e 59 ss.
(23) Si v., in tal senso, Cg, 18 dicembre 2007, Svezia/Commissione, C-64/05 P, punto 91.
(24) Causa C-236/01, Monsanto Agricoltura Italia Spa et al. c. Presidenza del Consiglio dei Ministri et al.
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tata che assume, di regola, il sindacato nei casi di
valutazioni tecniche e scientifiche complesse25 sia
con il fatto che questo presenta, generalmente,
un’intensità differente, nella valutazione dei fatti, in
funzione della loro complessità e tecnicità.
In tali materie, com’è noto, il giudice si limita ad un
controllo procedurale, che non sostituisce mai le
proprie valutazioni a quelle espresse dall’istituzione
interessata26, ma deve limitarsi, se mai, ad un
riscontro dell’errore manifesto nell’apprezzamento
dei fatti.
Si tratta di standard di giudizio che trovano la loro
conferma, inoltre, nello specifico ruolo assegnato
all’Efsa nell’ordinamento giuridico europeo.
Un controllo giurisdizionale diretto sul merito scientifico dei pareri, infatti, si tradurrebbe in un indebito
sconfinamento nelle competenze esclusive assegnate all’Efsa, all’interno della risk analysis. La fase
di risk assessment, inoltre, sarebbe in realtà valutabile solo attraverso una nuova valutazione tecnica
ed è da escludersi che il giudice possieda un’adeguata expertise per procedervi, sostituendosi
all’Autorità.
Altri aspetti problematici attengono al fatto che, nel
processo giurisdizionale europeo, si fa di rado ricorso a poteri istruttori che potrebbero permettere un
sindacato più intenso sulla discrezionalità tecnica.
Nonostante questi giudici, infatti, sulla base dei propri regolamenti di procedura, possiedano poteri che
potrebbero permettere l’accertamento diretto del
fatto sotteso al controllo giurisdizionale (come comparizione personale, richiesta di informazioni, prove
testimoniali, perizie e sopralluoghi), la prova documentale resta, per essi, il principale strumento di
conoscenza della controversia e non viene attivato,
di regola, un sindacato sostitutivo.27
Non è da escludersi, tuttavia, che anche attraverso
il mero controllo formale esercitato su alcuni vizi
deducibili dal giudice, quali, ad esempio, la violazione di forme sostanziali che investe sia i requisiti formali in senso proprio dell’atto sia il suo procedimen-
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to di formazione, si possa lambire, comunque,
anche la ragionevolezza e l’imparzialità di una decisione adottata dalla Commissione e fondata interamente sul parere scientifico adottato dall’Efsa; in tal
modo risulterebbe rafforzato, di conseguenza, lo
stesso sindacato formale esercitato sulla discrezionalità tecnica. Si tratta di vizi, infatti, che sono deducibili solo se sono tali da influenzare la sostanza
della decisione assunta e trasposta nell’atto.
Si allude, ad esempio, all’obbligo di motivazione
imposto, per gli atti obbligatori, dell’art. 296, par. 2,
TfUE, che costituisce uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione28, la cui violazione produce
l’illegittimità dell’atto, sia qualora manchi sia qualora sia insufficiente, vaga o contraddittoria. Il rispetto
di tale obbligo, da parte dell’autore dell’atto, mira ad
un duplice scopo; da un lato consente di far conoscere agli interessati le ragioni dell’atto, in modo da
metterli in grado di chiedere e di ricevere spiegazioni; dall’altro permette al giudice europeo un esercizio più completo del proprio sindacato giurisdizionale.
L’adempimento di quest’obbligo, peraltro, assume
un rilievo ancor più decisivo qualora l’atto venga
adottato attraverso un più ampio potere di valutazione di situazioni complesse, come quelle di analisi
del rischio relativo alla sicurezza degli alimenti. In
queste fattispecie, dunque, il rafforzamento dell’obbligo procedimentale assume una valenza compensativa della debolezza intrinseca del sindacato giurisdizionale.
In questa logica, l’obbligo di motivazione dei pareri
tecnici, nella risk communication, impone alle
amministrazioni competenti di offrire chiarimenti
sugli studi e sulle valutazioni relativi ad un rischio su
cui si emana un atto di regolazione (l’art. 3, n. 13 del
reg. n. 178 del 2002 prevede espressamente che
l’Autorità debba offrire una «spiegazione delle scoperte relative alla valutazione del rischio e (chiarire)
il fondamento delle decisioni in tema di gestione del
rischio»).

(25) Cg, Technische Universität München, C-269/90, punti 13-14; Trib. 3 luglio 2002, A. Menarini/Commissione, T-179/00, punto 44.
(26) Trib., 30 settembre 2010, Kadi/Commissione, T-85/09, punto 142; Concl. Ag Tizzano, 25 maggio 2004, relative a Cg.
Commissione/Tetra Laval, C-12/03 P, punto 86.
(27) Sulla distanza fra il possesso di poteri istruttori di accesso al fatto, nel processo europeo, e il loro scarso utilizzo si veda D. De Pretis,
La tutela giurisdizionale amministrativa europea e i principi del processo, in Riv. trim. dir. pubbl., 3, 2002, 683 ss,
(28) Si v. Trib., 17 febbraio 2000, Stork Amsterdam/Commissione, T-241/97, punto 74.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno X, numero 3 • Luglio-Settembre 2016

L’analisi approfondita di quest’elemento essenziale
dell’atto, pertanto, potrebbe permettere al giudice
europeo di lambire, attraverso il proprio sindacato,
la ragionevolezza e la fondatezza scientifica dell’analisi del rischio posta a fondamento della decisione della Commissione.
Anche la presenza, nei procedimenti in cui interviene l’Efsa, di meccanismi procedimentali che garantiscono in misura significativa la trasparenza anticipa e permette un controllo giurisdizionale sui pareri, altrimenti non sindacabili di fronte al giudice29.
La trasparenza, infatti, apre i procedimenti ad un
controllo di conoscenza, da parte dello stesso giudice, a cui si collegano ulteriori obblighi di comunicazione e di motivazione. L’art. 38 del reg. n. 178 del
2002 prevede, nello specifico, che siano pubblicati i
pareri del Comitato scientifico e dei gruppi di esperti, con i pareri di minoranza; le informazioni su cui si
fondano i pareri; i risultati dei propri studi; le richieste di parere rifiutate o modificate e i motivi di tali
rifiuti.
L’art. 30 poi, conferma quanto il principio di trasparenza sia un fattore primario di legittimazione
dell’Autorità, ancor prima dell’univocità del parere
sotto il profilo scientifico. quando ci sono più pareri
discordanti, infatti, viene pubblicato un documento
congiunto, comprensivo dei pareri divergenti. Si
attesta in tal modo che il valore della trasparenza
prevale su quelli dell’univocità delle informazioni e
della oggettività scientifica.
Lo stesso principio ha assunto una decisiva rilevanza a livello globale attraverso l’art. 7 dell’Accordo
Sps che richiede la trasparenza e la notifica alle
altre parti del Trattato, di nuove misure sanitarie o
fitosanitarie nazionali potenzialmente protezionistiche.
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Il controllo in sede giurisdizionale dell’iter procedimentale previsto in applicazione della trasparenza
permette di valutare, sia pure indirettamente, l’attendibilità e la completezza dell’analisi del rischio
posta a fondamento della decisione assunta dalla
Commissione.
Certamente il solo rispetto della trasparenza, tuttavia, non è una garanzia sufficiente per la tutela
del cittadino sulla sicurezza alimentare ma
dovrebbe affiancarsi ad altri istituti procedimentali, come il dibattimento e la partecipazione prevista dall’art. 42 del reg. n. 178/2002.
In questa prospettiva, in effetti, le limitazioni esistenti quanto all’esplicazione delle garanzie partecipative, soprattutto quelle qualificate sotto il
profilo della competenza scientifica, in seno ai
procedimenti finalizzati all’emanazione dei pareri
scientifici, rappresenta un ulteriore vulnus alla
garanzia del privato; il loro esercizio, infatti,
potrebbe costituire un’anticipazione della tutela
offerta, sia pure in modo limitato ed indiretto, in
sede giurisdizionale 30. questo stesso istituto,
peraltro, risulterebbe a sua volta rafforzato dalla
coesistenza con l’assicurazione di una garanzia
di trasparenza31.
Tale garanzia costituisce, comunque, una condicio sine qua non del due process of law, perché
è in grado di accrescere l’accountability dell’Efsa,
che non è dotata degli ordinari strumenti di legittimazione.
La trasparenza favorisce, infatti, com’è stato
messo in luce, lo sviluppo di particolari forme di
accountability legate alla reputazione scientifica
dell’Autorità e alla sua credibilità sul mercato
europeo che in sé accrescono anche l’autorevolezza scientifica dei pareri da essa emanati. 32

(29) Sul principio di trasparenza nella sicurezza alimentare, in una prospettiva più ampia di quella qui affrontata, si veda f. Albisinni,
Transparency, Crisis and Innovation in EU Food Law, in Riv. Regolaz. Mercati, 1/2015, p. 97; D. Bevilacqua, Il principio di trasparenza
come strumento di accountability nella Codex Alimentarius Commission, in Riv. trim. dir. pubbl., 3, 2007, 651 ss.; Id., I «Palazzi di vetro»
dei regolatori globali, in A. Natalini, g. Vesperini (a cura di), Il big bang della trasparenza, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015.
(30) Più in generale, sul ruolo della trasparenza nella tutela della sicurezza alimentare, a livello europeo e globale, si veda D. Bevilacqua,
Il Free-trade e l’agorà. Interessi in conflitto, regolazione globale e democrazia partecipativa, Napoli, Editoriale scientifica, 2012.
(31) Sulla necessità di assicurare, accanto alla partecipazione, altri istituti appartenenti alla due process of law clause, senza i quali le
garanzie procedurali assicurate a livello domestico non potrebbero essere trapiantate con efficacia a livello sovranazionale, si veda S.
Cassese, The Global Polity. Global Dimensions of Democracy and the Rule of Law, Sevilla, global Law Press, 2012, 160.
(32) In tal senso si v. E. Vos, Indipendence, accountability and transparency of European Regulatory Agencies, in D. gerardin, R. Mufloz
e N. Pent (ed), Regulation drough Agencies in the EU. A New Paradigm of European Governance, Edward Elgar Publishing, 1, 2005;
C. Scott, Accountability in the Regulatory State, (2000) 27 Journal of Law and Society, 38.
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5.- Il riesame in via amministrativa dei pareri
dell’EFSA, da parte della Commissione
Ci si deve interrogare, infine, circa l’efficacia, nella
tutela del diritto del cittadino alla sicurezza alimentare, del riesame in via amministrativa dei pareri
dell’Efsa33. Tale possibilità di tutela è contemplata, a
livello costituzionale, dall’art. 263 TfUE, comma 6,
laddove si prevede che «gli atti che istituiscono gli
organi e organismi dell’Unione possono prevedere
condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi
proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di
detti organi o organismi destinati a produrre effetti
giuridici nei loro confronti».
Tale riesame risulta affidato, nelle norme europee
derivate emanate nel settore, unicamente alla
Commissione europea, poiché in seno alla legge
istitutiva dell’Autorità non è contemplata alcuna
specifica forma di revisione interna degli atti da questa emanati. Con la previsione di questo riesame il
legislatore ha voluto, inizialmente, colmare anche la
lacuna - presente prima della pronuncia Sogelma34
- nella tutela dei privati rispetto agli atti delle
Agenzie; la decisione della Commissione sul ricorso, infatti, permetteva comunque all’interessato di
rivolgersi al giudice europeo.
La revisione interna è fondata, sotto il profilo costituzionale, sull’art. 298, par. 1, TfUE, ossia sull’assicurare che le istituzioni, gli organi e gli organismi
dell’Unione si basino, nell’assolvere i propri compiti,
su «un’amministrazione europea aperta, trasparente e indipendente». Sebbene tale revisione sia
improntata, principalmente, alla valorizzazione dell’interesse pubblico, ad essa non è estranea, in
realtà, anche una funzione di garanzia dell’interessato. Nel riprendere in considerazione la propria
decisione, infatti, l’ufficio incaricato del riesame
interno dovrebbe tener conto delle argomentazioni
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formulate dall’istante35. Si tratta, quindi, della tipologia di revisione più adeguata ad offrire una tutela
sostanziale all’interessato nel rispetto, al tempo
stesso, dell’indipendenza dell’istituzione coinvolta.
Meno garantista rispetto alla tutela dell’interessato
e con un’intensità limitata rispetto alla revisione
effettiva dei pareri emessi dall’Autorità risulta decisamente il riesame affidato alla Commissione in
alcune norme derivate. In seno alla procedura di
autorizzazione relativa all’immissione in commercio
di Ogm, è previsto ad esempio, all’art. 36 del Reg.
(CE) n. 1829/2003, un riesame, «da parte della
Commissione di propria iniziativa o in seguito a
richiesta da parte di uno Stato membro o di qualsiasi persona direttamente o individualmente interessata», sulle decisioni o le omissioni di azioni
dell’Autorità in virtù dei poteri conferitile.
questa tipologia di riesame, tuttavia, può avere
un’efficacia ridotta ai fini della tutela del diritto dell’interessato alla sicurezza alimentare; infatti non
potrà ragionevolmente investire, nel merito, il contenuto scientifico del parere rilasciato dall’Autorità ma
solo altri elementi. Proprio per l’elevata indipendenza ed expertise dell’Efsa, infatti, la Commissione
non potrà verosimilmente confutare (la veridicità o)
il grado di affidabilità scientifica dei pareri o discostarsene se non a fronte di una loro significativa opinabilità scientifica o in applicazione del principio di
precauzione (art. 7, reg. n. 178/2002). Un riesame
nel merito del parere, infatti, produrrebbe un indebito sconfinamento di competenze, da parte della
Commissione, nella fase di risk assessment di competenza dell’Autorità e, pertanto, sarebbe in contrasto con l’intento del legislatore di tener ben distinta
questa fase da quella di risk management ossia
quella
decisoria,
di
competenza
della
Commissione.
In ogni caso una decisione della Commissione sul

(33) Il giudice europeo aveva già riconosciuto, da qualche tempo, l’obbligo della Commissione di riesaminare e di controllare la qualità
dei pareri scientifici adottati dai comitati competenti in relazione ai principi generali di indipendenza e di eccellenza scientifica (Tribunale
di primo grado, 11 sett. 2002, PfitzerAnimalHealth SA c. Consiglio dell’Unione europea, T-13/99, Racc. 1999, p. II-3305, punti 198-199).
(34) Tribunale, 8 ottobre 2008, T-411/96 (Sogelma/AER).
(35) Si v., in tal senso, L. De Lucia, Rimedi amministrativi e rapporto con la tutela giurisdizionale nell’Unione europea, in g. falcon, B.
Marchetti, Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, 3. Si v. anche L. De
Lucia, I ricorsi amministrativi nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, in Riv. trim. dir. pubbl., 2014, 337 ss.; S. Magera, W. Weiß,
Alternative Dispute Resolution Mechanism in the European Union Law, in Alternative Dispute Resolution in European Administrative
Law, a cura di D.C. Dragos e B. Neamtu, Heidelberg, 2014, 515 ss.
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riesame, difforme dal parere scientifico espresso
dall’Autorità, dovrebbe essere, comunque, adeguatamente e diffusamente motivata.
Non dovrebbe sottovalutarsi, infine, l’utilità di istituire, anche riguardo all’Efsa, una specifica commissione di ricorso indipendente presso
l’Agenzia, com’è avvenuto per molte altre agenzie analoghe36. In realtà tale soluzione, benché
teoricamente ammissibile, in via astratta, non
sarebbe comunque in linea con l’intento del legislatore europeo, desumibile in modo evidente dal
regolamento istitutivo, di delineare l’Efsa quale
autorità deputata a decidere in ultima istanza
circa il risk assesment.
Com’è noto, alla limitata legittimazione costituzionale delle Agenzie, circoscritta allo svolgimento
di compiti amministrativi solo «in settori specifici
in cui è richiesta una particolare competenza tecnica»37 e prive di una vera e propria discrezionalità politica38, dovrebbe corrispondere un sistema
di tutela del privato più penetrante e stringente di
quello stabilito per le altre istituzioni dell’Unione.
Nel caso delle Agenzie dotate di una specifica
expertise, come l’Efsa, quest’accentuazione
dovrebbe comportare la possibilità, da parte delle
commissioni di ricorso, di vagliare direttamente la
correttezza delle valutazioni tecniche e scientifiche effettuate dal primo decisore.
Soprattutto se la commissione di ricorso è dotata,
al suo interno, di una specifica competenza tecnica sarà propensa ad affrontare anche il merito
della questione sottostante al parere, verificando
direttamente i dati presenti nell’istruttoria e formandosi un proprio personale giudizio scientifico
sulla questione. Inoltre sarà orientata a sviluppare la procedura in senso inquisitorio, in modo da
acquisire tutte le informazioni utili all’indagine.
Se poi la commissione di ricorso fosse in diretta
continuità funzionale con l’Agenzia, il procedi-
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mento di riesame potrebbe investire anche direttamente la fattispecie sottostante la prima decisione, modificandola o sostituendola. In tal caso,
pertanto, il ricorso avrebbe un effetto devolutivo.
Non è da escludersi, peraltro, che il consolidamento del sistema delle agenzie possa portare,
com’è stato messo in luce, alla nascita di nuovi
tribunali specializzati (art. 257 TfUE), competenti a giudicare le attività specifiche delle agenzie.
Tale evoluzione, peraltro, sarebbe coerente con
la direzione intrapresa dal diritto amministrativo
europeo, fondata, anziché sulla nozione di specialità, su quella di specializzazione, ossia sulla
differenziazione funzionale e organizzativa di
taluni apparati dell’amministrazione europea 39. Ad
essa è corrisposta la progressiva istituzione di
forme e di strumenti di tutela adeguati alle caratteristiche organizzative delle Agenzie.
Altre procedure di riesame sono interne a specifici procedimenti ma non appaiono suscettibili di
investire il merito dei pareri dell’Autorità.
Il procedimento di autorizzazione in materia di
Ogm destinati all’alimentazione prevede, inoltre,
all’art. 35, uno specifico riesame del parere alla
base del progetto di decisione loro sottoposto
dalla Commissione affidato ad un Comitato permanente composto da rappresentanti degli Stati
membri.
La consultazione del Comitato non è finalizzata
all’acquisizione di una valutazione tecnica circa
l’esistenza del rischio (poiché la gravità manifesta di questo risulta presupposta) ma al coinvolgimento delle amministrazioni statali nella decisione circa la sua gestione.
Dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n.
1829/2003, tuttavia, gli Stati membri non hanno
mai ottenuto una maggioranza favorevole o contraria ad un progetto di decisione presentato dalla
Commissione, sia in seno al Comitato permanen-

(36) Su cui si veda, di recente, P. Chirulli, L. De Lucia, Tutela dei diritti e specializzazione nel diritto amministrativo europeo. Le commissioni di ricorso delle agenzie europee, in Riv. it. dir. pubbl. com., 5, 2015, 1305.
(37) In tal senso si veda la Comunicazione della Commissione, Il futuro delle agenzie europee, Com (2008), 323.
(38) In questa prospettiva si veda la Comunicazione della Commissione, Inquadramento delle agenzie europee di regolazione, Com
(2002), 718, 9.
(39) Per un’accurata ricostruzione della direzione e delle linee di evoluzione del sistema delle agenzie, si v. E. Chiti, An Important Part if
the EU’s Institutional Machinery: Features, Problems and Perspectives of European Agencies, in Common Market L. Rev., 2009, 1395
ss.
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te, sia in seno al Comitato d’appello 40.
Le decisioni di autorizzazione sono state pressoché
adottate da questa, in conformità alla disciplina
vigente, senza il sostegno del parere del Comitato
degli Stati membri. In tutte le fasi della procedura,
sia in seno al Comitato permanente, sia in seno al
Comitato d’appello non è mai stato espresso alcun
parere e le decisioni finali sono state assunte dalla
Commissione senza il supporto del parere del
Comitato. Peraltro, i motivi invocati dagli Stati membri per giustificare la loro astensione o il voto contrario ad un progetto di decisione relativa all’autorizzazione di un Ogm o di alimenti o mangimi geneticamente modificati non possono basarsi, in genere,
sulle prove scientifiche ma su fattori di altra natura41.
Anche in tale procedura di riesame, pertanto, non
viene investita la fase di risk assessment affidata
all’Efsa ma intervengono, piuttosto, altri interessi
rilevanti ai fini della decisione42.
6.- Le garanzie globali riguardo l’analisi del rischio
effettuata dall’Efsa
Altri vincoli procedurali e, di conseguenza, ulteriori
possibilità di lambire il risk assessment effettuata
dall’Efsa, attraverso un controllo giurisdizionale
esterno, discendono dalle fonti normative globali
relative alla sicurezza alimentare.

15

I procedimenti europei in materia di sicurezza alimentare sono soggetti, infatti, sia ai requisiti di
carattere procedurale e sostanziale contemplati
dall’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie
e fitosanitarie (Accordo Sps)43, sia agli standard
specifici emanati dalla Codex Alimentarius
Commission44, relativi alla qualità e alla sicurezza
alimentare di sostanze primarie e di prodotti finiti.
Il rispetto di tali requisiti e standard discende dal
fatto che le misure europee dirette alla tutela della
sicurezza alimentare possono avere l’effetto di
restringere il mercato o limitare i traffici commerciali potendo quindi colpire, come destinatari, anche
cittadini residenti al di fuori dell’Unione europea.
Il vincolo che discende da tali requisiti e standard è
di origine differente. Se l’obbligo di rispettare gli
Accordi di Marrakesch, discende, inoltre, dalla loro
appartenenza alla Word Trade Organisation, la
natura vincolante degli standard del Codex deriva
dal richiamo esplicito ad essi contenuto
nell’Accordo Sps, agli artt. 3.1 e 3.2. Tale richiamo,
infatti, ha permesso agli standard di acquisire una
forza giuridica indiretta di particolare rilievo, poiché
la loro trasgressione può essere ritenuta sino a
prova contraria, ossia dinnanzi ad una dimostrazione scientifica su un rischio accertabile almeno in
modo probabile, una violazione delle norme sulla
WTO.
Si tratta, più precisamente, di norme ad efficacia

(40) In tal senso si veda la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n.
1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l’uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio.
(41) Sui fattori legittimi che possono concorrere alla decisione di gestione del rischio, differenti da quelli strettamente scientifici, si rinvia
a E. fisher, Risk Regulation and administrative constitutionalism, Oxford, 2007; S. Poli, Adopting international food standards: EuroAmerican conflicts within the Codex Alimentarius Commission, in f. Snyder, International Food Security and global legal pluralism –
Sécurité alimentaire et pluralisme juridique internationale. Bruxelles, 2004.
(42) Il ricorso della Commissione ad altri fattori legittimi, contemplati dal reg. (CE) n. 1829/2003, come ragione per giustificare l’autorizzazione, potrebbe essere sostenibile solo se giustificato da motivi imperativi di interesse generale, quali quelli previsti all’art. 36 del TfUE
e dalla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, come pure da obiettivi di interesse generale di cui all’art. 52, paragrafo 1, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(43) quest’ultimo fa parte dei Marrakesh Agreements, ossia i Trattati con cui è stata istituita la WTO.
(44) La Codex Alimentarius Commission è un’organizzazione internazionale di secondo livello a natura giuridica ibrida e attributaria di un
duplice obiettivo: «protecting the healt of the consumers» ed «ensuring fair practices in the food trade». La Commissione del Codex
deve effettuare una ponderazione di due interessi ritenuti paritari ed eventualmente confliggenti. La CAC emana standard relativi alla
qualità e alla sicurezza alimentare di sostanze primarie e prodotti finiti che definiscono quando e a quali condizioni un bene può essere
giudicato conforme alla sicurezza alimentare e, di conseguenza, liberamente commercializzato. Sulla natura giuridica del Codex, si v.
A. Herwig, Transanational Governance Regimes for Food derived from Bio-Technology and their Legitimacy, in Transnational
Governance and Costitutionalism, ed.By C. Joerges-I.J. Sand-g. Teubner (ed.), Oxford and Portland, Oregon, 2004, 210 ss.
Sull’influenza della Codex Alimentarius Commission, si veda D. Bevilacqua, La Codex Alimentarius Commission: la sua influenza sulle
politiche comunitarie e nazionali, in Agricoltura, Istituzioni e Mercati, n. 1, 2006, 77 ss.
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universale che esonerano gli Stati ottemperanti dall’adempimento delle rigorose dimostrazioni richieste
dall’Accordo Sps, e quindi, come tali, sono diffusamente rispettate dagli ordinamenti nazionali.
Anche il rispetto dei requisiti procedurali contemplati dall’Accordo Sps, pertanto, può essere utilizzato
dagli organi deputati, in sede globale, alla risoluzione delle controversie, ossia il Dispute Settlement
Body-DSBed, eventualmente, l’Appellate Body, per
un versante per operare un controllo esterno sul
contenuto sostanziale delle misure europee assunte dalla Commissione a tutela della sicurezza alimentare ossia sulla loro proporzionalità e ragionevolezza45; per l’altro versante per verificare la loro
rispondenza ai principi di trasparenza, di certezza,
di contraddittorio, di semplificazione, di celerità e di
ricorribilità46.
Poiché tali misure, quasi sempre, sono una trasposizione delle valutazioni effettuate dall’Autorità in
sede di analisi del rischio, tale controllo potrà sicuramente lambire, sia pure con un controllo deferente, i pareri da questa emessi.
Il riscontro della trasparenza e della tempestività
con cui sono state emanate tali misure, la motivazione che le ha accompagnate e l’esistenza, alla
loro base, di una rigorosa dimostrazione scientifica
del rischio, potranno costituire, senz’altro, parametri
di controllo anche della fase di risk assessment da
parte degli organi globali di risoluzione delle controversie. Si tratta di garanzie che per un verso duplicano e, per l’altro, completano le tutele contemplate dai diritti amministrativi domestici; risultano, quindi, più accentuate di quelle previste dal diritto amministrativo europeo anche se più difficoltose da attivare perché richiedono la collaborazione di un
governo.
Se in alcune celebri controversie, come quella che
ha interessato la Comunità europea nella vicenda
sul caso «EC-Hormones»47, la pronuncia
dell’Appellate Body ha evidenziato come l’esigenza
di tutela della salute prospettata dall’ordinamento
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europeo mettesse a repentaglio la libertà degli
scambi commerciali - la Comunità europea, infatti,
non aveva offerto una giustificazione ragionevole
ed adeguata per la misura di chiusura degli scambi
commerciali introdotta, alla luce degli Accordi di
Marrakesch, non è da escludersi, tuttavia, che le
stesse disposizioni potrebbero essere utilizzate
anche in una prospettiva favorevole, principalmente, alla tutela della salute48.
7.- Conclusioni
L’analisi sui limiti, sia formali sia sostanziali, al controllo giurisdizionale effettuabile sull’attività specifica svolta dall’Efsa, ossia l’emanazione di pareri
scientifici, permette di esprimere alcune conclusioni.
Non vi è alcun dubbio, anzitutto, che i procedimenti
europei di risk analysis in cui la valutazione del
rischio affidata all’Autorità risulta una fase essenziale e decisamente influente, abbiano un effetto
conformativo della sfera di libertà del cittadino, per
di più riguardo ad un diritto fondamentale, quale
quello alla tutela della salute. Risulta utile, pertanto,
interrogarsi sul se e sul come il controllo giurisdizionale sulle decisioni emanate dalla Commissione
possa lambire anche i pareri emessi dall’Autorità
che ne costituiscono un passaggio decisivo e assai
condizionante.
quest’interrogativo diventa particolarmente stringente e cruciale qualora residuino margini d’incertezza circa la valutazione scientifica espressa nel
parere.
È emerso in modo piuttosto evidente, dall’analisi
svolta, che il controllo giurisdizionale non potrà
investire direttamente i pareri dell’Efsa in quanto
tale ma unicamente la decisione della Commissione
di risk management emanata sulla base di questi.
La loro natura interna e non definitiva e la carenza
delle condizioni di legittimazione ad agire, infatti,

(45) I suitability, necessity e proportionality test sono disciplinati dagli artt. 2 e 5.4 dell’Accordo Sps.
(46) Si vedano, nello specifico, gli Annexes B e C dell’Accordo Sps.
(47) EC-Measures Concerning Meat and Meat Products, WTO Appellate Body Report 1998, WT/DS 48/AB/R.
(48) Un’altra vicenda giurisprudenziale in cui i vincoli globali sono stati determinanti per la garanzia del cittadino dinnanzi ai poteri pubblici europei è stata quella del caso Monsanto (Corte di giustizia, 9 settembre 2003, causa C-236/01, Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
et al. c. Presidenza del Consiglio dei Ministri et al., in Raccolta, p. I-8105.
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non permettono un controllo giurisdizionale diretto
sull’attività specifica dell’Autorità.
Anche nel caso di sindacato indiretto, tuttavia, ossia
di analisi del parere attraverso l’impugnazione della
decisione finale della Commissione, il giudice europeo non potrà entrare nel merito del giudizio scientifico ma solo valutare la ragionevolezza e l’imparzialità della decisione assunta in coerenza con questo.
Ad un controllo più intenso, in effetti, ostano gli standard deferenti di giudizio utilizzati dal giudice europeo in materia di discrezionalità tecnica che risultano ancor più necessari, peraltro, per le caratteristiche organizzative dell’Autorità.
Si è evidenziato, altresì, che i principi e i requisiti
procedurali alla base dei procedimenti europei di
risk analysis, tuttavia, possono offrire al giudice
europeo dei parametri alla luce dei quali indagare,
sia pure in modo deferente, anche l’affidabilità
scientifica dei pareri formulati dall’Autorità.
L’accentuazione di tali vincoli procedurali, peraltro,
assume una valenza compensativa della deferenza
del controllo giurisprudenziale, offrendo al giudice
europeo rilevanti indizi circa l’irragionevolezza o la
parzialità della decisione assunta sulla base di essi.
È emerso con altrettanta chiarezza che il legislatore europeo ha affidato la garanzia del cittadino,
nella fase di risk assessment, principalmente alle
caratteristiche organizzative di indipendenza
dell’Autorità e alla qualità scientifica, neutralità e
all’elevata professionalità scientifica dei pareri da
questa formulati, piuttosto che alla possibilità di un
controllo giurisdizionale. L’indipendenza sia dall’influenza degli organi politici sia dal mercato costituisce, in effetti, una caratteristica del modello organizzativo senz’altro adeguata, anche se non sempre
sufficiente, ad assicurare la tutela del diritto fondamentale alla salute.
queste caratteristiche organizzative e i tratti qualitativi richiesti ai pareri, infatti, non appaiono apprestare garanzie sufficienti dinnanzi a giudizi caratterizzati da incertezza circa la portata del rischio rilevabile.
Alcune ulteriori possibilità di tutela potrebbero
discendere dall’istituzione di una commissione di
ricorso indipendente e formata da personale specializzato, deputata a valutare anche il merito scientifico dei pareri, con poteri sostitutivi dell’atto ema-
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nato dall’Autorità. Sebbene tali commissioni, infatti,
siano principalmente orientate, di regola, a tutelare
l’interesse pubblico sotteso alla funzione affidata
all’Autorità all’attività da queste esplicata non appare estranea anche una garanzia del diritto fondamentale alla salute.
Tale soluzione, tuttavia, pur se realizzata riguardo
ad altre Agenzie, va valutata con la massima cautela possibile per il rischio di contrapporre al giudizio
scientifico dell’Efsa, che il legislatore europeo tratteggia come depositaria ultima del parere sui rischi
alimentari, le valutazioni di altri esperti di cui sarebbe difficile sostenere la maggiore reputazione scientifica.
Le garanzie del cittadino, inoltre, discendono anche
dall’articolazione molto accentuata dei procedimenti europei sulla sicurezza alimentare in cui intervengono le competenze di molteplici istituzioni proprio
per ponderare meglio, superare o mediare le obiezioni formulate da qualche Stato membro e favorire,
infine, la soluzione più ragionevole a tutela della
salute senza compromissioni ingiustificate della
libertà di commercio.
Sebbene, infatti, la natura composta dei procedimenti europei presenti in questo settore non miri
direttamente alla garanzia del diritto dei cittadini alla
sicurezza alimentare, è indubbio che la complessità
e la pluralità dei passaggi decisionali previsti dal
legislatore europeo favorisca decisioni finali più
ponderate e, con ogni probabilità, meno rischiose
per la salute.
A quest’articolazione si aggiungono i vincoli procedimentali e sostanziali discendenti dalle discipline
globali che, in genere, sono utilizzati per evitare
alterazioni irragionevoli della libertà di commercio
più che al fine di tutelare la salute.
Tali vincoli, tuttavia, obbligano comunque il legislatore europeo e le autorità nazionali ad adeguarsi ad
ulteriori principi e regole di diritto amministrativo più
stringenti di quelle europee e nazionali e possono
quindi essere utili ai fini della garanzia del diritto
fondamentale.
Sicuramente, dunque, il paradigma autorità-libertà,
nei procedimenti analizzati, non è certo una chiave
di lettura esclusiva e sufficiente per indagare quali
garanzie possieda il cittadino rispetto a decisioni,
assunte a livello europeo o nazionale, lesive della
sua sicurezza alimentare, sulla base dei pareri
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dell’Efsa.
questo paradigma dunque, va situato e arricchito in
un orizzonte di più ampio respiro alla luce di vincoli
di origine europea e globale che conformano l’azione dell’Autorità nella valutazione del rischio alimentare e nello specifico ruolo che le è riconosciuto nel
procedimento di risk analysis.

ABSTRACT
The author investigates the judicial and administrative remedies against EFSA’s risk assessment activity, connected to the adoption of the final measures
by the competent EU institutions. The analysis
starts from the consideration of the weakness of the
judicial review on EFSA’s decision, in light of the
role assigned to the Authority by the European legislator. Despite the structural and substantial limitations to this scrutiny, the Author suggests a solution
to both allow an external judicial review of EFSA’s
activity and to revise its measures via alternative,
non judicial remedies.
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ABSTRACT
Lo scritto si chiede quali tutele, giurisprudenziali e
amministrative, possieda il cittadino rispetto all’attività svolta dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (d’ora innanzi, Efsa) nella valutazione del
rischio connesso all’elaborazione e all’adozione di
misure comunitarie nelle materie di sua competenza, poi adottate dalle istituzioni europee.
Al fine di rispondere a quest’interrogativo si cerca di
comprendere quali siano le ragioni della debolezza
del controllo giurisdizionale su quest’attività
dell’Efsa, soffermandosi, anzitutto, sul ruolo peculiare assegnato dal legislatore europeo a
quest’Autorità nel sistema europeo della sicurezza
alimentare.
Si esaminano, poi, i limiti strutturali e sostanziali ad
un controllo giurisdizionale sull’attività esplicata
dall’Autorità che discendono da tale ruolo, si indicano poi i possibili modi per effettuare comunque un
sindacato esterno e indiretto su di essa e si cercano di individuare, infine, modalità di riesame dei
pareri dell’Autorità alternative o compensative di
quelle giurisdizionali.
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The New Directive 2015/412/EU
and ‘compelling grounds’:
requirements for the justification
of national measures
Martin Holle - giulia Carlotta Salvatori

1.- Introduction
The European Union has recently adopted new
rules with respect to the approval of genetically
modified organisms for cultivation, which have entered into effect on April 2, 20151. Directive
2015/412/EU gives a greater level of discretion to
Member States regarding the cultivation of genetically modified plants on their territory. While under
Directive 2001/18/EC Member States had to refer to
the safeguard clause in Article 23 of the said
Directive or to the emergency measures laid down
in Article 34 of Regulation (EC) No. 1829/2003 to
justify a restriction of such cultivation, the new framework now allows to limit or prohibit the cultivation
of gMO plants based on so-called «compelling
grounds», provided that such measures are in
conformity with Union law, reasoned, proportional
and non-discriminatory2.
The possible justifications of national measures
thus were extended beyond the new or additional
information on health and environmental grounds
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that could be invoked prior to the amendment. While
this certainly is in the interest of those Member
States that wanted a broader range of arguments to
be considered in the authorization process for the
cultivation of gMO plants, the concept of ‘compelling grounds’ raises some interesting legal questions.
firstly, it is necessary to define the scope of the specific grounds listed under lit. a) to g) of Article 26b,
par. 3 (inf. 3.).
Secondly, it must be determined what level of evidence a Member State must present in order to
justify a restriction (inf. 4.).
finally, it must be assessed, based on the jurisprudence of the European Court of Justice, what level
of discretion is attributed to the Member States
when they decide to regulate cultivation and to what
degree they can invoke grounds that go beyond the
list in Article 26b (inf. 5).
Before we embark on this analysis, it is necessary
though to have a closer look at the changes that
were introduced by Directive 2015/412/EU.
2.- The new Directive 2015/412/EU
The new Directive 2015/412/EU is part of the EU
framework designed to regulate the commercialization of genetically modified organisms3.
As defined in the law, a gMO is an organism – with
the exception of human beings – in which the genetic material has been altered in a way that does not
occur in naturally by mating and/or natural recombination4.

(1) Directive (EU) 2015/412 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 amending Directive 2001/18/EC as regards
the possibility for the Member States to restrict or prohibit the cultivation of genetically modified organisms (gMOs) in their territory, at
the link http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDf/?uri=CELEX:32015L0412&from=IT. This document has been adopted
having regard to Article 114 of the TfEU, which concerns the approximation of the Member States’ laws.
(2) Article 26b, paragraph 3, of Directive 2001/18/EC, as amended by Directive 2015/412/EU.
(3) E. Sirsi, Su ogm e agricoltura. Una lettura alla luce della prospettiva di riforma della disciplina della coltivazione degli ogm nell’UE e
dello sviluppo di tecniche alternative di modificazione genetica, in Agric., Istituz., Merc., 2013, 87 ss.; f. Rossi dal Pozzo, Ogm, via libera del Parlamento europeo alla possibilita per gli Stati membri di vietarne o limitarne la coltivazione, in Eurojus.it, 20 gennaio 2015, 1
ss.; Id. Profili recenti in tema di organismi geneticamente modificati nel settore agroalimentare fra procedure di comitato e tutela giurisdizionale, in Dir. Comm. Internaz., 2014, 339 ss.; V. Ranaldi, Novità sugli OGM: prosegue il confronto tra Stati membri ed Unione europea, in Ord. int. e dir. umani, 2014, 643 ss.; M. Lee, GMOs in the Internal Market: New Legislation on National Flexibility, in The Modern
Law Review, 2016, Vol. 79, Issue 2, 317 ss.
(4) This is the definition given by the Directive 2001/18/EC on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms. The gMO can be considered as the direct and immediate consequence of the innovative applied biotechnology, as said by f.
Rossi dal Pozzo, Profili comunitari ed internazionali della disciplina degli organismi geneticamente modificati, Milano, 2005, 9. See also
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In order to manage any potential risks that may be
associated with the use of this man-made technology, the European legislation sets out a general
prohibition for the deliberate release of such organisms as well as foods and feed derived from them,
but allows for an authorization if the absence of
risks to human or animal health and the environment can be proven for a specific gMO5. While
Directive 2001/18/EU concerns the deliberate release into the environment and the commercialization
of gMOs6, Regulation (EC) No. 1829/2003 deals
with genetically modified food and feed7. Under both
regimes, so far the authorization meant that the
gMO or the products derived from it could freely
move into the territory of every Member State.
This principle was now abandoned with Directive
2015/412/EU, which allows Member States to ban
or restrict the cultivation of gMOs in their territory,
even if such cultivation has been approved at the
level of the European Union in accordance with Part
C of Directive 2001/18/EU or with Regulation (EC)
No 1829/2003.8 Every Member States thus has now
more flexibility to decide whether it wishes to culti-
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vate gMOs in its territory.
In this way, a difference is created between the placing on the market or import of gMOs on one side,
and their cultivation on the other. The first aspect is
regulated uniformly by the legislation of the
European Union, in order to facilitate the functioning
of the Internal Market. The second one is a competence shared between the Member States and the
Community, according to Article 4 par. 2 TfEU.
Consequently, they can both legislate and adopt
legally binding acts in the field of cultivation of
gMOs. The days of this dichotomy may be numbered, though.
In its Communication COM (2015) 176 final the
European Commission concluded that the current
legal framework should also be amended for the
authorization of genetically modified food and feed,
in line with the approach agreed in the Directive
2015/412/EU9. The respective legislative proposal
intends to allow Member States to decide if a gM
food or feed that has been authorized on EU-level
will also be allowed on their internal markets or
not10. To do this, Member States could adopt ‘opt-

S.D. Murphy, Biotechnology and International Law, in Harvard International Law Journal, 2001, 47; B. Sheridan, EU Biotecnology, Law
and Practice, Bembridge, Palladian Law Publishing Ltd., 2001, 3; L. Costato, Diritto nazionale, diritto comunitario e organismi biologicamente modificati, in Studium Iuris, 1997, 1268; D. Liakopoulos, Il dibattito europeo relativamente ai problemi emergenti in merito al libero commercio degli organismi geneticamente modificati (OGM), in Riv. di dir. dell’econ., dei trasp. e dell’amb., 2006; J.P. Anger, P. Kintz,
Les OGM: une révolution technologique qui inquiète et qui passionne, in Annales de Toxicologie Analytique, 2010, 22(1), 19 ss.
(5) See Article 2, par. 8, of Directive 2001/18/EC. See also, ex multis, L. Bodiguel, M. Cardwell, The Regulation of GeneticallyModified
Organisms: Comparative Approaches, Oxford, 2010; M. Lee, EU Regulation of GMOs, Law Decision Making for a New Technology,
Cheltenham, 2008; P. Borghi, Gli OGM, le nuove congiunzioni astrali e il fuoco sotto la cenere, in Agric., Istituz., Merc., 2009, 1 ss.; E.
Sirsi, GM food and feed, in L. Costato, f. Albisinni, European and Global Food Law, Padova, II ed. 2016, 425 ss.
(6) P. Rey garcia, Directive 2001/18/EC on the Deliberate Release into the Environment of GMOs: an Overview and the Main Provisions
for Placing on the Market, in JEEPL, 2006, 1, 3.
(7) Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on genetically modified food
and feed. See also M. Valletta, Biotecnologia, agricoltura e sicurezza alimentare: il nuovo regolamento sui cibi e mangimi geneticamente modificati ed il processo di sistematizzazione del quadro giuridico comunitario, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 2003, 3, 1471; g. Amadei,
L’innovazione transgenica in agricoltura: vantaggio economici, in Riv. dir. agr., 1998, 1, 357; B. van der Meulen, EU Food Law Handbook,
Wageningen Academic Publishers, 2014, 276 ss.; M. Rosso grossman, Protecting Health, Environment and Agriculture: Authorisation
of Genetically Modified Crops and Food in the United States and the European Union, in Deakin Law Review, 2009, Vol. 14, No. 2, 257.
(8) V. Paganizza, La Direttiva (UE) 2015/412 dell’11 marzo 2015 e la possibilità pe gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
OGM sul loro territorio, in this Rivista, www.rivistadirittoalimentare.it n. 1-2015, 80 ss.; S. Visani, Modelli normativi a confronto: regolamentazione degli Ogm tra UE ed USA. Giurisprudenza in materia di brevettabilità degli organismi viventi, in this Rivista, www.rivistadirittoalimentare.it n. 3-2015, 62 s.; S. lee, The Member States’ Long and Winding Road to Partial Regulatory Autonomy in Cultivating
Genetically Modified Crops in the EU, in EJRR, 2013, 2, 143 ss.; M. Weimer, What Price Flexibility? The Recent Commission Proposal
to Allow for National ‘Opt-Outs’ on GMO Cultivation under the Deliberate Release Directive and the Comitology Reform post-Lisbon, in
EffL, 2011, 4, 232 ss.
(9) COM (2015) 176 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions, reviewing the decision-making process on genetically modified organisms (gMOs).
(10) COM (2015) 177 final, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No
1829/2003 as regards the possibility for the Member States to restrict or prohibit the use of genetically modified food and feed on their
territory, at the link http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_gmo_authorisation_proposal_regulation_en.pdf.
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out’ measures to restrict or prohibit the use, in all or
part of their territory. However, the proposal was
rejected by the European Parliament in first reading
in October 2015 because of concerns about negative effects of such unilateral national measures on
the free movement of goods and the functioning of
the Internal Market11. The European Commission,
though, declared that it is not willing to drop the proposal and is presently consulting the Member
States on possible options to proceed.
With its new approach the European Union aims to
facilitate the central EU-wide approval process by
allowing Member States to exercise a larger level of
discretion in determining the acceptable level of
gMO use. The benefit for the European
Commission in this is twofold. Shifting back the final
decision to the Member States may help to resolve
the frequent deadlocks experienced in the
European authorization procedures that were triggered by strong opposition in a number of countries.
At the same time, the risk of non-compliance with
WTO rules that had to be equally shared by the
whole EU in the past will now rest with those
Member States that implement restrictions.
Despite their regained powers, Member States are
not entirely free when it comes to the adoption of
restrictions, as they still must respect the principle of
free movement of goods in the Internal Market and
the decisions taken in the harmonized sectors of the
EU. This includes those aspects of a gMO authorization that were already assessed in the central
European authorization procedure, in particular
risks for human and animal health together with not
territory-specific environmental risks. As a result,
Member States can only adopt national restrictions
or prohibitions based on grounds distinct from those
taken into consideration in the phase of the EU riskassessment12.
first, the Member State must provide that the measures adopted in order to restrict or prohibit the cultivation of gMOs in its territory are in conformity with
Union Law, reasoned, proportional and non-discriminatory.
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National restrictions may be adopted on grounds
relating to environmental or agricultural policy
objectives, or other non-scientific compelling
grounds, such as town and country planning, land
use, socioeconomic impacts, avoidance of gMOs
presence in other products and public policy.
Since the term ‘compelling grounds’ is contained
both in the new Directive 2015/412/EU and in the
new Proposal, it is important to analyze it, trying to
understand what it refers to and how the measures
adopted by every Member State should be justified.
3.- What are ‘compelling grounds’?
Reading Article 26b of the Directive 2015/412/EU,
we can make a first remark.
The list of the letters a) to g) in par. 3 is not exhaustive because according to Article 26, par. 3, the
measures adopted by a Member State to ban or
prohibit the cultivation of gMOs in its territory must
be based on compelling grounds «such as those
related to», indicating that the letters a) to g) are
only some examples of what a compelling ground
may be.
While a Member State can adopt national cultivation
restrictions or prohibitions based on different
grounds, it must always ensure that such measures
comply with all requirements in Article 26b, par. 3, of
the new Directive.
The first ‘compelling ground’, mentioned in letter a)
is «environmental policy». Typically, the environmental aspects have already been taken into
account during the central, European authorization
procedure for the cultivation or placing on the
market of gMOs. To avoid any interference with the
competences granted to the risk assessors and risk
managers under Directive 2001/18/EC and
Regulation (EC) 1829/2003 on European level, the
new Directive only permits to the Member States
the reference to environmental policy objectives
that relate to impacts which are distinct from and
complementary to the assessment of risks to health

(11) See the Report of the European Parliament on the Proposal, at the link http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//
EP//NONSgML+REPORT+A8-2015-0305+0+DOC+PDf+V0//EN.
(12) As results from the Recital number 13.
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and the environment which had already been
assessed in the context of the initial authorization
procedure.
Consequently, every Member State, before banning
or prohibiting the gMOs cultivation in its territory,
must evaluate the scope and rationale of the
European authorization decision. Environmental
aspects that had already been considered there
cannot be taken into account again as a compelling
ground concerning the environmental policy. They
are ‘forfeited’.
Some examples of new environmental policy objectives that could be invoked are mentioned in
Directive 2015/412/EU itself: the maintenance and
development of agricultural practices that offer a
better potential to reconcile production with ecosystem sustainability or the maintenance of local biodiversity.
The term ‘biological diversity’ or ‘biodiversity’ has
been an important term in the literature of both biology and ecology13. It has emerged recently as a
leading goal of scientists, environmentalists, and
policymakers14. from a biological point of view, it is
the diversity that exists in the biological world, the
variety of life on Earth and the natural patterns it
forms15.
from a juridical point of view, the Convention on
Biodiversity, signed at the 1992 Rio Earth Summit,
is dedicated to promoting sustainable development16. It recognizes that biological diversity is
about more than plants, animals, microorganism
and their ecosystems; it is about people and their
need for food security, fresh air and water, and a
clean and healthy environment in which to live. The
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objectives of the Convention are the conservation of
biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the
benefits arising out of the utilization of genetic
resources17.
Other international documents on biodiversity are
the Protocol of Cartagena on Biosafety that concerns the different aspects of the transboundary
movement of living modified organisms and the
Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing18.
Speaking of cultivation of gMOs, it is important to
analyze its impact on agricultural biodiversity19.
Agricultural biodiversity includes all components of
biological diversity of relevance to food and agriculture, and all components of biological diversity that
constitute the agro-ecosystem, and that are necessary to sustain key function on the agro-ecosystem,
its structure and process.
Changes to this ecosystem due to technological
progress are not new. At the end of the Seventies,
with the so-called ‘green revolution’, there was a
transformation in agricultural practices. New chemical fertilizers and synthetic herbicides and pesticides were invented and had a strong impact on the
way the land was cultivated. Not much later, the use
of genetically modified organisms in agriculture
started.
Clearly all these elements can have an important
impact on the biodiversity, e.g. on the number of
plant and animal species that can be found in a certain habitat.
The letters b) and c) of the new Directive name
«town and country planning» and «land use» as
‘compelling grounds’. We know that the gMOs cul-

(13) See N. de Sadeleer, Ec Law and Biodiversity, in JEEPL, 2007, 3, 168; S. Amato, La biodiversità è un valore?, in L. Marini, A.
Bompiani, Agricoltura transgenica, convenzionale e biologica: verso una coesistenza possibile?, Milano, 2007, 99.
(14) D. farrier, Conserving Biodiversity on Private Land: Incentives for Management or Compensation for Lost Expenctations?, in Harvard
Environmental Law Review, 1995, 19, 303 ss.; B.C. Karkkainen, Biodiversity and Land, in Cornell Law Review, 1997-1998, Vol. 83, Issue
1, 2.
(15) M. Scott, D.D. goble, f.W. Davis, The Endangered Species Act at Thirty, II, Conserving Biodiversity in Human-Dominated
Landscapes, Washington, 2006, 53. See also g. franco, Rischio ambientale e principio di precauzione nella direttiva sugli Ogm, in
Ambiente, 2010, 951 ss.
(16) I.M. Porras, The Rio Declaration: a New Basis for International Cooperation, in Review of European Community & International
Environmental Law, 1992, 245 ss.; g.C. garaguso, S. Marchisio (a cura di), Rio 1992: vertice per la Terra, Milano, 1993, 230 ss.
(17) A. Smagadi, Analysis of the Objectives of the Convention of Biological Diversity: Their Interrelation and Implementation Guidance for
Access and Benefit Sharing, in 31 Columbia Journal of Environmental Law 243, 2006.
(18) Aa. Vv., An Explanatory Guide to the Cartagena Protocol on Biosafety, IUCN, gland, Switzerland - Cambridge, UK, 2004, 1 ss.
(19) L. Paoloni, Diritto degli agricoltori e tutela della biodiversità, Torino, 2005.
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tivation has an impact on these two aspects.
Even if gM crops will contribute to forest conservation by allowing marginal land to be cultivated, preventing further deforestation for conversion to cropland, some experiences have indicated that gM
crop cultivation can also accelerate land use change20.
Moreover, the gMO-based agriculture is characterized by holdings (or farm businesses) that are bigger
and larger than the ones that we can find in the conventional agriculture. In fact, gM crops are often
planted in monoculture formats, thus having an
impact also on agricultural biodiversity, while the
traditional agricultural practices offer a better potential to reconcile production with ecosystem sustainability.
Secondly, to avoid genetic contamination between
the gMOs and other products – especially the organic and conventional ones – the farmers should
adopt so called ‘segregation measures’. In particular, distance regulations and isolation distances
between the fields must be respected in order to
protect non-gM agriculture from impact by gM
cropping. Consequently, these “buffer” areas cannot
be used anymore, neither can they be cultivated nor
be built upon.
Thirdly, the trade policy of gMO-based agriculture
can have a tendency to create large scale structures, since gM plants and crops should be cultivated
on bigger fields in order to capitalize on the superior
properties of the plants. However, farms and businesses of modest size characterize the organic and
conventional agriculture that is common in many
areas of the European Union. If these structures
were converted into gMO-based agriculture, farmers would need to scale-up the size of their agricultural cropland and would have to employ heavy
machinery. As a consequence, the infrastructure –
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for examples the streets – would have to be adjusted accordingly.
We can also notice that the opportunity to get new
transgenic ‘individuals’, able to resist adverse climatic conditions, can create a transfer of the cultivation
from the traditional areas of cultivation or breeding
to new places. This might create problems relating
to the conservation of the rural territory. The transfer
could be for a legitimate reason, such as increasing
the degree of food-self-sufficiency in a country.
However, it can also occur to reduce the cost of production. In the latter case, this could result in unemployment and rural exodus in the abandoned lands
as well as a disruption of the link between production technique and place of production.
finally, an example of changes in land use due to
cultivation of gM plants is the phenomenon of land
grab to secure sufficiently large areas of arable land
to maximize the efficiency of gMO-based agriculture21.
Another potential ‘compelling ground’, according to
letter d) of the Directive 2015/412/EU, can originate
in the «socio-economic impacts» of the release of
gMO into the environment.
There is not a clear and agreed definition on what
such ‘socio-economic impacts’ are. They can be
defined as the set of the intertwined social and economic consequences resulting from the changes
arising from the introduction of gMOs into the environment22.
The term is undefined to a high degree. It comprises
a large range of economic, social and ethic aspects,
such as effects on food, feed and commodity prices,
sustainability issues, the risk of the extinction of traditional varieties, the corporate control of seeds and
property rights on land, effects on income and
employment, effects on farms and farming communities, requirements for education, information,

(20) See H.R. grau, M. Aide, Globalization and Land-Use Transition in Latin America, in Ecology and Society, 2008, 13 (2): 16, online
version at the link www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art16. See also the Ecosystem and Human Well-being, a Report of the
Millennium Ecosystem Assessment, at the link http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf. Moreover,
see the phenomenon of the land grab, infra.
(21) See, ex multis, S.M. Borras Jr., J.C. franco, C. Kay, M. Spoor, Land Grabbing in Latin America and the Caribbean, in The Journal
of Peasant Studies, 2012, Vol. 39, Issue 3-4, 845 ss.; N. Cuffaro, D. Hallam, ‘Land Grabbing’ in Developing Countries: Foreign Investors,
Regulation and Codes of Conduct, 2011, 1 ss.; L. Cotula, S. Vermeulen, R. Leonard, J. Keeley, Land Grabbing or development opportunity? Agricultural investment and international land deals in Africa, IIED/fAO/IfAD, London-Rome, 2009; S. Liberti, Land Grabbing.
Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo, Roma, 2011, 63.
(22) B. Sadler, M. McCabe, Environmental Impact Assessment Training Resource Manual, geneva, 2002, 561.
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vocational and continuing training, effects on health,
safety and dignity of farm families and laborers,
social acceptance and well-being, operating costs
and competitiveness or the impact on investment
and access to finance.
We can try to split all these socio-economic impacts
into two different groups. On one side, we can find
tangible and mainly quantitatively measured effects;
on the other hand, there are the intangible and qualitatively measured implications, such as cultural
and psychological changes and related impacts23.
To determine better what the term ‘socio-economic
impacts’ means, we can refer to the Report from the
Commission to the European Parliament and the
Council on socio-economic implications on gMOs
cultivation24. The Commission notes that the socioeconomic dimension of gMOs cultivation varies
among the Member States and the stakeholders.
Moreover, there is a difference between Member
States having experience in gMOs cultivation and
the other Member States. In fact, the first ones have
referred to ex post studies performed on their territory, while the second ones have referred to literatu-
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re and experience from third countries25.
We can find information on the socio-economic
impacts of gMO cultivation in Europe also in other
documents, e.g. the Recommendation on guidelines for the development of national coexistence
measures, adopted on 13 July 2010 26. The
Commission recognizes that the potential loss of
income for producers of organic products is not
necessary limited to the cases where the labelling
threshold set at 0.9% in the EU legislation is exceeded27. In certain cases, the presence of traces of
gMOs in particular food crops – even at a level
below 0.9% – may cause economic damages to
operators, who would wish to market them as not
containing gMOs.
In particular, if a product is organic, the admixture of
gMOs has specific implications for the farmers.
Because of the higher price of the production in the
market, stricter segregation efforts to avoid gMOs
presence must be adopted28.
The fAO has also been active in publishing analyses of the socio-economic impacts of transgenic
crops in developing countries29.

(23) for example, quality of life, freedom of research, social changes and so on.
(24) COM (2011) final, Report from the Commission to the European Parliament and the Council on socio-economic implications of gMOs
cultivation based on Member States contributions, as requested by the Conclusions of the Environment Council of December 2008. We
can read in the report that: «Therefore the Commission launched a consultation on Member States on the socio-economic implications
of gMO cultivation via a questionnaire». It was articulated around the following headlines: a) economic and social implications; b) agronomic sustainability; c) environmental impact; d) other implications». See also g. Brookes, P. Barfoot, Global Impact and Biotech Crops:
Socio-Economic and Environmental Effects in the First Ten Years of Commercial Use, in AgBioForum, 2006, 139 ss.; K. Ludlov, S.J.
Smith, J. falck-zepeda, Socio-Economic Considerations in Biotechnology Regulation, Springer, 2014.
(25) We can read in the report that: «According to the contributions, only 7 Member States have past or present experience in cultivating
pest resistant (Bt) maize MON 810 for commercial purposes. RO cultivated Herbicide Tolerant (HT) soybean before joining the EU and
the cultivation of gM potato Amflora has started in 3 Member States». Moreover: «The scientific literature and studies referred to by contributors were mostly focused on economic impacts of gMO cultivation on the in-farm level. It is noticeable that respondents usually
backed their estimations of the likely impacts of gM crops cultivation with extrapolations of literature and experience from third countries, with the exception of respondents from Member States having experience in gMO cultivation, who also referred to ex post studies
performed on their own territory». The Commission report the results on the Bt maize and on the HT soybean. for what concern the
other socio-economic impacts «on the rest of the seed-to-shelves chain and the wider society (e.g. transport, insurances, food industry,
testing laboratories, employment/work patterns, administrative activities, consumers' choice) were also largely commented in contributions of both cultivating and non-cultivating Member States. However, the views expressed are scarcely scientifically and statistically
documented».
(26) Commission Recommendation of 13 July 2010 on guidelines for the development of national co-existence measures to avoid the
unintended presence of gMOs in conventional and organic crops (2010/C 200/01).
(27) In point 1.1. of the Recommendation, we can read that «this could cause a loss of income, due to a lower market price of the gM
crop or difficulties in selling it. Moreover, farmers might incur if they have to adopt monitoring systems and measures to minimize the
admixture of gM to non-gM crops».
(28) In addition, these segregation measures can be more difficult and costly in some geographic areas, due to local constraints and characteristics.
(29) The International Plant Protection Convention; the International Treaty on Plant genetic Resources for food and Agriculture. See
also T. Raney, Economic impact of transgenic crops in developing countries. Current Opinion in Biotechnology, 2006, Vol. 17, Issue 2,
1 ss.; E. Evenson, T. Raney, The Political Economy of Genetically Modified Foods, Cheltenham, UK and Northampton, MA, US, 2007.
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Based on these documents and on analyses made
by scholars in this field, we can notice that the
socio-economic impacts of gMOs comprehend:
●
farm level impacts for gM crop adopters30: farmers
can have different socio-economic motivations
for adopting or not gMOs. On one side, the
cultivation of gMOs can generate benefits, such
as profit and yield increases, more flexibility on
time management and more efficiency due to
the use of technologies. On the other hand, it
comes at an extra cost, e.g. because of higher
expenses for seeds, herbicides or pesticides
prices as well as rental of machinery;
●
Co-existence aspects between gM and non
gM-farms31: as described in the Recommendation
of July 2010 of the European Commission,
conventional farms can get contaminated with
gM material. As a consequence, coexistence
and segregations systems might have to be
adopted (ex ante measures, such as mandatory
segregation, traceability, minimum gM tolerance
level, and ex post measures, such as compensation
funds, insurance schemes, and market place
liability). The different coexistence options
influence gM and non-gM farm-level costs in
different ways. Moreover, we have to take into
consideration that social factors, such as the
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level of trust on neighbors, can influence farmlevel costs too;
●
Consumers’ acceptance and welfare changes
associated to the availability of gM food32. If
many consumers have a negative attitude
towards gMOs, this limits the potential for welfare
gains that might be achieved by the use of such
technologies.
●
Trade impacts33: At the moment, countries have
different regulations and labelling provisions on
gMOs (for example, the European Union on one
side, and the United States of America on the
other side), this affects international trade. The
differences can have a significant impact on the
competitiveness of the countries´ agricultural
sector.
●
Interdependency of gMO technology and
policy34: as we know, the adoption or rejection of
gMO authorizations is not solely based on
scientific considerations, but also on political
ones. Economic policy considerations like the
support of domestic farmers or national
agro-chemical companies may play as well a
role in the decision making process as cultural
aspects like preserving a certain lifestyle.
The letter e) of the Directive 2015/412/EU mentions
«avoidance of GMO presence in other products

(30) A. Hilbeck, T. Lebrecht, R. Vogel, J.A. Heinemann, R. Binimelis, Farmer’s choice of seeds in four countries under different levels
of GM crop adoption, in Environmental Sciences Europe, 2013, 25:12.
(31) E. gray, T. Ancev, R. Drynan, Coexistence of GM and non-GM crops with endogenously determined separation, in Ecological
Economics, 2011, 2386 ss.; R. groeneveld, J. Wesseler, P. Berentsen, Dominos in the dairy: an analysis of transgenic maize in Dutch
dairy farming, in Ecological Economics, 2013, 86, 107 ss.; J. falck-zepeda, Coexistence, genetically modified biotechnologies and biosafety: implications for developing countries, in American Journal of Agricultural Economics, 2006, 88, 1200 ss.; M. giuffrida, I ‘modi’
di coltivare, ovvero la tutela della libertà di scelta dell’imprenditore agricolo fra diritto nazionale e diritto comunitario, in Regole dell’agricoltura – Regole del cibo. Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore, a cura di M. goldoni - E. Sirsi, Pisa,
2005.
(32) P. Aerni, J. Scholderer, D. Ermen, How will Swiss consumers decide if they had freedom of choice? Evidence from a field study
with organic, conventional and GM corn bread, in Food Policy, 2011, 36, 830 ss.; M. Costa-font, J.M. gil, Consumer Acceptance of
Genetically Modified Food (GM) in Spain: A Structural Equation Approach, in Risk Management, 2008, 10, n. 3, 194-20; P. ganiere,
W.S. Chern, D. Hahn, A Continuum of Consumer Attitudes Toward Genetically Modified Foods in the United States, in Journal of
Agricultural and Resource Economics, 2006, 31, n. 1, 129-149; g.P. gruÈre, C.A. Carter, Y.H. farzin, What Labelling Policy for
Consumer Choice? The case of Genetically Modified Food in Canada and Europe, in The Canadian Journal of Economics, 2008, 41,
n. 4, 1472 ss.; W. Hu, f. zhong, Y. Ding, Actual Media Reports on GM Foods and Chinese Consumers’ Willingness to Pay for GM
Soybean Oil, in Journal of Agricultural and Resource Economics, 2006, 31, n. 2, 376 ss.; C. Mora, D. Menozzi, Conoscenza e atteggiamento dei consumatori verso gli alimenti derivanti o contenenti organismi geneticamente modificati, in Riv. dir. alim, 2008, 1; C.P.
Lewis, J.N. Newell, C.M. Herron, H. Nawabu, Tanzanian farmers’ knowledge and attitudes to GM biotechnology and the potential use
of GM crops to provide improved levels of food security. A Qualitative Study, in BMC Public Health, 2010, 10, 407 ss.
(33) M. Tothova, J. Oehmke, Whom to join? The small country dilemma in adopting GM crops in a fragmented trade environment, in
Quarterly journal of international agriculture, 2005, 44, 291ss.
(34) J. Swinnen, T. Vandemoortele, Policy gridlock or future change? The political economy dynamics of EU biotechnology regulation,
in AgBioForum, 2010, 13, 291 ss.
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without prejudice to Article 26a» as a ‘compelling
ground’. This expression clearly refers to the problem of the genetic contamination caused to agricultural production by the presence of gMOs in the
surrounding fields35.
This type of contamination originates from the
coexistence of different productions. In fact, we live
in a moment in which there are both traditional
crops and gM plants. Moreover, in the same fields,
different crops are often implemented over time.
The phenomenon of genetic contamination is caused by the transmigration of the pollen of gM plants
grown in an area to the neighboring areas36.
In most cases, this transmigration takes place by
natural causes. The plants tend to cross-pollinate
because of the wind and the distribution by insects
that favors the shift of the pollen from the donor
plant to the recipient one.
for this reason, conventional and organic crops
grown in the proximity of gM crops can have a more
or less high percentage of genetically modified DNA
as a result of genetic contamination. This leads to
economic and even legal issues. Although crosspollination is a natural phenomenon and thus inevitable, when the pollen is transgenic, it is an ‘invasive introduction’ (in Italian «immissione invasiva»),
on nearby conventional crops. It can cause damages to the farmers, in terms of choice and access to
the market. Their production, in fact, is not gM-free
anymore.
Secondly, genetic contamination can be caused by
the successive presence of different crops on the
same field (gM and non-gM).
A third cause of genetic contamination could be a
negligent way of working of farmers. The grower of
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both gM plants and conventional ones must follow
forms of segregation of these different crops, e.g.
during storage or transport.
Moreover, farmers must adopt measures to prevent
the use of impure seeds.
from a legal point of view the Directive 2001/18/EC
does not specifically address genetic contamination37. The only provision that can be invoked is
Article 26a of the Directive. The objective of this article is to avoid contamination of gMOs in conventional or organic products38. To achieve this, it allows
Member States to take all appropriate measures to
avoid the presence of gMOs in other products.
To what degree this provision establishes an obligation for a Member State to act in every single case
of a contamination is an open question. Due to the
lack of specificity of Article 26a it is unlikely that it
should establish a legal basis for an action by an
aggrieved party against either the polluter or the
authorities for lack of enforcement. It only obliges
the Member States to provide an effective legal framework in which the damaged party can seek
redress.
The first case in such a matter that reached the
European Court was about pollen from gM plants in
honey that was supposed to be marketed as conventional food39. It illustrates very nicely the complex
legal issues that can arise if gM reach a neighboring field. The Court had to decide whether pollen
can still be considered an “organism” within the
meaning of Article 2 par. 4 of Regulation (EC) No.
1829/2003 if it isn´t able to reproduce itself anymore and has lost its ability to fertilize a female blossom (which it answered in the negative) and if it
could be regarded as an “ingredient” of a food

(35) E. Sirsi, L’impiego in agricoltura di organismi geneticamente modificati e la coesistenza con le coltivazioni non geneticamente modificate, in L. Costato, A. germanò, E. Rook Basile, Trattato di diritto agrario, II, Milano, 2011, 293; I. Canfora, Ogm e agricoltura biologica, in Agricol., istituz. e mercati, 2006, 419 ss. See also L. Bodiguel, La coesistenza delle colture: lo Stato ai comandi?, in this Rivista
www.rivistadirittoalimentare.it n.4-2009. The term ‘genetic pollution’ was used by Jeremy Rifkin, in 1998 in his book ‘The Biotech
Century’, as remembered by S. Sirohi, P. Mago, I. gunwal, L. Singh, Genetic pollution and biodiversity, in International Journal of Recent
Scientific Research, vol. 5, issue 6, June, 2014, 1152.
(36) A. germanò, Sulla coesistenza tra coltivazioni transgeniche e coltivazioni convenzionali: profili giuridici, in Riv. dir. agr., 2005, I, 396 s.
(37) E. Sirsi, Sulla coesistenza, cit., 397.
(38) I. Canfora, Ogm, cit., 420; E. Sirsi, Quando la contaminazione da Ogm è ‘tecnicamente inevitabile’: riflessioni in vista dell’adozione di ‘misure di coesistenza’ nella Regioni italiane, in Agric., istituz. e mercati, 2009, 33 ss.; E. Sirsi, L’impiego, cit., 292 s.; E.
Sirsi, Rilievi metodologici per lo studio del problema della ‘coesistenza’ tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, in M.
goldoni, E. Sirsi (a cura di), Regole, cit., 194.
(39) ECJ, case C-442/09 – Bablok et. al.
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(which it erroneously affirmed, causing the
Commission to correct this mistake by an amendment of the Directive 2001/110/EC on honey).
In order to address the growing number of issues
with coexistence the European Commission issued
Recommendation 2003/556/EC of 23 July 2003 on
guidelines for the development of national strategies and best practices to ensure the coexistence of
genetically modified crops with conventional or
organic farming40. The Recommendation confirms
the right of European farmers to cultivate gM
plants, because «no form of agriculture be it conventional, organic and agriculture using genetically
modified organism (gMOs) should be excluded in
the European Union». However, at the same time it
addresses the potential economic loss and impact
of the admixture of gM to non-gM crops. Member
States should take the most appropriate management measures available to minimize such admixture, based on a case-by-case approach41. The type
of instruments adopted may have an impact on the
application of national liability rules in the event of
economic damage resulting from admixture.
Member States therefore should examine their civil
liability laws to find out if the existing national laws
are sufficient or not in this regard42.
The Recommendation was updated in 201043, when
the European Commission introduced the possibility to create local or national gM-free zones44.
Under certain economic and natural conditions, the
Recommendation gives Member States the possibility to exclude gMO cultivation from large areas of
their territory to avoid the unintended presence of
gMOs in conventional and organic crops. They
must demonstrate however that for those areas
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other measures are not enough to achieve sufficient
levels of purity. Moreover, the restriction measures
should be proportionate to the objective pursued.
With Directive 2015/412/EU the level of national
discretion in this regard was further expanded, as
every Member State can now decide to limit or
prohibit in its territory the cultivation of gMOs to
avoid the gMO presence in other products.
In letter f) of Article 26b, par. 3, of the Directive
«agricultural policy objectives» are also regarded as
a potential ‘compelling ground’. It further specifies
that grounds relating to agricultural policy objectives
may include the need to protect the diversity of agricultural production and the need to ensure seed and
plant propagating material purity.
To understand more deeply the meaning of this provision, we have to remember that the European
Union has a Common Agricultural Policy, the so-called CAP. Since 1990, the farm sector’s cooperative
scheme has undergone several reforms to adapt to
the dynamism of political, economic and social realities. Since 1999, the CAP has been through successive reforms that have increased market orientation for agriculture, improving the integration of environmental requirements and giving support for rural
development across the EU.
The CAP was recently reformed again. On 16
December 2013 the Council of EU Agricultural
Ministers formally adopted four Basic Regulations
for the reformed CAP concerning rural development, horizontal issues, direct payments and
market measures45
The objectives of the first regulation – Regulation
(EU) No. 1305/2013 – are to foster the competitiveness of agriculture, to ensure the sustainable mana-

(40) M. Valletta, La disciplina delle biotecnologie agroalimentari. Il modello europeo nel contesto globale, Milano, 2005, 264 ss.; g.
Brookes, P. Barfoot, Coesistenza tra colture arabili Gm e non Gm: il contesto Gm e quello biologico nell’Ue, in Riv. dir. agr., 2004, I, 103.
(41) Since the conditions under which European farmers work are very different, the Commission expresses itself in favor of an approach that would leave it up to Member States to develop and implement national strategies and measures for coexistence. These should
be created in cooperation with all relevant stakeholders and in a transparent manner. They must take into account the regional and local
constraints and situations, as well as the specific nature of the crop concerned. There is also an indication of a specific tool: every
Member State is free to adopt various types of instruments, from voluntary agreements, to non-legal binding provisions and the highest
standards.
(42) Consequently, farmers, seeds suppliers, and other operators should be fully informed about the liability criteria that apply in their
country in case of damage due to genetic contamination.
(43) Commission Recommendation of 13 July 2010 on guidelines for the development of national co-existence measures to avoid
the unintended presence of gMOs in conventional and organic crops, OJ C 200, p. 1.
(44) Recital 5 and point 2.4 of the annex to the Recommendation.
(45) E.M. Appiano, Le riforme del 2013 alla OCM vino, in Contr. e impr./Europa, 2014, 451 ss.
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gement of natural resources and climate action and
to achieve a balanced territorial development of
rural economies and communities, including the
creation and maintenance of employment46.
These objectives and all the measures prescribed in
Title III of this Regulation can be a starting point to
justify the prohibition or ban cultivation of gMOs,
using the compelling ground described in letter f) of
Directive 2015/412/EU.
The last of the ‘compelling grounds’ that is included
in Article 26b letter g) of the new Directive is «public
policy».
We notice that while every compelling ground could
be invoked individually or in combination, this
ground must always be invoked in combination with
another compelling ground. The reason for this
might be that public policy is a very broad and generic concept.
The regulator does not give examples of what might
be considered under this ground. generally
speaking, it can be defined as a system of laws,
regulatory measures, courses of action and funding
priorities concerning a given topic promulgated by a
governmental entity or its representatives. The
European Court of Justice has also interpreted it as
to do with protecting the machinery of government,
and in this way, it can justify measures against dangers of civil disturbances47.
If a Member State wants to invoke this compelling
ground, it has to demonstrate that the cultivation of
gM crops involves a serious threat to fundamental
interests of the Member State’s society.
Article 26b, par. 3, as seen before, has a nonexhaustive character: therefore Member States can
base their measure on other ‘compelling grounds’.
On one side, the Directive 2015/412 EU gives an
example, speaking of «other legitimate factors
including those relating to cultural traditions»:
according to the Commission, this could include
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preservation of societal tradition in term of traditional farming methods and preservation of cultural
heritage linked to territorial production processes
with particular characteristics48.
On the other side, the Commission has also proposed «social policy objectives»: prohibitive or restricted measures could be adopted to seek keeping
certain type of rural development in given areas to
maintain the current level of occupation.
Moreover, the Commission suggested another
ground: «public morals», including religious, philosophical and ethical concerns: however, it has not
been included in the Directive 2015/412/EU.
4.- Conditions for the application of ‘compelling
grounds’
firstly, as written in the Directive, the restriction or
ban adopted by a Member State in its territory
should refer to the cultivation and not to the free circulation and import of genetically modified seed and
planting propagating materials, or in products and of
the products of their harvest.
Moreover, the restriction or ban of a gMO´s cultivation, apart from being based on one or more compelling grounds, has to:
a) Be in conformity with the Union Law: this
could be considered a reminder that even if every
Member State has now more flexibility in its competence to restrict the cultivation of gMOs, it is still
bound by its legal obligation under the EU law. The
Directive says that restriction or prohibition of a
gMO´s cultivation must be in conformity with the
Treaties, in particular with Article 34 and 36 TfEU,
will say that opt-out measures must comply with the
guarantee of free movement of goods.
The first article forbids quantitative restrictions on
imports and measures having a similar effect.

(46) Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 december 2013 on support for rural development by the European Agricultural fund for Rural Development (EAfRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005. See the
considerando number 3.
(47) See ECJ, Case C-231/83 - Cullet vs. Centre Leclerc, in M. geelhoed, A Growing Impasse: the Future of the EU’s GMO Regime, in
Edinburgh School of Law Research Paper n. 2014/46, Europa Working Paper n. 2014/08, 2014.
(48) Commission SEC (2011) 184 final, Complementary considerations on legal issues on gMO cultivation raised in the opinion of
the legal service of the Council of the European Union of 5 November 2010 and of the legal service of the European Parliament of
17 November 2010 (Indicative List of grounds for Member States to restrict or prohibit gMO cultivation).
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Consequently, in order to justify its measure, the
Member State has to demonstrate that it is justified
by the exceptions to the principle of free movement
of goods, referred to in Article 36 TfEU49, or by the
requirements established by the EU Courts’ case
law50. The latter shows that a large range of both
social and ethical objectives has been relied on successfully by Member States51;
b) be reasoned: national measures cannot constitute arbitrary discrimination or restriction on trade
between Member States;
c) be proportional: this means that the ban or
restriction must be in accordance with the principle
of proportionality52. In the EU law, this legal principle
regulates the exercise of powers by the European
Union. Under its rule, the action of the EU must be
limited to what is necessary to achieve the objects
of the Treaties: the content and the form of the
action must be in balance with the aim pursued. The
first legislative manifestation of proportionality can
be considered Article 5 of the Treaty on the
European Union and the criteria for applying this
principle are set out in the Protocol no. 2 on the
application of the principles of subsidiarity and proportionality annexed to the Treaties. It has been
imposed as a requirement on trade restrictive measures by the EU Courts53.
According to this principle, the measures adopted
by the EU institutions or by the Member States
should not exceed the limits of what is necessary
and appropriate in order to attain the legitimate
objectives pursued by the legislation in question.
The application of this principle refers to the relationship between the means and the end: it means
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that the restrictive measure chosen is suitable or
appropriate in order to achieve the invoked objective. Moreover, the chosen measure must be necessary in order to achieve the proposed goal: in other
words, the goal cannot be attained in a less restrictive manner; however, if more than one option is
available, the adopted measure must be the least
trade-restrictive.
Applying this principle to a case where a Member
State has adopted a restrictive measure against cultivation of gMOs, the Member State must demonstrate, for example, that the central, European risk
assessment procedure hasn’t taken into consideration, in a proportional manner, the need to protect
the diversity of agricultural production;
d) be non-discriminatory: the prohibition or
restriction adopted should be in conformity with the
principle of non-discrimination between national
and non-national products. It is contained in Article
34 TfEU, according to which: «quantitative restrictions on imports and all measures having equivalent
effect shall be prohibited between Member States».
This provision does not regulate a particular activity,
but in general, it prohibits national measures discriminating based on the origin or nationality of a product.
It can be considered as a standard that the Member
States must follow in making rules. Consequently, it
has a dual function: on one side, it has a negative
function, since it invalidates every discriminatory
national rule; on the other side, it has a positive
function, prohibiting the adoption of a national rule
that discriminates on grounds such as nationality
and origin;

(49) This article states that: «The provisions of Article 34 and 35 shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods
in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of health and life of humans, animals or
plants; the protection of national treasures possessing artistic, historic or archeological value; or the protection of industrial and commercial property».
(50) ECJ, case C-8/74, Procureur du Roi/Benoit and Gustave Dassonville, par. 5: all measures enacted by Member States, which are
«capable of hindering, directly or indirectly, actually or potentially» the trade in the European Union must be considered as having an
equivalent effect to quantitative restrictions. See also ECJ, case C-142/05, Åklagaren/Percy Mickelsson and Joakim Roos; ECJ, case
120/78, Rewe-Zentral AG/Bundesmonopolverwaltung fur Branntwein (Cassis de Dijon); ECJ, case 302/86 Commission/Denmark
(Danish Bottles); ECJ, case C-110/05, Commission/Italian Republic, par. 62; ECJ, case 124/81, Commission/United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland, par. 35; ECJ, case C-320/03, Commission/Republic of Austria, par. 71; ECJ, case C-141/07,
Commission/federal Republic of germany, par. 47.
(51) See M. Lee, Eu Environmental law, Governance and Decision-Making, Oxford, 2014, 239 ss.
(52) R. von Schomberg, The Precautionary Principle: Its Use Within Hard and Soft Law, in EJRR, 2012, 2, 150; M. Poto, The
Principle of Proportionality in a Comparative Perspective, in German Law Journal, vol. 08, n. 09, 835 ss.
(53) See ECJ, case C-4/75, Rewe Zentralfinanz eGmbH/Landwirtschaftskammer. See also M. lee, EU Environmental law, cit., 242.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno X, numero 3 • Luglio-Settembre 2016

e) be in conformity with the WTO law: the national restrictions or prohibitions of gMOs´ cultivation
have to be in conformity with the Treaties, in particular Article 216 of the TfEU. It refers to the agreements concluded by the European Union, which are
legally binding for the institutions of the EU and the
EU Member States.
This includes WTO agreements. Consequently,
when a Member State adopt an opt-out measure
concerning the cultivation of gMOs, it must also
adhere to WTO laws.
finally, we have to underline some practical
aspects. The demand to ban or restrict the cultivation of gMOs should be a written one. It must be
accompanied by a written justification.
The Member States could not just claim that the
compelling ground is present without giving a wellfounded rationale for it. As said by the Commission,
the sole invocation of one or several of these justifications in abstract terms will not be sufficient to
meet the scrutiny of the Court of Justice of the
European Union.
Consequently, Member States have to prove in a
plausible manner that compelling grounds exist, the
measure adopted is in conformity with the Union law
and with the principles of proportionality and nondiscrimination.
Moreover, where relevant, the Member State must
support the measure by scientific data, showing the
appropriateness and proportionality of the restrictive measure adopted.
However, a Member State cannot be asked to prove
positively that no other conceivable measures could
achieve the objective to be attained under the same
conditions.
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5.- Member States discretion and judicial review
In general, the European Court of Justice grants a
wide space of discretion to the European institutions
in fields where they must undertake complex assessments that entail political, economic and social
choices54. This principle equally applies to national
measures55 and was particularly acknowledged by
the Court for the area of agricultural policy pursuant
to Articles 40 to 43 TfEU56. The limits of this discretion are determined by the interests the European
institutions or the Member States pursue on one
side and the fundamental rights of the individuals
and private organizations affected by the measures
taken on the other57. In the assessment of the legality of a measure, the Court considers particularly
the area concerned, the nature of the right at issue
guaranteed by the Charter of fundamental Rights
of the European Union, the nature and seriousness
of the interference and the object pursued by the
interference58. Additional benchmarks are the general legal principles of good administration and proportionality59, with the latter also being explicitly
codified in Article 5 TfEU.
A legal expression of broad discretion attributed to
European institutions are the so-called “other legitimate factors”, a commonly used construct in
European food law which can be found in a number
of provisions like Article 7 par. 1 of Regulation (EC)
No 1829/2003, Article 17 par. 1 of Regulation (EC)
No. 1924/2006 on Nutrition and Health Claims or most recently - in Article 12 par. 1 lit. d) of
Regulation (EU) 2015/2283 on Novel foods. They
typically appear as complementary aspects to be
taken into account next to the scientific asses-

(54) ECJ, case C-547/14, The Queen/Secretary of State for Health, par. 166; case C-601/11 P, France/Commission, par. 142; case C491/01, British American Tobacco, par. 123; case C-236/01, Monsanto Agricoltura Italia et al., par. 135.
(55) Cf. ECJ, case C-573/12, Ålands Vindkraft AB/Energimyndigheten; case C-77/02, Steinicke, par. 61, and case C-144/04, Mangold,
par. 63, in the field of social and employment policy; opinions of Advocate general Kokott in case C-254/08, Futura Immobiliare et.
al./Comune di Casoria, par. 55 et seq. and cases C‑378/08, C‑379/08 and C‑380/08, Raffinerie Mediterranee SpA (ERG) et al./Ministero
dello Sviluppo Economico et. al., par. 106.
(56) ECJ, case C-301/04, Spain/Council, par. 96 et seq.; case C-331/88, fédesa et al., par. 14; case C-265/87, Schräder HS
Kraftfutter, par. 22.
(57) ECJ, case C- 292/97, Karlsson et al., par. 45.
(58) ECJ, case C‑293/12 and C‑594/12, Digital Rights Ireland, par. 47.
(59) ECJ, case C-189/01, Jippes/Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, par. 81; joined cases C-133/93, C-300/93 and
C-362/93, Crispoltoni et al., par. 41; case C-331/88, The Queen/Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte fEDESA et
al., par. 13.
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sments made for the authorization of the placing on
the market of a specific food or of a nutrition or
health claim. Their purpose is to introduce wider
policy considerations into the decision-making process. Some examples of such aspects are given in
Recital 19 of Regulation (EC) No 178/2002 and
include societal, economic, traditional, ethical and
environmental factors. This list bears a striking
resemblance to the “compelling grounds” mentioned in Article 26b par. 3 of the revised Directive
2001/18/EC, which also include socio-economic
impacts as well as environmental and agricultural
policy objectives. These “compelling grounds” thus
can be regarded as a kind of extension to the list of
“other legitimate factors”.
When invoking a “compelling ground” or “legitimate
factor” as a justification for a measure, the
European institutions and the Member States must
aim to minimize the financial and administrative burdens for authorities, economic operators and citizens that are created by the measure60.
Due to the political nature of the decisions that are
to be taken on the basis of “other legitimate factors”
or “compelling grounds” respectively, the European
Court of Justice exerts judicial self-restraint when it
comes to the legal assessment of such measures.
According to settled case-law the Court in such
cases limits its review to the verification that the
measure at issue is not “vitiated by any manifest
error or misuse of powers”, and that the institution
concerned has not “manifestly exceeded the limits
of its discretionary power”61. The institution that took
the measure must further demonstrate that objective reasons for it exist that aren´t manifestly inappropriate and must provide the Court with sufficient
information to assess those grounds62. It must
disclose clearly and without ambiguity the reaso-
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ning it has followed so that the Court is enabled to
exercise its power of review63. However, as the judicial review will not only consider the wording of such
a statement of reason but also its overall context
and the totality of legal rules applicable to the case,
not all relevant facts or points of law must be explicitly mentioned64.
6.- Conclusion
After analyzing the New Directive 2015/412/EU –
concerning the possibility of every Member State of
the European Union to ban or restrict the cultivation
of genetically modified organisms in its territory –
the meaning of ‘compelling grounds’ and how the
proof of the ‘compelling grounds’ themselves can be
given, we can make a number of additional remarks
in conclusion. The gMOs were, during the last
decades, object of an important debate that has
involved representatives of different fields, from the
science to the law. The new Directive 2015/412/EU
and the new Proposal of the European Commission
for an amendment of Regulation (EC) No.
1829/200365 show a continued attention of both
Member States and European Institutions to the
theme of gMOs.
Reading the two documents, we can notice two
opposite interests: on one hand, the protection of
health and of the environment, on the other hand
the development of the international market and
competition. The balance between them is not easy
to achieve and some authors hold that the
Commission seems to be biased towards the principle of freedom of economic initiative66. Those interests may conflict with other issues – for example, the
social, economic, cultural or urban profile of a coun-

(60) Article 5 par. 2 of Protocol No. 2 on the Application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality; ECJ, case C-547/14, Philip
Morris et. al, par. 186.
(61) ECJ, case C-601/11 P, France/Commission, par. 142; case C-545/11, Agrargenossenschaft Neuzelle, par. 43; case C-221/09, AJD
Tuna, par. 80; case C-236/01, Monsanto Agricoltura Italia et al., par. 135.
(62) ECJ, case C-545/11, Agrargenossenschaft Neuzelle, par. 44 et seq.; case C‑127/07, Arcelor Atlantique et Lorraine et al., par.
48 and 58.
(63) ECJ, joined cases C-341/06 P and C-342/06 P, Chronopost, par. 88.
(64) ECJ, joined cases C-341/06 P and C-342/06 P, Chronopost, par. 88; case C-501/00, Spain/Commission, par. 73; Case C-367/95
P, Commission/Sytraval, par. 63.
(65) COM(2015) 177 final.
(66) V. Ranaldi, Novità sugli OGM, cit., 1042 ss.
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try –. This is what the ‘compelling grounds’ in Article
26 par. 3 aim to address.
Handing back decision powers to the Member
States is a significant change of tack in the
Commission´s approach towards food regulation. It
remains to be seen, whether we will see similar
developments of re-nationalization in other areas of
food law. first signs on the horizon are the apparent
lack of resistance of the European Commission
against attempts of Member States to introduce
complementing national rules on origin labelling in
the context of Art. 26 of Regulation (EC) No.
1169/2011 on food information.
The Commission´s ‘new approach’ on gMOs shows
a high degree of flexibility towards the Member
States, even if this does not mean a complete change of the system. Still, a central authorization procedure is maintained on European level with an
assessment that covers environmental and health
aspects. Member States can deviate from this
default setting only by invoking specific local, regional or national peculiarities that justify restrictions to
the cultivation of gMOs, as illustrated by the list of
‘compelling grounds’67.
While this concept was supported by the other EU
institutions for the purpose of cultivation, the
European Parliament opposed a similar rule for the
use of gMO in food and feed by rejecting the
Commission´s prposoal to amend Regulation (EC)
No. 1829/2003 accordingly68. This shows that a renationalization of rules on gMO use is easier to
accept for the European institutions if they´re linked
to the use of the land than it is if they concern the
free circulation of goods in the Internal Market.
Thus, it remains to be seen whether any new proposal presented by the Commission on this subject will
still contain a full “opt-out” provision for Member
States.
Nevertheless, the new regime on gMO cultivation
results in a significant recovery of national sovereignty: positive sovereignty for the Member States
that want to permit the gMOs cultivation on their
territory and negative sovereignty for those who
want to prohibit or restrict it.
In this way, the European Commission managed to
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escape its ‘sandwich position’, in which it was trapped between its obligations resulting from its position as a guardian of the Internal Market and the
international free trade on one hand, and the pressure coming from the national or sub-national level
to introduce gM-free zones on the other.
The new legal regulatory framework could present
several problems when national or local choices are
influenced by other factors than those that are considered legitimate according to the list of ‘compelling grounds’. To prevent national protectionism and
unjustified barriers to trade it is therefore crucial that
national restrictions will be scrutinized by the
European Commission for compliance with the
requirements of Article 26b. Only convincing evidence should stand the test. This will lend credibility
to those initiatives that truly pursue the protection of
traditional practices, food cultures, functioning
social structures and a high level of quality.
Anyway, the rich cultural heritage of food is too
valuable to be abused for the gain of unfair commercial advantages.

ABSTRACT
Directive 2015/412/EU provides the Member States
with a greater level of control on the cultivation of
GMO plants on their territory. The new rules allow
for limitations or a complete prohibition of such cultivation on the basis of so-called „compelling
grounds“, such as environmental and agricultural
policy objectives, land use, avoidance of cross-contamination with conventional products or socio-economic impacts. As the list is not exhaustive, it is
important to define under which conditions the compelling grounds can be invoked. In particular, any
restriction based on such grounds must be compliant with EU and WTO law, reasoned, non-discriminatory and proportionate. Only if these requirements are met, unjustified barriers to trade and protectionism can be prevented and legitimate grounds
like traditional production practices or food culture
and heritage can prevail.
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Commenti e note
La comunicazione del rischio alimentare nell’Unione Europea e
negli Stati membri: efficacia, trasparenza e sicurezza
Luis gonzález Vaqué
I.- Introduzione
Uno degli elementi più innovativi ed importanti introdotti nel Diritto alimentare dell’Unione Europea dal
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 20021, è
stato l’inserimento dell’analisi del rischio tra i
“Principi generali della legislazione alimentare”.
Seppure è vero che, a quanto sembra, non si è stabilita una scala gerarchica applicabile a tali principi,
tuttavia, come segnalato dalla dottrina2, il principio
dell’analisi del rischio — il primo ad essere citato
nell’articolo 5 del citato Regolamento — ha e deve
avere un ruolo fondamentale nell’ambito della legislazione alimentare.
Scopo del presente articolo è quello di esaminare
sinteticamente ma nel modo più esauriente possibile in cosa consista l’analisi del rischio, come un processo o metodo costituito da tre componenti correlate tra loro (valutazione, gestione e comunicazione
del rischio3); l’analisi in questione va intesa come un
meccanismo attraverso cui il legislatore comunitario
si propone di mantenere un equilibrio tra l’esigenza
di garantire un livello elevato di tutela della salute
dei consumatori, da un lato, e quello di garantire la

libera circolazione delle merci, dall’altro. In tale contesto, cercheremo di dedurre dalle corrispondenti
disposizioni di legge in vigore, dalle linee guida e da
altri documenti disponibili se la comunicazione del
rischio alimentare nell'Unione Europea e negli Stati
Membri possa essere trasparente, efficace e sicura.
A questi fini, passeremo in rassegna la modalità tramite cui la legislazione comunitaria prevede e definisce il rischio ed esamineremo come si articolano
le tre fasi della loro analisi. In questo contesto, ci
occuperemo in particolare della definizione di
"Comunicazione del rischio" e dei principi che
dovrebbero essere presi in considerazione quando
la si pratica [trasparenza e qualità (intesa come
adeguamento per ottenere una trasmissione efficace delle informazioni pertinenti)].
Lo studio dell'applicazione della legislazione relativa alla comunicazione del rischio ci consentirà di
raggiungere un altro obiettivo del presente articolo:
identificare le modalità specifiche delle attività preventive di gestione del rischio da parte delle autorità
competenti. In breve, quello che cercheremo di fare
è specificare, per quanto possibile, come poter
informare il pubblico, in modo corretto e tempestivo,
dei rischi alimentari (che sono di indole e gravità
molto varia).
Sebbene la recensione di un documento pubblicato
dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare
(EfSA) sulla comunicazione del rischio (si veda la
sezione IV) non costituisca lo scopo principale del
nostro studio, la sua analisi permetterà di riassumere e sintetizzare i fattori di una certa influenza al
momento di mettere in pratica tale comunicazione,
nonché la modalità con cui sono già state proposte
determinate misure e attività che possono essere

(1) In argomento v. IDAIC (a cura di), Commentario al regolamento (CE) n.178/2002 del 28 gennaio 2002, “La sicurezza alimentare
nell’Unione europea”, in Le nuove leggi civ. comm., 2003, 284; Objetivo: la seguridad alimentaria en la Unión Europea (el Reglamento
(CE) n. 178/2002), in Gaceta Jurídica de la UE, n. 223, 2003, pp. 59-71; M.V. fourgoux Jeannin, La construcción europea de la autonomía del Derecho alimentario, in L. Bourges, L., Sociología y Derecho alimentarios, Aranzadi, 2013, p. 76; M. Hagenmeyer, Modern
food safety requirements: according to EC Regulation no. 178/2002, Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht, Vol. 29, n. 4, 2002,
pp. 443-459; L. Salvi, I requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, in L. Costato et al., Compendio di Diritto Alimentare, Wolters
Kluwer – Cedam, 2015, pp.77-82; f. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo, Wolters Kluwer – Utet, II ed., 2015, capp. 3,
8,16.
(2) Si v. A.T. Sesarra, El análisis del riesgo: ¿mucha teoría y poca práctica?, in BoDiAlCo, n. 18, 2016, pp. 9-10.
(3) Art. 3.10 del Regolamento n. 178/2002.
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realizzate, in particolare, ma non esclusivamente,
dagli Stati membri dell'Unione Europea.
In tal senso, facendo riferimento alla legislazione
applicabile all'analisi del rischio, sottolineeremo in
primis che, nei considerando introduttivi del
Regolamento n. 178/2002, si afferma esplicitamente:
• (16) «Le misure adottate dagli Stati membri e
dalla Comunità in materia di alimenti e di mangimi
dovrebbero basarsi generalmente sull'analisi del
rischio4, tranne quando ciò non sia confacente alle
circostanze o alla natura del provvedimento. Il ricorso all'analisi del rischio prima dell'adozione di tali
misure dovrebbe agevolare la prevenzione di ostacoli ingiustificati alla libera circolazione degli alimenti.»
• (17) quando la legislazione alimentare è intesa a ridurre, eliminare o evitare un rischio per la
salute, le tre componenti interconnesse dell'analisi
del rischio, vale a dire la valutazione, gestione e
comunicazione del rischio, forniscono una metodologia sistematica per definire provvedimenti, o altri
interventi a tutela della salute, efficaci, proporzionati e mirati5.».
Ai sensi dell’articolo 6.1 del citato Regolamento n.
178/2002, «ai fini del conseguimento dell'obiettivo
generale di un livello elevato di tutela della vita e
della salute umana, la legislazione alimentare si
basa sull'analisi del rischio, tranne quando ciò non
sia confacente alle circostanze o alla natura del
provvedimento». Per quel che riguarda le definizioni rilevanti per circoscrivere il concetto di analisi di
rischio, nel Regolamento troviamo le seguenti formulazioni:
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• rischio è la «funzione della probabilità e della
gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo» (art. 3 n.9); e
• pericolo o elemento di pericolo è l’«agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o
mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute» (art. 3 n.14).
Nel Regolamento n. 178/2002 non si specifica la
natura dei rischi che sono oggetto del sistema di
analisi in questione6; ad ogni modo, la giurisprudenza comunitaria consente di affermare che il rischio
può essere solo potenziale (senza possibilità di
affermare che il danno sia attuale o che si verificherà in futuro), ma non unicamente ipotetico:
ossia, non può essere privo di qualsiasi fondamento scientifico e/o tecnico. Sicuramente, l'introduzione del principio di analisi del rischio costituisce un
limite alla discrezionalità di cui gode il legislatore,
dato che tutte le misure adottate in materia di sicurezza alimentare devono avere un adeguato «fondamento scientifico»7.
In questo contesto, dopo un breve riferimento alla
valutazione e alla gestione del rischio, ci sembra
opportuno dedicare il presente studio alla comunicazione dei rischi in modo da poter individuare gli
elementi che la compongono, i fattori che la condizionano e i metodi per metterla in pratica; al fine di
completare la nostra esposizione, analizzeremo
anche il contenuto di un recente documento pubblicato dall'EfSA: “Best practice for crisis communicators - How to communicate during food or feed
safety incidents”8 (di seguito "documento dell'EfSA
sulla comunicazione del rischio").

(4) Il corsivo è nostro.
(5) Idem.
(6) Cfr. A.T. Sesarra, op. cit., pp. 10-11.
(7) Si vedano, in tal senso, i seguenti considerando del Regolamento n. 178/2002: 9 («occorre far sì che i consumatori, gli altri soggetti
interessati e le controparti commerciali abbiano fiducia nei processi decisionali alla base della legislazione alimentare, nel suo fondamento scientifico …»), 18 («affinché vi sia un clima di fiducia nel fondamento scientifico della legislazione alimentare, le valutazioni del
rischio devono essere svolte in modo indipendente, obiettivo e trasparente ed essere basate sulle informazioni e sui dati scientifici disponibili»), 19 («…in alcuni casi, la sola valutazione scientifica del rischio non è in grado di fornire tutte le informazioni su cui dovrebbe
basarsi una decisione di gestione del rischio e che è legittimo prendere in considerazione altri fattori pertinenti, tra i quali aspetti di natura societale, economica, tradizionale, etica e ambientale nonché la realizzabilità dei controlli ») e 32 («il fondamento tecnico e scientifico della normativa comunitaria in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi dovrebbe contribuire al conseguimento di un livello
elevato di tutela della salute nella Comunità…»).
(8) EfSA, 2016, ISBN 978-92-9199-770-1 (doi: 10.2805/943501), 2016, 50 pp. (alla redazione del documento in questione hanno collaborato, tra gli altri: M.C. Baptista Rodrigues, A. Canals Caballero, K. Clough, V. Cross, M.K. Cugler, S. Engert, S.A. fiack, P. Melhuish.
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II.- Valutazione e gestione del rischio
Come già ricordato, l'analisi del rischio si articola in
tre fasi: la valutazione, la gestione e la comunicazione del rischio.

fonte: fAO, Roma.
L’art. 3 n.11 del Regolamento n. 178/2002 stabilisce
che la valutazione del rischio (risk assessment) è il
«… processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio»; si tratta, quindi, di una serie di attività di carattere scientifico e
tecnico orientate a specificare e a caratterizzare i
rischi per la salute che possono derivare dall’ingestione di certi alimenti (o mangimi) sulla base dei
dati scientifici disponibili in un determinato momento9.
D’altra parte, la gestione del rischio (risk management) è, giustamente, il «processo, distinto dalla
valutazione del rischio10, consistente nell'esaminare
alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e
di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo
adeguate scelte di prevenzione e di controllo » (art.
3 n.12 del Regolamento n. 178/2002).
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Sebbene tale disposizione non lo preveda espressamente, la definizione in questione sembra fare
riferimento a due fasi della gestione del rischio: (i) la
determinazione del livello di protezione che la
società ritiene opportuno, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute; e (ii) la scelta della misura più appropriata per
raggiungere tale livello di tutela. In questa fase dell’analisi del rischio, «la gestione del rischio tiene
conto dei risultati della valutazione del rischio, e in
particolare dei pareri dell'Autorità di cui all'art. 22,
nonché di altri aspetti, se pertinenti, e del principio
di precauzione laddove sussistano le condizioni di
cui all'art. 7, par. 1, allo scopo di raggiungere gli
obiettivi generali in materia di legislazione alimentare di cui all'articolo 5» (art. 6.3).
Vale a dire che, mentre la valutazione del rischio ha
bisogno di conoscenze tecniche che devono essere
garantite da soggetti competenti ed esperti nel
campo della ricerca scientifica, la gestione del
rischio consiste in un'attività assegnata in primis alla
Commissione e, in certa misura, agli Stati membri
(dotati, in entrambi i casi, di competenze decisionali); tale attività deve servire soprattutto a riconoscere le forme e le modalità più opportune di intervento contro i possibili rischi per la salute, tenendo in
considerazione i risultati della valutazione del
rischio.
In questo ambito, i gestori del rischio dovranno
tenere conto dei pareri dell' EfSA e di altri fattori
pertinenti (conseguenze economiche, valutazioni
sociali ed etiche, ecc), nonché del principio di precauzione, qualora ci siano sospetti o dubbi sulla
nocività di un prodotto per la salute umana11; in tal
caso, le misure di gestione del rischio dovranno
conciliare i due obiettivi fondamentali generali della
legislazione alimentare a cui abbiamo già fatto riferimento, vale a dire la tutela della salute dei consumatori e la libera circolazione delle merci. Come
sottolineato dalla dottrina, queste misure tendono,

(9) Si veda M.g. Enrosa, La transparencia en el ‘desarrollo abierto’ de la legislación alimentaria la, determinación de los riesgos, la aplicación del principio de cautela y de la trazabilidad en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n. 178/2002, in BoDiAlCo, n. 13,
2015, pp. 13-16.
(10) Il corsivo è nostro.
(11) Si veda A.T. Sesarra, op. cit., pp. 11-12. https://www.researchgate.net/profile/Ellen_Van_Kleef2/publication/223762381_The_quality_of_food_risk_management_in_Europe_perspectives_and_priorities._food_Policy/links/00b4951c2e28145358000000.pdf
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almeno teoricamente, a contraddirsi12.
III.- La Comunicazione del rischio
III.1. Definizione
La terza ed ultima componente dell’analisi del
rischio è la comunicazione del rischio (risk communication)13. Consiste sostanzialmente in uno scambio interattivo tra le parti interessate delle informazioni, delle opinioni e delle indicazioni sulla valutazione del rischio e delle decisioni in materia di
gestione del rischio. In realtà, l’articolo 3 n.13 del
Regolamento n. 178/2002 la definisce esattamente
come «lo scambio interattivo14, nell'intero arco del
processo di analisi del rischio, di informazioni e
pareri riguardanti gli elementi di pericolo e i rischi, i
fattori connessi al rischio e la percezione del rischio,
tra responsabili della valutazione del rischio,
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responsabili della gestione del rischio, consumatori,
imprese alimentari e del settore dei mangimi, la
comunità accademica e altri interessati, ivi compresi la spiegazione delle scoperte relative alla valutazione del rischio e il fondamento delle decisioni in
tema di gestione del rischio».
Si tratta, quindi, di un’attività che si sviluppa attraverso tutto il processo di analisi del rischio, e, nel
settore dell’alimentazione, la comunicazione del
rischio compete tanto all’EfSA, in qualità di organismo incaricato della valutazione dei rischi, quanto
alla Commissione, responsabile della comunicazione delle misure adottate in funzione della gestione
del rischio.
Non possiamo non menzionare anche il significativo ruolo degli Stati membri: ad esempio, in molti
casi sono i destinatari finali degli obblighi specifici di
informazione e comunicazione del rischio, come
avviene, se necessario, con il Sistema di Allarme
Rapido per gli Alimenti e i Mangimi (RASff, Rapid

(12) Così A.T. Sesarra, op. cit., pp. 12-13 (per questo autore non è immaginabile che l’interesse, sebbene di grande importanza, per la
libera circolazione degli alimenti prevalga su un diritto fondamentale vero e proprio, come quello che consiste nella tutela della vita e
della salute umana). Sul tema, si vedano anche: J.R. Houghton. et al., The quality of food risk management in Europe: Perspectives and
priorities, in Food Policy, Vol. 33, n. 1, 2008, pp. 13–26 (articolo disponibile alla seguente pagina Internet, consultata il 28.3.2016), e E.
Van Kleef et al., Perceptions of food risk management among key stakeholders: Results from a cross-European study,in Appetite, Vol.
47, n. 1, 2006, pp. 46–63.
(13) Sul tema, si vedano A. Alaszewski, Risk communication: identifying the importance of social context, in Health, Risk & Society, Vol.
7, n. 2, 2005, pp. 101-105 (articolo disponibile alla seguente pagina Internet, consultata il 31.3.2046: https://www.researchgate.net/profile/Andy_Alaszewski/publication/228659052_Risk_communication_identifying_the_importance_of_social_context/links/00b7d52f4acde
5b49f000000.pdf); P. Bennett et al., Risk Communication and Public Health, Oxford University Press, 2009, 368 pp.; R.J. Bord e R.E.
O'Connor, Risk Communication, Knowledge, and Attitudes: Explaining Reactions to a Technology Perceived as Risky, in Risk Analysis,
Vol. 10, n. 4, 1990, pp. 499–506; J. Carvalho et al., Food risk communication: Empirical studies and practical resources, in Transcultural
- Revista Semestral da Associação Portuguesa de Psicologia e Psiquiatria, Vol. 6, n. 1, 2014, , pp. 25-37; S. Cope et al., Consumer perceptions of best practice in food risk communication and management: Implications for risk analysis policy, in Food Policy, Vol. 35, n. 4,
2010, pp. 349-357; L. frewer, Risk perception and risk communication about food safety issues, in Nutrition Bulletin, Vol. 25, n. 1, 2000,
pp. 31–33; C. griffith et al., Food preparation, risk communication and the consumer, in Food Control, Vol. 9, n. 4, 1998, pp. 225–232;
A. Jung, Quo Vadis Food Risk Communication?, in Journal of Risk Research, Vol. 8, n. 9, 2006, pp. 819-821; W. Leiss e A. Nicol, A Tale
of Two Food Risks: BSE and Farmed Salmon in Canada, in Journal of Risk Research, Vol. 8, n. 9, 2006, pp. 891-910; R.E. Lofstedt,
How can we Make Food Risk Communication Better: Where are we and Where are we Going?, in Journal of Risk Research, Vol. 8, n.
9, 2006, pp. 869-890; K.A. McComasa, Defining Moments in Risk Communication Research: 1996–2005, in Journal of Health
Communication, Vol. 11, n. 1, 2006, pp. 75-91 (articolo disponibile alla seguente pagina Internet, consultata il 31.3.2046:
http://www.eeb.cornell.edu/ecologymarinedisease/Members_Comm_McComas_files/Defining%20moments%20in%20risk%20communication%20research.pdf); S. Miles et al., Trust, Perceived Risk, and Attitudes Toward Food Technologies, in Journal of Applied Social
Psychology, Vol. 32, n. 11, 2002, pp. 2423–2433; D.A. Powell, Food safety and the consumer – perils of poor risk communication, in
Canadian Journal of Animal Science, Vol. 80, n. 3, 2000, pp. 393–404 (articolo disponibile alla seguente pagina Internet, consultata il
31.3.2016: http://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.4141/A99-091); O. Renn, Risk Communication – Consumers Between
Information and Irritation, in Journal of Risk Research, Vol. 8, n. 9, 2006, pp. 833-849; P.M. Sandman, Risk Communication: Facing
Public Outrage, EPA Journal, November, 1987, pp. 21–22 (articolo disponibile alla seguente pagina Internet, consultata il 31.3.2046:
http://www.psandman.com/articles/facing.html); e K.M. Thompson, Variability and Uncertainty Meet Risk Management and Risk
Communication, in Risk Analysis, Vol. 22, n. 3, 2002, pp. 647-654 (articolo disponibile alla seguente pagina Internet, consultata il
31.3.2046: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.470.882&rep=rep1&type=pdf).
(14) Il corsivo è nostro.
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Alert System for Food and Feed)15.
III.2. Trasparenza e qualità della comunicazione
La dottrina ha sottolineato la necessità di stabilire
una comunicazione aperta e trasparente con i consumatori circa le politiche di sicurezza alimentare
(food safety) e il modo in cui si prendono le decisioni in questa materia16. Di conseguenza, è sempre
più importante stabilire il modo migliore di comunicare con il pubblico su come vengono gestiti sia i
rischi alimentari che la stessa sicurezza alimentare.
Molti autori17 hanno sottolineato l’importanza di una
comunicazione efficace sui rischi alimentari affinché
i consumatori possano prendere le decisioni adeguate, così come modular su actitud y comportamiento relacionado con la salud18.
In ogni caso, così come fino ad ora gran parte della
ricerca si è concentrata sulla comunicazione dei
rischi associati a certi pericoli, non sono pochi gli
studi e le analisi su come realizzare tale comunicazione19, ma raramente essi forniscono una visione
d’insieme della comunicazione in quanto tale. Ad
esempio, in casi di crisi, la comunicazione su ciò
che i gestori del rischio stanno facendo per proteggere i consumatori è estremamente importante per
far reagire la popolazione nel modo più appropriato,
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sia in relazione ai rischi alimentari esistenti, che di
fronte a quelli emergenti (la qualità della comunicazione20 in questione consentirà di generare fiducia
tra i consumatori nel processo e nella pratica dell’analisi del rischio). Effettivamente, il risultato dell’aumento della trasparenza nel processo di analisi del
rischio e nelle pratiche della gestione del rischio
sarà che le decisioni adottate siano, per così dire, di
dominio público21. Analizzando con cura e una certa
lungimiranza le crisi alimentari del passato (diossina22, “mucca pazza”23, etc.), potremo identificare in
quali circostanze il pubblico possa avere voglia di
conoscere perché e come si realizzano le attività
istituzionali incentrate sulla tutela del consumatore.
In tal senso, l’applicazione della legislazione il cui
obiettivo è la sicurezza e tutti gli sforzi rivolti alla
prevenzione hanno dimostrato la capacità di ottenere che il consumatore percepisca una gestione efficace del rischio alimentare24. Da tutto ciò si evince
che una comunicazione efficace del rischio non
dovrebbe includere solo informazioni sui rischi
associati a diversi pericoli alimentari, ma anche su
ciò che i gestori del rischio stanno facendo per mitigarli.
Altri fattori importanti che possono influire sulla
buona o cattiva comprensione25 della comunicazione del rischio da parte dei consumatori sono l’incertezza sul piano scientifico e la variabilità associate

(15) Si veda: http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm; e anche: Sistema di Allarme Rapido per gli Alimenti e i Mangimi (RASFF):
Attenti alla salute dei consumatori, da ben 30 anni, Commissione Europea, 2009, 40 pp. (pubblicazione disponibile alla seguente pagina Internet, consultata il 19.7.2016: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/information_sources/docs/fs/rasff30_booklet_it.pdf).
(16) Si veda E. Millstone e P. Van zwanenberg, A crisis of trust: for science, scientists or for institutions?, in Nature Medicine, n. 6, 2000,
pp. 1307-1308.
(17) Si veda A.R. fischer, Improving food safety in the domestic environment: the need for a transdisciplinary approach, in Risk Analysis,
Vol. 25, n. 3, 2005, pp. 503-517.
(18) A.T. Sesarra, op. cit., pp. 10-11.
(19) Si veda g. Chryssochoidis et al., Food risk management quality: Consumer evaluations of past and emerging food safety incidents,
in Health, Risk & Society, Vol. 11, n. 2, 2009, pp. 137-163; e J.R. Houghton et al., Consumer perceptions of the effectiveness of food
risk management practices: A cross-cultural study, in Health, Risk and Society, Vol. 8, n. 2, 2006, pp. 165–183.
(20) A.T. Sesarra, op. cit., pp. 11-12.
(21) Idem.
(22) V. A. Bernard e S. fierens, The Belgian PCB/dioxin incident: a critical review of health risks evaluations”, Vol. 21, n. 5, International
Journal of Toxicology, 2002, pp. 333-340; e N. Debacker et al., PCDD/F levels in plasma of a belgian population before and after the
1999 belgian PCB/DIOXIN incident, in Chemosphere, Vol. 67, n. 9, 2007, pp. S-217-S223 (articolo disponibile alla seguente pagina
Internet, consultata il 12.4.2016: https://www.researchgate.net/publication/6593506_PCDDf_levels_in_plasma_of_a_belgian_population_before_and_after_the_1999_belgian_PCBDIOXIN_incident).
(23) Su questa grave crisi alimentare, si veda J. Aldy e W.K. Viscusi, Risk Regulation Lessons from Mad Cows, in faculty Research
Working Paper Series, Harvard Kennedy Harvard Kennedy School, 2013, 86 pp.
(24) Si veda g. Chryssochoidis et al., op. cit., pp. 139-142.
(25) A.T. Sesarra, op. cit., pp.12-13.
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ai rischi e alle procedure di valutazione del rischio26.
Entrambi i concetti vanno inclusi nelle decisioni e
nelle pratiche della gestione del rischio.
Chiaramente, non è solo l’incertezza sul piano
scientifico, ma anche la variabilità del rischio ad
essere insita nella corrispondente valutazione, però
può accadere che non siano state comunicate esplicitamente all’opinione pubblica. Assicurarsi che l’analisi del rischio sia trasparente richiede di esporre
e spiegare pubblicamente sia l’incertezza che il
livello di vulnerabilità della popolazione ai rischi di
cui ci si stia occupando27: di conseguenza, c’è sempre più bisogno di analizzare anche il modo in cui
l’incertezza e la variabilità dovrebbero essere
comunicate al pubblico, e come la suddetta comunicazione potrebbe soddisfare in modo più efficace
le esigenze della società — e, in particolare, quella
dei gruppi vulnerabili.
Pertanto, il principale obiettivo del presente studio è
quello di esaminare l’impatto avuto dall’informazione sui rischi alimentari e sulle pratiche di gestione
del rischio nella percezione del consumatore rispetto alla qualità della gestione del rischio alimentare
(fRMq, secondo la sigla inglese): tale obiettivo
implica tentare di comparare gli effetti che può
avere la comunicazione di vari fattori per metterli in
relazione con la percezione della fRMq posseduta
dal consumatore, ovvero:
• l’informazione sull’applicazione della legislazione;
• l’informazione relativa alle azioni delle autorità
competenti che hanno come finalità la prevenzione;
• la comunicazione dell’incertezza sul piano scientifico, e
• la comunicazione della variabilità del rischio.
Brevitatis causae, non possiamo esporre qui il risultato della ricerca sulle differenze e sulle potenziali
similitudini nelle preferenze del consumatore rispetto alle diverse strategie di gestione del rischio in un
ampio ventaglio di pericoli e paesi; si tratta di una
materia da studiare più dettagliatamente che può
fornire conoscenze utili rispetto all’opportunità o
meno di proporre e adottare direttive generali o spe-
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cifiche per la comunicazione relativa alla gestione
del rischio alimentare.
III.3. Applicazione della legislazione
Se ci atteniamo a quanto afferma il Rapporto del
Comitato Misto fAO/OMS, intitolato esattamente
“Risk management and food safety - fAO food And
Nutrition Paper 65”28, l’obiettivo primario della
gestione dei rischi legati agli alimenti è quello di
tutelare la salute pubblica controllando questi rischi
nel modo più efficace possibile, mediante la selezione e l’applicazione di misure appropriate. In tale
Rapporto si enumerano, tra gli altri, i seguenti
“general principles of food safety risk management”:
• La tutela della salute umana deve essere la
considerazione primaria nelle decisioni sulla
gestione dei rischi.
Le decisioni relative ai livelli di rischio accettabili
devono essere determinate principalmente da considerazioni riguardanti la salute umana; inoltre, si
dovranno evitare differenze arbitrarie o ingiustificate nei livelli di rischio.
In determinati contesti di gestione del rischio, e
soprattutto per la determinazione delle misure da
adottare, potrebbe essere opportuno prendere in
considerazione altri fattori (ad es., costi economici,
benefici, viabilità tecnica e preferenze sociali). Tali
considerazioni dovranno essere esplicite e non
arbitrarie.
• Le decisioni e le pratiche di gestione dei rischi
devono essere trasparenti.
La gestione dei rischi deve includere l’identificazione e la documentazione sistematica di tutti gli elementi del processo e, in particolare, l’adozione di
decisioni, in modo che la loro fondatezza risulti trasparente a tutte le parti interessate29.
• La determinazione delle politiche di valutazione
dei rischi deve costituire una componente
specifica della gestione dei rischi.

(26) Si veda K.M. Thompson, op. cit., pp. 649-651.
(27) Si veda L. frewer, op. cit., pp. 32-33.
(28) Disponibile alla seguente pagina Internet: http://www.fao.org/docrep/w4982s/w4982s00.htm.
(29) Idem.
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La politica di gestione dei rischi stabilisce le direttive per i giudizi di valore e le scelte normative che
potrebbe essere necessario applicare in determinate fasi decisionali del processo di valutazione dei
rischi; è preferibile determinarla prima della valutazione dei rischi, in collaborazione con i consulenti
del rischio.
• La gestione dei rischi deve garantire l’integrità
scientifica del processo di valutazione dei rischi
mantenendo la separazione funzionale tra la
gestione e la valutazione dei rischi.
La separazione funzionale tra la gestione e la valutazione dei rischi permette di garantire l’integrità
scientifica del processo di valutazione dei rischi e
riduce gli eventuali conflitti di interessi tra valutazione dei rischi e gestione dei rischi. Tuttavia, va riconosciuto che l’analisi dei rischi è un processo interattivo e che l’interazione tra i gestori e gli stimatori
del rischio è essenziale per la sua applicazione pratica.
• Le decisioni sulla gestione dei rischi devono
prendere in considerazione il margine d’incertezza
del risultato della valutazione dei rischi.
quando possibile, il calcolo del rischio dovrà includere un’espressione numerica dell’incertezza da
trasmettere ai gestori del rischio in un modo facilmente comprensibile, così da poter adottare la decisione tenendo conto di tutte le conseguenze di tale
margine d’incertezza. Ad esempio, se la stima del
rischio è estremamente incerta, si potrebbe adottare una decisione più prudente per quanto riguarda
la sua gestione.
• La gestione del rischio deve comprendere una
comunicazione chiara e interattiva con i consumatori e altre parti interessate in tutti gli aspetti
del processo.
La continua comunicazione tra tutte le parti interessate è parte integrante del processo di gestione dei
rischi. La comunicazione del rischio non si limita alla
divulgazione delle informazioni; una delle sue funzioni principali è il processo mediante il quale alla
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decisione vengono integrate le informazioni e le opinioni essenziali per una gestione efficace dei rischi.
• La gestione dei rischi deve essere un processo
continuo, che prenda in considerazione tutti i
dati che si generano nella valutazione e nell’esame delle decisioni adottate.
Una volta che una decisione in merito alla gestione
dei rischi sia stata messa in pratica, dovrà essere
oggetto di valutazioni periodiche al fine di determinare la sua efficacia per raggiungere i propri obiettivi di sicurezza alimentare. Per rendere efficace questa analisi, probabilmente si renderà necessario
ricorrere al monitoraggio e ad altre attività pertinenti.
Il fatto che l’obiettivo primario della gestione del
rischio alimentare sia la tutela della salute pubblica
(mediante il controllo dei rischi nel modo più efficace possibile attraverso la selezione e l’applicazione
delle misure idonee) implica che è importante
anche per i consumatori; infatti, la percezione di una
gestione efficace del rischio alimentare è un obiettivo fondamentale di tale gestione. Se le autorità
responsabili forniscono sistematicamente informazioni sulle misure adottate per controllare i rischi alimentari, si agevola la buona percezione del controllo (cosa che a sua volta può ridurre la percezione
negativa del rischio30).
Come “buon” esempio d’informazione facilmente
accessibile ai consumatori sulle ispezioni e i controlli alimentari, possiamo citare il sistema “Smiley food inspection”31 molto apprezzato in Danimarca
in quanto, con grande chiarezza e semplicità, illustra i risultati delle ispezioni tramite adesivi di figure
di smileys con diverse espressioni facciali32.
III.4. Attività preventive di gestione del rischio da
parte delle autorità competenti
È risaputo che “prevenire è meglio che curare”; per
questo ci interessa anche l’impatto delle informazio-

(30) Si veda B. fischhoff et al., How safe is safe enough? A psychometric study of attitudes towards technological risks and benefits, Vol.
9, n. 2, Policy Sciences,1978, pp. 127–152 (disponibile alla seguente pagina Internet, consultata l’8.4.2016:
http://sds.hss.cmu.edu/risk/articles/SafeEnough.pdf.
(31) Si veda la seguente pagina Internet, consultata l’8.4.2016: http://en.mfvm.dk/focus-on/smiley-food-inspection/ .
(32) Si vedano A. Nielsen, Contesting competence — Change in the Danish food safety system, in Appetite, Vol. 47, n. 2, 2006, 143–151;
e A.T. Sesarra, op. cit., pp.12-13.
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ni riguardanti le attività preventive di gestione del
rischio da parte delle autorità. In primo luogo, è vero
che la rigorosa applicazione delle leggi e delle
norme di sicurezza potrebbe essere percepita come
un’attività preventiva di gestione del rischio (ad
esempio, quando si effettuano frequenti ispezioni di
sicurezza).
Alcuni autori ritengono che i cittadini preferiscano
che le autorità competenti in materia di tutela del
consumatore dirigano i propri sforzi a prevenire un
incidente di sicurezza alimentare, piuttosto che
gestire i rischi adottando un approccio reattivo, a
posteriori, e considerano questo approccio indicativo di una buona gestione33.
Ad ogni modo, la prevenzione dei rischi non è sempre facile da «… mettere in pratica con successo»34.
In alcuni casi, anche la comunicazione dell’incertezza sul piano scientifico al pubblico si può considerare preventiva35. La nozione d’incertezza sul
piano scientifico si riferisce al grado fino al quale
s’intende probabile che possa verificarsi un avvenimento potenzialmente pericoloso36, e si identifica
sempre meglio man mano che si adottano tecniche
probabilistiche di valutazione del rischio in questo
ambito. Sebbene si possa ritenere che fornire al
pubblico generale informazioni riguardo l’incertezza sul piano scientifico possa aumentare la sfiducia
nelle istituzioni scientifiche e provocare panico e
confusione in merito al grado e all’impatto di un
determinato pericolo37, se si consultano i consumatori sembra che essi preferiscano avere a disposi-
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zione informazioni sulle incertezze esistenti in
modo comprensibile così da poter prendere decisioni consapevoli sui diversi pericoli alimentari e
indovinarci nella scelta degli alimenti che acquistano/consumano.
Lasciando da parte le polemiche sul fatto che la
comunicazione dell’incertezza sul piano scientifico
sulla valutazione del rischio sia da considerare una
"misura preventiva", molti autori hanno sottolineato
che serve a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle
autorità competenti38 (e viene citata spesso la crisi
della mucca pazza e la conseguente perdita di fiducia dei consumatori come qualcosa che non
dovrebbe più accadere39).
Ad ogni modo, si è sostenuto che in alcuni casi le
informazioni sull’incertezza rispetto al rischio a
volte aumentano/peggiorano la percezione del
rischio40.
III.5. Comunicazione della variabilità del rischio e
sua percezione
La comunicazione della variabilità del rischio è un
altro tema che vale la pena trattare. In questo studio, il termine variabilità del rischio si riferisce alle
differenze conosciute nella popolazione inerenti la
vulnerabilità di certi gruppi di persone.
Come già affermato, la comunicazione al pubblico
delle informazioni sulla variabilità dovrebbe agevolare l’adozione di decisioni informate rispetto alle
questioni relative alla sicurezza alimentare41; in

(33) Si vedano g. Chryssochoidis et al., op. cit., 140-143; A.T. Sesarra, op. cit., pp. 13-14.
(34) Si veda A.T. Sesarra, op. cit., pp. 12-13.
(35) Si veda M.g. Enrosa, op. cit., pp. 16-17.
(36) Si veda f.O. Hoffman e J.S. Hammonds, Propagation of uncertainty in risk assessments: The need to distinguish between uncertainty due to lack of knowledge and uncertainty due to variability, Vol. 14, n. 5, Risk Analysis,1994, pp. 707–712 (articolo disponibile alla seguente pagine Internet, consultata l’8.4.2016: https://www.researchgate.net/profile/Owen_Hoffman2/publication/15398068_Propagation_of_uncertainty_in_risk_assessments_The_need_to_distinguish_between_uncertainty_due_to_lack_of
_knowledge_and_uncertainty_due_to_variability/links/00463535fef038fea3000000.pdf).
(37) Si veda M. Brennan et al., The views of scientific experts on how the public conceptualize uncertainty, in Journal of Risk
Research, Vol. 6, n. 1, 2003, pp. 75–85.
(38) Si veda R. Shepherd et al., Managing food chain risks: Integrating technical and stakeholder perspectives on uncertainty, in
Journal of Agricultural Economics, Vol. 57, n. 2, 2006, pp. 313–327 (articolo disponibile alla seguente pagina Internet, consultata
l’8.4.2016: http://www.glerl.noaa.gov/seagrant/ClimateChangeWhiteboard/Resources/Uncertainty/Mac1/shepard06PR.pdf).
(39) Si veda A.T. Sesarra, op. cit., pp. 13-14.
(40) Si veda S. Miles e L.J. frewer, Public perception of scientific uncertainty in relation to food hazards, in Journal of Risk Research,
Vol. 6, n. 3, 2003, pp. 267–283.
(41) Si veda A.T. Sesarra, op. cit., pp. 12-13.
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linea di principio, sembra che le comunicazioni che
trasmettono un’informazione individualizzata
saranno più efficaci di quelle di indole generale 42
e, inoltre, un rischio per tutta la popolazione può
essere minore del rischio per certi sottogruppi 43.
In tal senso, appare logico concludere che la
mancanza di comunicazione della variabilità del
rischio può provocare confusioni44.
In alcuni casi, la variabilità si rileva nelle reazioni
dei consumatori dopo una determinata comunicazione sulla gestione del rischio; è risaputo che
vari tipi di rischio sono legati a percezioni qualitativamente diverse dai pericoli 45 (a seconda, tra
l’altro, di diversi fattori46): così, ad esempio, è evidente che i consumatori valutino i rischi che percepiscono come naturali47 come meno perversi o
minacciosi di quelli che percepiscono di origine
tecnologica (cosa che, spesso, non rispecchia la
realtà48).

41

Comunque, le inquietudini del consumatore sono
il risultato della mancanza di fiducia nella tecnologia alimentare; è sempre più generalizzato il
rifiuto delle diete ricche di grassi, l’aumento di
peso e tutti gli alimenti che si presume incrementino il rischio di contrarre malattie cardiovascolari. Ovviamente, di solito gli OgM sono correlati
alla preoccupazione per la salute, come ad
esempio le conseguenze sconosciute a lungo termine, ma spesso si rifiutano per motivi ecologici49.
IV.- Il documento dell’EFSA sulla comunicazione
del rischio
IV.1. Concetti fondamentali
Come già ricordato, all’inizio del 2016 l’EfSA ha

(42) Si veda A.R.H. fischer et al., Toward Improving Food Safety in the Domestic Environment: A Multi-Item Rasch Scale for the
Measurement of the Safety Efficacy of Domestic Food-Handling Practices, in Risk Analysis, Vol. 26, n. 5, pp. 2006, 1323–1338 (articolo disponibile alla seguente pagina Internet, consultata l’8.4.2016: https://www.researchgate.net/profile/Lynn_frewer/publicat i o n / 6 7 4 0 4 5 5 _ To w a r d _ i m p r o v i n g _ f o o d _ s a f e t y _ i n _ t h e _ d o m e s t i c _ e n v i r o n m e n t _ a _ m u l t i item_Rasch_scale_for_the_measurement_of_the_safety_efficacy_of_domestic_foodhandling_practices/links/00b7d514c2f3940d2b000000.pdf).
(43) Si veda l’opinione contraria di A.T. Sesarra, op. cit., pp. 11-12.
(44) Si veda K.M. Thompson, op. cit., pp. 649-651.
(45) Si vedano T. Cho et al., Implications for effective food risk communication following the Fukushima nuclear accident based on a consumer survey, in Food Control, Vol. 50, 2015, pp. 304–312; J. Hansen et al., Beyond the Knowledge Deficit: Recent Research into Lay
and Expert Attitudes to Food Risks, in Appetite, Vol. 41, n. 2, 2003, pp. 111-121 (articolo disponibile alla seguente pagina Internet, consultata l’8.4.2016:
https://www.researchgate.net/publication/5486870_Beyond_the_Knowledge_Deficit_Recent_Research_into_Lay_and_Expert_Attitude
s_to_food_Risks); S. Li et al., Study of risk acceptance criteria for dams, in Science China - Technological Sciences, Vol. 58, n. 7, 2015,
pp. 1263-1271; D. Ortega et al., Modelling heterogeneity in consumer preferences for select food safety attributes in China, Vol. 36, n.
2, Food Policy, 2011, pp. 318-324 (articolo disponibile alla seguente pagina Internet, consultata l’11.4.2016:
https://www.researchgate.net/publication/227351562_Modeling_heterogeneity_in_consumer_preferences_for_select_food_safety_attributes_in_China); C. Ritson et al., Food hazard characteristics and risk reduction behaviour: The view of consumers on the island of
Ireland, Vol. 108, n. 10, in British Food Journal, 2006, pp. 875–891; A.W. Taylor et al., The Australian Food and Trust Survey:
Demographic indicators associated with food safety and quality concerns, Vol. 25, n. 2, food Control, 2012, pp. 476-483 (articolo disponibile alla seguente pagina Internet, consultata l’11.4.2016:
https://www.researchgate.net/publication/230719099_The_Australian_food_and_Trust_Survey_Demographic_indicators_associated_with_food_safety_and_quality_concerns); A. Wilcock et al., Consumer attitudes, knowledge and behavior: A review of food safety
issues, in Food Science & Technology, Vol. 15, n. 2, 2004, pp. 55-56 (articolo disponibile alla seguente pagina Internet, consultata
l’11.4.2016:
https://www.researchgate.net/publication/222417430_Consumer_attitudes_knowledge_and_behavior_A_review_of_food_safety_issues).
(46) Si vedano A. Bieberstein e J. Roosen, Gender differences in the meanings associated with food hazards: A means-end chain analysis, in Food Quality and Preference, Vol. 42, 2015, pp. 165–176; D. Dosman, Socioeconomic Determinants of Health- and Food SafetyRelated Risk Perceptions, in Risk Analysis, Vol. 21, n. 2, 2001, pp. 307-317; J. flynn et al., Gender, Race, and Perception of
Environmental Health Risks, in Risk Analysis, Vol, 14, n. 6, 1995, pp. 1101-1108; e Y. Yeh, gender, Ethnicity and Environmental Risk
Perception Revisited: The Importance of Residential Location, in Journal of Community Health, Vol. 40, n. 5, 2015, pp. 948-955.
(47) A.T. Sesarra critica l’uso di questa espressione (si veda, di tale autore: op. cit., pp. 11-12).
(48) Si veda M.g. Enrosa, op. cit., pp. 16-17.
(49) E “anti-sistema” se ci atteniamo a quello che afferma A.T. Sesarra, op. cit., pp. 11-12.
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pubblicato un “documento dell’EfSA sulla comunicazione del rischio”50.
Vale la pena sottolineare che il suddetto documento contiene raccomandazioni dirette ai responsabili
di comunicare (direttamente o indirettamente) con il
pubblico nel corso di un incidente o di una crisi che
riguardano gli alimenti o la distribuzione degli alimenti: e sono dirette alle organizzazioni degli Stati
membri della UE a cui spetta garantire la sicurezza
degli alimenti e dell’alimentazione, ma possono
essere utili anche come riferimento per altre organizzazioni coinvolte51.
Il paragrafo 1.2 definisce cosa sia un incidente o
una crisi legata ad alimenti destinati agli esseri
umani o agli animali:
Ai fini del presente documento, usiamo il termine
'incidente' così come lo definisce l’EfSA […]: Un
incidente relativo alla sicurezza alimentare dei prodotti destinati agli esseri umani o agli animali a livello europeo che dovrebbe essere trattato con urgenza se si verificano due o più delle seguenti condizioni:
• La gravità del rischio per la salute pubblica è
elevato (malattia grave o morte).
• La dimensione dell’incidente è ampia o è probabile che lo diventi (se il numero di prodotti, paesi
o persone colpite è elevato).
• L’incidente è avvenuto, o si crede che sia avvenuto, a seguito di un atto terroristico.
• Alto livello reale o potenziale d’interesse da
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parte dei media o oggetto d’inquietudine pubblica.
I gruppi vulnerabili della popolazione, ad esempio, i bambini o gli anziani, hanno possibilità di
essere colpiti in modo sproporzionato.
• L’origine del problema è sconosciuta.
Si tratta, ovviamente, di una lista che include sia criteri obiettivi che soggettivi; probabilmente è per
questo che, successivamente, l’EfSA ha fatto riferimento ai seguenti fattori critici elencati nel paragrafo 2.1 dell’Allegato della decisione 2004/478/CE
della Commissione, del 29 aprile 200452:
«[che] la situazione implica un serio rischio – diretto o indiretto – per la salute umana e/o è percepito
o divulgato come tale
e
il rischio si diffonde o potrebbe diffondersi attraverso una parte considerevole della catena alimentare
e
la potenziale ampiezza del rischio per più Stati
membri e/o paesi terzi è notevole».
Le raccomandazioni oggetto di questo punto sono
state formulate dall’Advisory Forum Communications Working Group dell’EfSA (AfCWg) al
fine di ottenere un’applicazione coerente di buone
pratiche durante gli incidenti legati alle competenze
della stessa Agenzia: in tal senso, sono destinate a
soddisfare il bisogno identificato dai Dirigenti delle
Agenzie Europee sulla Sicurezza Alimentare53, con
l’obiettivo di disporre di raccomandazioni chiare e
pratiche per comunicare con il pubblico nel corso di
•

(50) questo non è l’unico documento disponibile; oltre alla decisione 2004/478/CE della Commissione, di cui ci occuperemo più avanti,
si possono consultare: “Alimenti: temporale in arrivo? Ricette collaudate per la comunicazione del rischio” (disponibile su:
http://www.efsa.europa.eu/it/corporate/pub/riskcommguidelines) e “EfSA procedures for responding to urgent advice needs”
(http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/279e.htm). Per di più, nell’allegato X del documento dell’EFSA sulla comunicazione del
rischio si citano i seguenti riferimenti: CDC (Centers for Disease Control and Prevention) online “Crisis & Emergency Risk
Communication” (CERC), disponibile su: http://emergency.cdc.gov/cerc/index.asp; HEfSA (Heads of European food Safety Agencies),
“guidelines for Management and Communication during food/feed Safety Incidents, 2015, su http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/tema_interes/gUIDELINE_final_version.pdf; OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development), “Scientific Advice for Policy Making: The Role and Responsibility of Expert Bodies and Individual Scientists”, OECD
Science, Technology and Industry Policy Papers No. 21, 2015, su http://dx.doi.org/10.1787/5js33l1jcpwb-en; Sense About Science,
“Making Sense of Uncertainty: Why Uncertainty Is Part of Science” 2013, su http://www.senseaboutscience.org/resources.php/127
/making-sense-of-uncertainty; e OMC, “WHO outbreak communication planning guide”, 2008, su http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44014/1/9789241597449_eng.pdf?ua=1&ua=1.
(51) Si veda il paragrafo 1.1 del documento dell’EFSA sulla comunicazione del rischio.
(52) Decisione relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi (gU L 160 del
30.4.2004, pagg. 106–118). L’articolo 1 di tale Decisione dichiara di stabilire «Il piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, previsto dall’articolo 55 del […] regolamento 178/2002…».
(53) HEfSA (Heads of European Food Safety Agencies), “Sharing protocols, experiences and knowledge on management and communication during a food crisis”, 2014 (documento disponibile alla seguente pagina Internet: https://publicacionesoficiales.boe.es/
detail.php?id=001368214-0001).
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un incidente in cui siano coinvolti alimenti o mangimi54.
In un contesto come questo, le raccomandazioni in
questione raccolgono le buone pratiche attuali per
comunicare con il pubblico e i mezzi di comunicazione durante un incidente; e saranno anche di
grande aiuto affinché le autorità competenti le integrino nei propri protocolli e nelle procedure di comunicazione laddove si applichino55. Nell’Appendice I
del documento dell’EFSA sulla comunicazione del
rischio si trova una guida rapida, che può essere
utilizzata come elenco di riferimento per le comunicazioni durante un incidente o una situazione di
crisi.
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Il flusso di lavoro delle comunicazioni durante un
incidente può essere rappresentato come segue,
ponendo in evidenza i quattro elementi chiave:

IV.2. Quando e come si farà ricorso alle azioni e alle
misure raccomandate?
Nel paragrafo 1.5 del documento dell'EFSA sulla
comunicazione del rischio si suggerisce di seguire
le seguenti raccomandazioni:
• Prima dell’insorgere di un incidente: da integrare
nei propri protocolli d’informazione al pubblico (e si
consiglia, in particolare, di tenerne conto durante le
esercitazioni/simulazioni di crisi).
• Durante un incidente: constituiscono un riferimento utile per determinare i rispettivi ruoli dell’EfSA e
degli Stati membri in relazione alle comunicazioni
durante e dopo un incidente.
• È particolarmente interessante il paragrafo 1.8
relativo alle Linee guida da comunicare durante
un incidente:
• È necessario prendere il controllo della comunicazione sulla situazione – anche se i fatti sono
ancora incerti.
• Bisogna comunicare rapidamente per tutelare la
salute umana.
• È importante identificare con chi è necessario
stabilire la comunicazione e decidere come raggiungerli (bisogna essere chiari e trasparenti).
• In nessun caso si deve sottovalutare la situazione.
• È importante collaborare – dato che le crisi non
si fermano alle frontiere internazionali.

Senza alcun dubbio, uno degli elementi chiave più
importanti (e che, in molti casi, deve concretarsi in
tempi brevi) è la Raccolta di informazioni. Il documento dell’EFSA sulla comunicazione del rischio
(paragrafo 2.1) raccomanda che, qualora si sospetti il verificarsi o si accerti l’esistenza di un incidente,
si inizi la suddetta raccolta il prima possibile (esplorando i canali tradizionali e i social network per scoprire cosa si stia denunciando, commentando o
condividendo) e pertanto consiglia di:
• prendersi il tempo di verificare in modo veritiero
che i termini di ricerca del monitoraggio che si conduce andranno a coprire la situazione in modo adeguato;
• stabilire processi di monitoraggio aggiuntivi nella
misura necessaria;
• avere un registro delle domande dei giornalisti e
un registro dei commenti su Internet (gli allegati III e
IV del documento dell’EFSA sulla comunicazione
del rischio includono dei modelli); e
• condividere le informazioni importanti con
l’AfCWg.
È opportuno ricordare, inoltre, che l’EfSA effettua
un monitoraggio quotidiano dei media tradizionali e
delle reti sociali e può condividere i risultati con gli
Stati membri.

(54) Si veda il paragrafo 1.3 del documento dell’EfSA sulla comunicazione del rischio.
(55) Ibidem, paragrafo 1. 4.
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IV.3. Obiettivo: comunicare bene e tempestivamente
Secondo l’EfSA, è opportuno diffondere messaggi
efficaci; a tale scopo, al punto 2.2(a), si sottolinea la
necessità di:
• limitare i messaggi chiave (key messages) ad un
massimo di tre o quattro;
• evitare gli argomenti e un linguaggio riservato agli
specialisti (jargon);
• ridurre all’essenziale le informazioni/il messaggio
che si vuole trasmettere;
• assicurarsi che i messaggi siano adatti ai destinatari specifici delle informazioni che si desidera
comunicare;
• non avere timore di dire che i fatti di cui si tratta
sono ancora sconosciuti; e
• non speculare né incolpare (don’t speculate or
blame).
È consigliabile anche evitare i dati complessi; usare
un linguaggio semplice e pratico, e, in particolare,
utilizzare analogie o paragoni della vita quotidiana
per aiutare il pubblico a capire i grandi numeri o i
termini scientifici56, etc.
Non è nostra intenzione che il presente articolo
superi i limiti della ragionevolezza e proprio per questo motivo (e perché la versione completa del documento dell'EFSA sulla comunicazione del rischio in
lingua inglese è disponibile on-line) ometteremo
riferimenti ad altri paragrafi relativi, per esempio,
alle tre domande fondamentali che spesso i media
pongono quando avviene un incidente (Cosa è successo? Come è successo? quale sarà la reazione
delle autorità competenti?), alla collaborazione con
le parti interessate e a livello europeo (EfSA, Stati
membri e Commissione), o alla scelta/selezione dei
canali di comunicazione da utilizzare e, in particolare, all'uso o meno dei social network57.
V.- Conclusioni
In seguito al nostro lavoro su un tema di grande
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attualità (dalla crisi della mucca pazza fino ad oggi),
possiamo affermare che, tra i vari elementi dell’analisi del rischio, la comunicazione costituisce, da un
lato, un'attività decisamente complementare delle
misure legislative, regolamentari o di intervento sul
mercato, nel senso che ne può condizionare la corretta applicazione/interpretazione; d'altra parte, la
sua influenza sulla percezione del rischio da parte
dei consumatori è ovvia e da questa percezione
dipende in gran parte la giusta reazione per evitare/comprendere il rischio di cui si tratta, considerando le conseguenze che può avere una cattiva
comunicazione/percezione, soprattutto nell’ambito
della salute pubblica (per non parlare degli effetti
socio-economici di una comunicazione frammentaria o insufficiente in tale ambito).
Come abbiamo già avuto modo di chiarire, per concludere con successo l’analisi del rischio, come
risultato di una buona comunicazione, sarà necessario partire da un’appropriata e pertinente valutazione del rischio stesso, informare in modo trasparente, scegliendo l’approccio e i mezzi più idonei, e,
se del caso, dare priorità alle attività preventive di
gestione del rischio da parte delle autorità competenti. Non si tratta di un compito facile perché ogni
crisi è diversa dalle altre e pertanto anche gli orientamenti oggetto della nostra analisi dovranno essere applicati in modi diversi a seconda delle caratteristiche del rischio, tenendo conto della loro gravità,
variabilità e relativa imprevedibilità della loro percezione; inoltre, in questo contesto, la gestione della
comunicazione non dovrà essere riservata ai giuristi, ma sarà necessaria la collaborazione di sociologi, esperti di mezzi di comunicazione, ecc. Tenendo
nella giusta considerazione la sua complessità e
pluralità, l’informazione da diffondere dipenderà dal
fatto che si debba comunicare prima dell’insorgenza di un incidente oppure durante la crisi: nel primo
caso, la stesura di protocolli dettagliati è altamente
raccomandabile; nel secondo caso, nonostante l’incertezza sul piano scientifico inerente i rischi imprevisti, sarebbe auspicabile disporre di una serie di

(56) Nella versione inglese si raccomanda quanto segue: «use analogies or day-to-day comparisons to help people understand large
numbers or scientific terms».
(57) Si veda S. Krimsky, Risk communication in the internet age: The rise of disorganized skepticism, in Environmental Hazards, Vol. 7,
n. 2, 2007, pp. 157-164.
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linee guida di carattere generale per poterle applicare caso per caso.
Ad ogni modo, non è la prima volta che nel Diritto
alimentare dell'Unione Europea s’impongono
norme dal risultato incerto o variabile che richiedono l’adozione di misure di Soft Law e la gestione di
campagne d’informazione/sensibilizzazione dei
consumatori (e oseremmo dire che, in questo caso,
anche le autorità competenti devono essere oggetto di una formazione specifica per sviluppare campagne motivazionali e di preparazione di strategie
per far fronte a situazioni paradossalmente impreviste, etc.).
Per concludere, suggeriamo ai lettori interessati di
consultare, in particolare, le raccomandazioni
dell'EfSA relative alla comunicazione qualora i fatti
non siano ancora stati verificati con accuratezza:
perché «comunicare quando i fatti sono ancora
incerti è una delle sfide più difficili nelle prime fasi di
un incidente emergente e in questa situazione è
importante dire quello che si sa, riconoscere ciò che
non si sa, e indicare cosa si sta facendo per ottenere le informazioni corrispondenti»58.
Nel complesso, la lettura del documento dell'EFSA
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sulla comunicazione del rischio può risultare utile in
quanto, sebbene non fornisca informazioni inedite,
risulta interessante per la sintesi schematica di raccomandazioni/linee guida che fornisce sulla gestione della comunicazione in questione, così come per
la corretta presentazione dei suoi contenuti (che
consentirà di raggiungerne efficacemente gli obiettivi).

ABSTRACT
This article provides step-by-step guidance for
effective risk communication activities:
- Taking control of communicating about a food crisis;
- Communicating quickly to protect human health;
- Identifying target audiences and the tools to reach
them;
- Communicating clearly and transparently;
- Collaborating with partners because food-related
crises do not stop at international level.

(58) Si veda il paragrafo 2.2 del documento dell’EfSA sulla comunicazione del rischio.
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Le norme di commercializzazione
specifiche dell’Unione europea e il
loro rapporto con le raccomandazioni UNECE
giulia Bonora
I.- Introduzione
La sentenza emanata dalla Corte di giustizia1,
qui in commento, ha per oggetto il ricorso, presentato dal Regno di Spagna il 22 gennaio 2015,
tendente a ottenere l’annullamento della sentenza emessa dal Tribunale dell’Unione Europea il
13 novembre 20142.
Il Regno di Spagna aveva depositato ricorso
presso il Tribunale il 6 settembre 2011, domandando l’annullamento della disposizione (in
seguito, “la disposizione impugnata”) dell’allegato I, parte B 2, punto VI D, quinto trattino, del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
della Commissione, del 7 giugno 2011, recante
modalità di applicazione del Regolamento (CE)
n. 1234/20073 (c.d. Regolamento unico OCM),
nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Con separato atto, la Commissione ha resistito chiedendo al Tribunale di respingere il ricorso
presentato dal Regno di Spagna in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato.
Il Tribunale, dopo aver deciso nel senso della
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ricevibilità del ricorso, lo ha respinto, escludendo
la fondatezza di tutti i motivi addotti dal Regno di
Spagna a sostegno dello stesso.
Successivamente adita, la Corte di giustizia ha
confermato la pronuncia del Tribunale.
La disposizione impugnata dal Regno di Spagna
impone ai produttori di agrumi di indicare, su ciascun imballaggio e in caratteri raggruppati su
uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all’esterno, gli agenti conservanti o le altre sostanze
chimiche utilizzati in trattamenti post-raccolta,
ove ne venga fatto uso.
Si tratta, pertanto, di una norma di commercializzazione specifica, relativa, in questo caso, alle
indicazioni esterne da apporre su ogni imballaggio di agrumi.
La possibilità di dettare norme di tal specie è
prevista
espressamente
dallo
stesso
Regolamento (CE) n. 1234/2007, laddove, nell’art. 113, par. 1, ammette che la Commissione
possa prevedere norme di commercializzazione
per uno o più prodotti appartenenti al settore
degli ortofrutticoli freschi e trasformati4.
2.- Le norme di commercializzazione nel Reg.
(CE) n. 1234/2007 (cenni essenziali)
Il Regolamento sull’OCM unica si collocava in
un più ampio contesto di riforma istituzionale,
comprensivo del Regolamento (CE) n.
1782/2003 5, che introduceva il Regime unico di
pagamento, e del Regolamento (CE) n.

(1) Sentenza della Corte di giustizia (settima sezione) del 3 marzo 2016, causa C-26/15 P.
(2) Sentenza del Tribunale (ottava sezione) del 13 novembre 2014, causa T-481/11.
(3) Reg. (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abrogato dall'articolo 230 del regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. In materia di OCM si veda, ex
multis, S. Bolognini, Common organization of agricultural markets, in L. Costato e f. Albisinni, European and Global Food Law, Padova,
2016, p. 343 e ss.; L. Costato (a cura di), Commentario al regolamento n. 1234/2007, in Le nuove leggi civ. comm., 2009, p. 1 ss.; A.
germanò e E. Rook-Basile, Manuale di diritto agrario comunitario, 3^ ed., Torino, 2014, p. 201 ss.
(4) I prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati sono stati inseriti nell’art 113 del Reg. (CE) n. 1234/2007 dal Regolamento (CE) n. 361/2008
che ha, inoltre, introdotto l’art. 113-bis, rubricato “Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli” e di cui si parlerà nel proseguo dell’elaborato. Sul punto, cfr. f. Albisinni, Nota sul Regolamento unico sull’Organizzazione comune dei mercati agricoli – Norme applicabili alla commercializzazione e condizioni di produzione, in Le nuove leggi civ. comm., 1/2009, p. 116.
(5) Reg. (CE) 29 settembre 2003, n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, abrogato dall'articolo 146 del regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009 del Consiglio, che, a sua volta, stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
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1698/2005 6, che dettava un nuovo modello di
Sviluppo rurale.
Il Reg. (CE) n. 1234/2007, oltre a operare un riordino formale delle molteplici disposizioni prima contenute in separati regolamenti sui diversi prodotti
dell’OCM, si era spinto oltre, fino a ricomprendere
anche norme di settori rimasti all’origine esclusi dal
suo ambito di applicazione e progressivamente
inseriti mediante regolamenti del Consiglio e della
Commissione. Pertanto, l’operazione di unificazione
formale e sistematica si accompagnava a una
sostanziale riscrittura del modello europeo di governo e di regolazione del settore agro-alimentare, con
risvolti necessari sul piano dell’individuazione dei
ruoli delle Istituzioni europee e degli Stati membri7.
quanto detto è tanto più vero se si considerano le
ampie deleghe assegnate alla Commissione europea, alla quale veniva attribuita una generale e
amplissima competenza regolatoria, tale da risultare difficilmente sindacabile sulla base di quanto
enunciato nel Reg. (CE) 1234/2007.
Si è già precisato che l’art. 113, par. 1, del Reg.
(CE) n. 1234/2007, affida alla Commissione la competenza a dettare eventuali norme specifiche di
commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli8. In
assenza di norme specifiche, i prodotti ortofrutticoli
dovranno rispettare la norma generale di commercializzazione per essi stabilita. A tal proposito, l’art.
3, par. 1, del già citato Regolamento di esecuzione
(UE) n. 543/2011, dispone che i requisiti dettati nell’art. 113-bis, par. 1, del Regolamento sull’OCM
unica, costituiscono la norma generale di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli, i quali, ai
sensi della richiamata disposizione, potranno essere commercializzati «soltanto se di qualità sana,
leale e mercantile e se è indicato il paese di origine». Più nel dettaglio, l’Allegato I, parte A, del regolamento di esecuzione, elenca le caratteristiche che
i prodotti in questione devono possedere per esse-
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re considerati rispettosi della norma generale di
commercializzazione. Allo stesso modo, laddove la
Commissione abbia ritenuto opportuno dettare delle
disposizioni specifiche per i prodotti ortofrutticoli,
questi, ai sensi dell’articolo 113, par. 3, del
Regolamento OCM unica, «possono essere commercializzati nella Comunità solo conformemente a
tali norme».
Il paragrafo 2, lett. b, del medesimo articolo, precisa che le norme di commercializzazione «possono
riguardare in particolare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, la commercializzazione, l'origine e l'etichettatura».
3.- I motivi di ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia
Venendo ora al merito della sentenza in esame, va
subito rilevato che essa si segnala per la molteplicità degli aspetti coinvolti.
Il Regno di Spagna, a sostegno della richiesta di
annullamento della sentenza emessa dal Tribunale,
adduce tre motivi di ricorso dinanzi alla Corte di
giustizia. Con il primo motivo, viene censurato il
mancato rispetto, da parte della Commissione, delle
norme fissate dalla Commissione economica per
l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE o CEE-ONU),
che, secondo il parere della ricorrente, non troverebbero adeguato riscontro nel testo del
Regolamento di esecuzione n. 543/2011. Più nello
specifico, la disposizione impugnata avrebbe di
fatto dettato una norma di commercializzazione
specifica che si discosta (secondo il Regno di
Spagna, illegittimamente) dalle raccomandazioni
previste per gli agrumi dalla sopracitata organizzazione internazionale.
La sentenza qui in commento si articola in varie

(6) Reg. (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (fEASR), abrogato dall'articolo 88 del regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (fEASR).
(7) f. Albisinni, La nuova OCM e i contratti agroalimentari, in f. Albisinni, M. giuffrida, R. Saija e A. Tommasini (a cura di), I contratti del
mercato agroalimentare, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, pp. 82 e 83.
(8) Il testo della norma non si limita ai prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, ma assegna alla Commissione la competenza a dettare norme di commercializzazione specifiche per uno o più prodotti dei seguenti settori: olio di oliva e olive da tavola, in relazione ai prodotti di cui all’allegato I, parte VII, lettera a); banane; piante vive.
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parti, tutte meritevoli di attenzione. Tuttavia, a parere di chi scrive, maggiore approfondimento deve
essere dedicato al primo motivo di ricorso e, per
questo, si riserverà a esso una trattazione separata
nel proseguo della presente analisi, procedendo,
ora, a una sintetica disamina delle altre doglianze
avanzate dalla ricorrente contro la sentenza di
primo grado.
3.1. Sul rispetto del principio della parità di trattamento
Il secondo motivo di ricorso presentato dal Regno di
Spagna riguarda il (presunto) errore di diritto che il
Tribunale dell’Unione europea avrebbe commesso
nell’interpretare il principio di parità di trattamento.
In particolare, la parte ricorrente trova ingiustificata
la distinzione, operata dalla disposizione impugnata, tra gli agrumi e gli altri prodotti ortofrutticoli, nella
misura in cui impone solamente ai primi l’indicazione obbligatoria degli eventuali trattamenti post-raccolta, quando l’utilizzo di sostanze chimiche si può
parimenti ravvisare nei trattamenti cui vengono sottoposti altri prodotti ortofrutticoli.
Il Regno di Spagna rimprovera al Tribunale di aver
giustificato la suddetta differenziazione di disciplina
sulla base della distinzione tra prodotti ortofrutticoli
a buccia fine e prodotti ortofrutticoli a buccia spessa (punto 41). La distinzione tra queste due categorie costituirebbe – a giudizio del Tribunale, contestato dalla ricorrente – un «fatto notorio, risultante dall’esperienza comune»9.
Orbene, la Corte di giustizia, dopo aver precisato,
al punto 46 della sentenza, che la constatazione del
carattere notorio o meno dei fatti, costituendo un
apprezzamento di natura fattuale, esula dalle sue
competenze nel quadro del ricorso presentato, rileva, comunque, che il Regno di Spagna non è stato
in grado di presentare elementi sufficienti per indur-
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re la Corte a mettere in discussione la valutazione
effettuata dai giudici di prima istanza, che risulta,
pertanto, confermata (punto 47).
Nello specifico, il Tribunale ha precisato, al punto
131 della decisione impugnata, che la buccia sottile
di alcuni prodotti ortofrutticoli, proprio per il suo
spessore non significativo, «non costituisce un
ostacolo sufficiente alla penetrazione di una sostanza all’interno del prodotto ortofrutticolo di cui trattasi». A ciò si aggiunga che questi prodotti vengono,
di norma (o addirittura esclusivamente), consumati
con la buccia. Al contrario, la seconda categoria di
prodotti ortofrutticoli «comprende quelli la cui buccia
ha uno spessore sufficiente per impedire la penetrazione delle sostanze che si trovano sulla sua superficie verso l’interno e che vengono consumati dopo
essere stati sbucciati», senza, quindi, che la loro
buccia venga ingerita dall’uomo. Proprio per le
ragioni appena esposte, per questi ultimi prodotti è
possibile autorizzare l’impiego di sostanze il cui utilizzo non è consentito per i prodotti della prima categoria (quelli a buccia fine), oppure autorizzare dosi
più elevate di sostanze normalmente impiegate per
tutti i prodotti ortofrutticoli10, «partendo dalla premessa che i residui delle sostanze utilizzate sui prodotti ortofrutticoli della seconda categoria resteranno sulla buccia, la quale verrà gettata»11 e non ingerita.
A loro volta, gli agrumi costituiscono una sottocategoria specifica e particolare dei prodotti a buccia
spessa: infatti, a differenza di quanto accade con i
prodotti affini, la loro buccia ha un’utilizzazione specifica in cucina, e, quindi, verrebbe anch’essa consumata. Nel caso degli agrumi, allora, si rende
necessario che al consumatore venga fornita l’informazione che l’agrume in oggetto ha subito un trattamento post-raccolta, il che potrebbe incidere sull’utilizzazione della sua buccia a fini culinari12.
Nel confermare i rilievi operati dal Tribunale, la
Corte di giustizia esclude che vi sia stato un errore

(9) Punto 131 della sentenza del Tribunale.
(10) Come si evince dal punto 133 della sentenza del Tribunale e dal punto 49 della decisione della Corte di giustizia, in effetti, le valutazioni effettuate dai giudici di primo grado risulterebbero confermate dalla lettura del Reg. (CE) n. 396/2005 che, per gli agrumi, fissa
un livello massimo di residui di 2-fenilfenolo (OPP) perlomeno 50 volte più elevato di quanto non si ammetta per gli altri prodotti ortofrutticoli. Il richiamo da parte del Tribunale di tale Regolamento non è stato contestato dalla ricorrente dinanzi alla Corte di giustizia.
(11) Punto 132 della sentenza del Tribunale.
(12) Punto 135 della sentenza del Tribunale.
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di diritto nell’interpretazione del principio di parità di
trattamento, essendo sufficientemente dimostrata la
peculiarità che distingue gli agrumi dagli altri prodotti ortofrutticoli e che non li rende, di conseguenza,
comparabili a essi (punto 49). Ne consegue che i
produttori di agrumi versano in una situazione che
non può dirsi analoga a quella degli altri produttori
ortofrutticoli.
Al punto 63 della sentenza qui commentata, la
Corte di giustizia rammenta che la violazione del
principio di parità di trattamento presuppone che le
situazioni diversamente disciplinate siano tra loro
comparabili, avuto riguardo al complesso degli elementi che le caratterizzano. A sostegno di ciò la
Corte richiama, nella moltitudine di pronunce che
hanno riguardato il principio in parola, la sentenza
Arcelor Atlantique et Lorraine13, in cui, essendole
devoluta la decisione sulla questione pregiudiziale
inerente la corretta interpretazione del principio
della parità di trattamento, essa precisa che il contenuto del suddetto principio «impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e
che situazioni diverse non siano trattate in maniera
uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato»14; e ancora che «gli elementi
che caratterizzano situazioni diverse nonché la
comparabilità di queste ultime devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto comunitario che stabilisce
la distinzione di cui trattasi. Devono, inoltre, essere
presi in considerazione i principi e gli obiettivi del
settore cui si riferisce l’atto in parola»15.
La disposizione impugnata riguarda le indicazioni
esterne che devono essere obbligatoriamente
poste su ciascun imballaggio contenente agrumi e,
pertanto, si colloca nel contesto della normativa
europea sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, attualmente dettata dal Reg. (UE)
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n. 1169/201116. Orbene, l’articolo 3 del regolamento
in parola, chiarisce che lo scopo dello stesso consiste nel garantire un livello elevato di protezione
della salute e degli interessi dei consumatori finali,
fornendo loro le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro.
Di conseguenza, in linea con gli obiettivi testé
richiamati, la disposizione impugnata mira a informare i consumatori sul fatto che gli agrumi, la cui
buccia potrebbe essere ingerita, sono stati oggetto
di un trattamento post-raccolta con agenti conservanti o altre sostanze chimiche. Le peculiarità che
distinguono gli agrumi dagli altri prodotti ortofrutticoli fanno sì che, per essi, si ponga come indefettibile
l’esigenza di richiamare l’attenzione sui trattamenti
cui possono essere stati sottoposti.
3.2. Sul controllo giurisdizionale del principio di proporzionalità
Il terzo motivo di ricorso riguarda l’asserito errore di
diritto che il Tribunale dell’Unione Europea avrebbe
commesso nell’effettuare il controllo giurisdizionale
del principio di proporzionalità.
Dinanzi al Tribunale, il Regno di Spagna ha sostenuto l’inadeguatezza della disposizione impugnata
rispetto allo scopo da essa perseguito, in quanto l’etichettatura obbligatoria per i produttori di agrumi
determinerebbe uno svantaggio concorrenziale
ingiustificato rispetto ai produttori di altri prodotti
ortofrutticoli17.
In linea con la decisione assunta dai giudici di prima
istanza, la Corte di giustizia ha negato l’esistenza di
uno svantaggio concorrenziale ingiusto a carico dei
produttori di agrumi, partendo dalla premessa che i
consumatori, consapevoli che tutti i prodotti ortofrutticoli possono essere sottoposti a trattamenti post-

(13) Sentenza della Corte di giustizia (grande Sezione) del 16 dicembre 2008, procedimento C-127/07.
(14) Punto 23 della sentenza Arcelor Atlantique et Lorraine.
(15) Punto 26 della sentenza Arcelor Atlantique et Lorraine.
(16) Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento
(CE) n. 608/2004 della Commissione.
(17) Punto 182 della sentenza del Tribunale.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno X, numero 3 • Luglio-Settembre 2016

raccolta, non sarebbero, in presenza di un’indicazione esterna che ponga l’attenzione sull’impiego di
sostanze chimiche, disincentivati all’acquisto degli
agrumi così etichettati.
Parimenti, il Regno di Spagna ha lamentato la presenza di un ingiustificato svantaggio concorrenziale
sui mercati extra-europei. Il fatto che la disposizione impugnata si applichi anche agli agrumi destinati all’esportazione avrebbe l’effetto di rendere i prodotti europei meno “appetibili” agli occhi dei consumatori dei paesi terzi. A tal proposito, la Corte di
giustizia, al punto 96, ha confermato le valutazioni
del Tribunale e, pertanto, escluso la violazione del
principio di proporzionalità. Infatti, l’obbligo di etichettatura anche per gli agrumi destinati all’esportazione sarebbe coerente con l’immagine di qualità e
affidabilità di cui i prodotti europei godono sui mercati internazionali, assicurando un livello elevato e
uniforme di protezione dei consumatori tanto all’interno quanto al di fuori dell’Unione18.
4.- Sul primo motivo di ricorso, ovvero sulla compatibilità della disposizione impugnata con le norme
CEE-ONU
Il primo motivo di ricorso presentato dal Regno di
Spagna, come si è detto, è quello che presenta i
profili di maggior interesse, in quanto attinente al
rapporto tra la disposizione impugnata e la corrispondente norma CEE-ONU.
La Commissione Economica per l’Europa rappresenta una delle cinque commissioni regionali delle
Nazioni Unite, ha sede a ginevra ed è stata creata
nel 1947 dal Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) allo scopo di permettere un decentramento
regionale delle attività attribuite allo stesso e, quindi, meglio coordinare le azioni da intraprendere in
aree geografiche specifiche. Sono membri
dell’UNECE 56 paesi, comprendenti, oltre alla
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generalità degli Stati europei, gli Stati Uniti, il
Canada e alcuni Stati dell’Asia centrale.
grazie a politiche di standardizzazione e armonizzazione tecnica, la Commissione economica per
l’Europa costituisce un importante punto di riferimento per la facilitazione del commercio. In questa
prospettiva, l’UNECE, tramite il suo gruppo di lavoro per gli standards di qualità dei prodotti agricoli,
detta, in collaborazione con la fAO e con l’OCSE, le
raccomandazioni per un vasto numero di prodotti
deperibili, compresi i prodotti ortofrutticoli19.
Tornando al merito della sentenza, il Regno di
Spagna ritiene che l’obbligo di etichettatura imposto
dalla disposizione impugnata non corrisponda alle
norme fissate dall’UNECE. Infatti, la norma CEEONU ffV-1420, che riguarda la commercializzazione e il controllo della qualità commerciale degli
agrumi, al punto VI, prevede che l’indicazione dei
trattamenti post-raccolta sia solamente eventuale –
e non obbligatoria, come sancito dalla disposizione
impugnata – nel caso, cioè, in cui lo richieda la legislazione nazionale del paese importatore.
A tal proposito la Corte di giustizia ha richiamato, al
punto 23 della sentenza, il contenuto del paragrafo
2 dell’articolo 113 del Regolamento (CE) n.
1234/2007: esso afferma che, nello stabilire norme
di commercializzazione specifiche per i vegetali, la
Commissione debba tenere conto non solamente
delle norme CEE-ONU, ma altresì di elementi ulteriori, quali le specificità che caratterizzano i singoli
prodotti, la necessità di predisporre condizioni atte
ad agevolare lo smercio di tali prodotti sul mercato
e, non da ultimo, l’interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti.
Allo stesso modo, il considerando n. 6 del
Regolamento di esecuzione, laddove stabilisce che
«Al fine di evitare inutili ostacoli agli scambi, qualora occorra definire norme di commercializzazione
specifiche per determinati prodotti, tali norme devono corrispondere a quelle adottate dalla

(18) Punto 188 della sentenza del Tribunale.
(19) Per ulteriori informazioni sulla struttura organizzativa e sulle attività dell’UNECE, si veda il sito web www.unece.org.
(20) La versione di tale norma applicabile alla data di adozione del Regolamento di esecuzione n. 543/2011 è quella risalente al 2010,
mentre l’ultima revisione si è avuta nel 2012. Con identica formulazione, sia la versione del 2010, sia quella del 2012 (entrambe disponibili nel sito www.unece.org), recitano quanto segue: «Each package must bear the following particulars, in letters grouped on the same
side, legibly and indelibly marked, and visible from the outside: […] Post-harvest treatment (optional, based on the national legislation
of the importing country)».
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Commissione economica per l’Europa delle Nazioni
Unite (UNECE).»21, deve essere interpretato in linea
con il suo regolamento di base, ovverosia con il
Reg. n. 1234/2007. Pertanto, tale considerando non
può essere letto nel senso che le norme specifiche
di commercializzazione adottate dalla Commissione
debbano essere identiche alle norme CEE-ONU: le
disposizioni specifiche per la commercializzazione
degli agrumi dovranno essere definite sulla base
delle raccomandazioni adottate dall’UNECE, con le
eventuali modifiche necessarie per tenere in debito
conto gli altri elementi di cui all’art. 113, par. 2, del
Reg. n. 1234/200722.
A ciò si aggiunga che il Regno di Spagna ha lamentato la mancata motivazione, da parte della
Commissione, delle ragioni che l’hanno indotta a
discostarsi dal contenuto della norma ffV-14. A tal
proposito la Corte di giustizia ha sottolineato che,
essendo il Regolamento di esecuzione n. 543/2011
un atto di portata generale ed essendo sufficientemente esposti gli obiettivi generali che esso si propone di raggiungere, sarebbe eccessivo esigere
una motivazione specifica per le differenti scelte
tecniche operate. Infatti, le considerazioni svolte nei
considerando23 del Regolamento di esecuzione
chiariscono in maniera adeguata la situazione d’insieme che ha reso necessaria l’adozione di una
norma di commercializzazione specifica per gli
agrumi e gli obiettivi generali che sottostanno alla
suddetta norma, nonché il collegamento della stessa con le disposizioni CEE-ONU24.
Alla luce dei ragionamenti testé richiamati, la Corte
di giustizia ha rigettato il presente motivo di ricorso,
confermando le valutazioni compiute dai giudici di
prima istanza.
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4.1. La questione della gerarchia delle fonti e l’efficacia del rinvio alle raccomandazioni UNECE
Per comprendere il quadro delineato e il rapporto
tra le fonti (europee e internazionali) che interessano il caso qui oggetto di approfondimento, è fondamentale definire la natura delle raccomandazioni
elaborate nel contesto dell’UNECE e, segnatamente, dal gruppo di lavoro per gli standards di qualità
dei prodotti agricoli. A questo proposito, la Corte di
giustizia ha richiamato, al punto 33, le valutazioni
operate dal Tribunale, sottolineando, tra l’altro,
come queste non siano state contestate dal Regno
di Spagna nel quadro del ricorso tendente all’annullamento della sentenza di prima istanza. Orbene, il
Tribunale dell’Unione Europea ha qualificato le raccomandazioni UNECE come disposizioni di natura
non vincolante: di conseguenza, il loro carattere
facoltativo assegnerebbe alla competenza di ciascun membro la valutazione delle circostanze pertinenti che, di volta in volta, giustificherebbero l’adozione o l’allontanamento dagli standards dettati da
queste norme25.
Come sostenuto dalla Commissione europea
dinanzi al Tribunale di primo grado26, sarebbe la
stessa UNECE, nei documenti ufficiali da essa elaborati, a negare carattere vincolante alle proprie
norme, espressamente relegate al rango di “raccomandazioni”, per loro natura non vincolanti.
L’Accordo di ginevra sugli standards di qualità dei
prodotti agricoli27, approvato il 5 ottobre 2015 dal
Comitato esecutivo, nel quadro del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, e che sostituisce il Protocollo di ginevra del 1985, precisa che
«UNECE standards define minumum quality levels

(21) La seconda parte del considerando n. 6 prevede che «In mancanza di norme di commercializzazione specifiche adottate a livello
dell’Unione, i prodotti si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale se il detentore è in grado di dimostrarne la
conformità ad una norma UNECE vigente», anticipando il contenuto dell’art. 3, par. 1, del Regolamento di esecuzione n. 543/2011.
(22) Punto 25 della sentenza.
(23) La Corte di giustizia fa qui riferimento ai considerando n. 4, 5, 6 e 8 del Regolamento di esecuzione n. 543/2011 (punto 32 della sentenza).
(24) Punti da 30 a 32 della sentenza.
(25) Punti 77 e 159 della sentenza del Tribunale.
(26) In allegato al proprio controricorso la Commissione aveva depositato agli atti, presso il Tribunale, copia del verbale della riunione del
gruppo di lavoro per la definizione degli standards di qualità dei prodotti agricoli, tenutasi a ginevra dal 4 all’8 maggio 2009, dal qual
verbale si evince il carattere non vincolante delle norme adottate dalla UNECE, neanche per gli Stati che vi partecipano (punto 77 della
sentenza del Tribunale).
(27) ECE/CTCS/WP.7/2015/22, disponibile all’indirizzo http://www.unece.org/wp7-2015#/.
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[…]» (punto 4 dell’Accordo) e che gli standards così
fissati sono previsti per essere adattati o adottati
nella definizione degli standards nazionali (punto 5
dell’Accordo)28.
Da quanto esposto discende che la pretesa di una
perfetta corrispondenza tra la disposizione impugnata, che opera in termini di obbligatorietà dell’etichettatura dei trattamenti post-raccolta, e la norma
UNECE ffV-14, che, invece, qualifica tale indicazione sugli imballaggi come meramente eventuale,
non trova alcun fondamento, come confermato dal
punto 10 dell’Accordo di ginevra, laddove si prescrive che gli Stati membri utilizzino gli standards di
qualità elaborati dall’UNECE come base di partenza per la definizione degli standards di qualità
nazionali, considerando le condizioni e le esigenze
dei mercati interni29.
Inoltre, l’art. 113 del Regolamento (CE) n.
1234/2007 dispone che le norme di commercializzazione siano adottate dalla Commissione europea
“tenendo conto” delle raccomandazioni formulate
dalla Commissione economica per l’Europa delle
Nazioni Unite, espressione, questa, che evidentemente non implica un obbligo di adeguamento in
capo alle Istituzioni europee30.
Sotto questo profilo, la sentenza in commento si
presta a un confronto con una precedente pronuncia del 201431 in cui la Corte di giustizia, adita dalla
germania per l’annullamento di una decisione del
Consiglio, ha precisato l’efficacia delle raccomandazioni tecniche dell’OIV, l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, organismo intergovernativo cui prendono parte alcuni Stati membri
dell’Unione europea, ma non l’Unione stessa. A tal
proposito, va precisato che l’Unione europea, non
essendo membro delle Nazioni Unite, non è nem-
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meno membro dell’UNECE, ma vi partecipa in qualità di osservatore. Diversamente, l’UE non è parte
dell’OIV nemmeno come osservatore, ma, previo
accordo con il comitato esecutivo, può assistere e
partecipare alle relative riunioni in qualità di ospite.
Della sentenza della Corte di giustizia del 2014 è
opportuna una breve analisi, per alcune analogie
che presenta con quella qui in commento.
Innanzitutto, il Regolamento del 2007 sull’OCM
unica, all’art. 120-septies, disponeva che la
Commissione, per procedere all’autorizzazione di
pratiche enologiche, si basasse sulle pratiche enologiche
raccomandate
e
pubblicate
dall'Organizzazione internazionale della vigna e del
vino (OIV), oltre che su altri aspetti. Il Regolamento
(UE) n. 1308/2013 sulla nuova OCM unica, che,
come detto, abroga il precedente del 2007, è ancora più esplicito laddove, al considerando n. 80,
espressamente prevede che la Commissione
«tenga conto delle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna
e del vino (OIV)». Anche in questo caso, in virtù del
significato delle espressioni utilizzate dai due regolamenti citati, appare ragionevole ritenere che le
raccomandazioni dell’OIV non siano vincolanti e
che la Commissione possa svolgere una valutazione sulla loro adeguatezza e, successivamente,
decidere se uniformarvisi o meno.
Ora, un ulteriore parallelismo con la pronuncia
oggetto del presente approfondimento, risiede nella
natura degli atti adottati dall’OIV. Trattasi di raccomandazioni32 e, pertanto, come si è avuto già modo
di rilevare con riferimento all’UNECE, di fonti che
sono per definizione prive di carattere cogente.
Se le premesse della sentenza del 2014 possono
dirsi coincidenti, seppur sotto alcuni e limitati profili,

(28) «The standards are intended for adaptation or adoption in national standard-setting».
(29) «[…] using UNECE quality standards when they are adopted or adapted as a basis for national quality standards, as appropriate to
domestic market conditions».
(30) f. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo, 2^ ed., Padova, 2015, p. 368.
(31) Sentenza della Corte di giustizia (grande Sezione) del 7 ottobre 2014, causa C-399/12. Per un commento approfondito alla presente pronuncia, si veda L. Costantino, Istituzioni europee, Stati membri ed organizzazioni internazionali: quale rapporto nel processo di
creazione delle regole sul vino?, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2015, p. 45 ss.; P. Tonut, L’appartenenza di una materia
all’ambito di applicazione dell’art. 43 TFUE e, più in generale, ad una sfera di competenza dell’UE legittima il legislatore europeo ad
applicare l’art. 218, par. 9, TFUE, anche se l’unione non è parte dell’accordo internazionale? La pronuncia della Corte di giustizia in merito alle raccomandazioni dell’organizzazione internazionale della vigna e del vino, in Riv. dir. agr., 2015, II, p. 116 ss.
(32) Cfr. l’Accordo che istituisce l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, concluso a Parigi il 3 aprile 2001 e disponibile
all’indirizzo http://www.oiv.int.
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con quelle da cui ha preso le mosse la Corte di
giustizia nel 2016 per negare l’esistenza di un vincolo di adeguamento alle raccomandazioni
UNECE, diverse sono le conclusioni cui la Corte di
giustizia è pervenuta in relazione alle disposizioni
dell’OIV.
Infatti, in contrasto con le conclusioni formulate
dall’Avvocato generale, i giudici della Corte hanno
ravvisato l’efficacia diretta delle raccomandazioni
votate in sede OIV, in ragione del loro inserimento
nel diritto dell’Unione e, segnatamente, nei regolamenti del 2007 e del 2013 sull’OCM unica. I rinvii
dinamici formulati dallo stesso legislatore
dell’Unione, sarebbero, a parere della Corte di
giustizia, sufficienti ad assimilare le disposizioni
dell’OIV alle norme di diritto dell’Unione: norme di
per sé prive di effetti giuridici, acquisirebbero tale
portata in modo derivato, in quanto richiamate da
una normativa europea.
Sul piano dell’efficacia del rinvio alle raccomandazioni UNECE operate dal Regolamento sull’OCM
unica del 2007 e dal Regolamento di esecuzione n.
543/2011, occorre richiamare la prevalente giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha avuto più
volte modo di osservare che le convenzioni internazionali alle quali l’Unione Europea ha aderito non
sono sempre direttamente applicabili nella
Comunità e non costituiscono specifico canone di
sindacato di regolamenti e direttive33. già con riferimento alle norme del gATT (general Agreement on
Tariffs and Trade, 1947), la Corte, nella celebre sentenza International Fruit Company34, aveva escluso
la loro applicabilità diretta nell’ordinamento UE. In
seguito, lo stesso principio venne esteso alle disposizioni degli Accordi annessi all’Organizzazione
Mondiale del Commercio (OMC), in occasione della
pronuncia sulla causa Portogallo c. Consiglio35.
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La linea interpretativa adottata dalla Corte di
giustizia e applicata in molteplici successive pronunce, trae il proprio fondamento nella competenza
della stessa a verificare se in un accordo internazionale risultino pattuiti gli effetti che le disposizioni
convenzionali devono produrre negli ordinamenti
degli Stati firmatari36. Inoltre, si è precisato che,
affinché le norme internazionali possano spiegare i
propri effetti all’interno dei singoli ordinamenti, è
necessario che si riscontri il loro carattere chiaro,
preciso, completo e incondizionato. In mancanza di
questi requisiti, non potranno attribuirsi effetti diretti
alle disposizioni che necessitino di completamento
e perfezionamento, le quali non potranno rientrare
tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti di diritto derivato europeo.
Orbene, nella fattispecie oggetto della pronuncia
qui commentata, si tratta di raccomandazioni, quelle elaborate dall’UNECE, che attribuiscono una
semplice “facoltà” agli Stati e che, come si è già
avuto modo di constatare, non possono tradursi,
per loro stessa natura, in obblighi di adeguamento
incombenti, in questo caso, sulla Commissione
europea.
Va, tuttavia, precisato che tale controllo è ammesso
nel caso in cui l’atto comunitario rinvii espressamente a disposizioni dell’accordo internazionale,
come specificato nella sentenza Fediol37. A tal proposito, occorre riconoscere che le raccomandazioni
dell’UNECE
vengono
sì
richiamate
dal
Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal
Regolamento di esecuzione n. 543/2001, ma al fine
di imporre alla Commissione il mero obbligo di
“tenerne conto” in sede di elaborazione di norme di
commercializzazione specifiche relative ai prodotti
ortofrutticoli, senza, pertanto, imporre alcun vincolo
in merito alla loro trasposizione tale e quale. Infatti,

(33) f. Albisinni, op. ult. cit., pp. 367 e 368.
(34) Sentenza del 12 dicembre 1972, in cause riunite da 21 a 24/72.
(35) Sentenza del 23 novembre 1999, C-162/96.
(36) Sentenza Kupferberg, del 26 ottobre 1982, C-104/81: cfr. A. germanò e E. Rook Basile, La disciplina comunitaria ed internazionale
del mercato dei prodotti agricoli, Torino, 2002, pag. 204.
(37) Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 1989, C-70/87: cfr. S. Manservisi, L’incidenza delle norme di diritto internazionale pattizio sul diritto agrario comunitario e nazionale e la Convenzione sulla diversità biologica, in E. Casadei e g. Sgarbanti (a cura di), Il
nuovo diritto agrario comunitario – Riforma della Politica Agricola Comune, allargamento dell’Unione e Costituzione europea, Diritto alimentare e vincoli internazionali, Atti del Convegno organizzato in onore del Prof. Luigi Costato (in occasione del suo 70° compleanno),
ferrara-Rovigo, 19-20 novembre 2004, Milano, 2005, p. 546.
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il richiamato articolo 113 del Regolamento (CE) n.
1234/2007 precisa, ulteriormente, che la
Commissione debba avere riguardo ad altri elementi, quali le specificità che caratterizzano i singoli prodotti, la necessità di predisporre condizioni atte ad
agevolare lo smercio di tali prodotti sul mercato e
l’interesse dei consumatori a ricevere informazioni
adeguate e trasparenti sui prodotti.
5.- Considerazioni conclusive
La rilevanza della disposizione di cui all’art. 113,
par. 2, del Regolamento n. 1234/2007, laddove
impone che, nell’adottare norme di commercializzazione specifiche per i prodotti ortofrutticoli (freschi o
trasformati), la Commissione tenga conto delle raccomandazioni comuni adottate dalla Commissione
economica per l’Europa delle Nazioni Unite
(UNECE), risiede nella sostanziale conferma della
dimensione multilivello delle fonti del diritto alimentare europeo38, in linea con quanto già statuito nel
Regolamento (CE) n. 178/2002 39. Infatti, il
Regolamento che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, al suo art. 5,
precisa che «Le norme internazionali vigenti o di
imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell’elaborazione o nell’adeguamento della
legislazione alimentare»40; o ancora, l’art. 13, rubricato “Norme internazionali”, prescrive che la
Comunità e gli Stati membri, fatti salvi i loro diritti e
obblighi, «promuovono la coerenza tra gli standard
tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l’elevato
livello di protezione adottato dalla Comunità non
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venga ridotto».
Infatti, il fenomeno di sempre maggiore globalizzazione ha fatto emergere l’esigenza indefettibile di
coordinare il diritto dell’Unione Europea con il contesto giuridico mondiale, inteso come ordinamento
arricchitosi di nuove Istituzioni. Diventa, allora, fondamentale l’opera interpretativa svolta dalla Corte
di giustizia, nel definire di volta in volta la gerarchia
esistente tra le diverse fonti, che influenzano, in
maniera sempre più considerevole, scelte legislative interne ai singoli ordinamenti.
La tendenza finora registrata a livello europeo consiste nell’affermare con forza l’autonomia e la prevalenza del diritto dell’Unione, non solo sulle normative predisposte all’interno dei singoli Stati membri, ma anche (e, oggi, soprattutto) nei rapporti con
le disposizioni emanate da organizzazioni internazionali. Vi è, infatti, la necessità di salvaguardare
l’autonomia decisionale dell’Unione europea, con
specifico riguardo alle scelte di politica alimentare,
considerando che la salubrità degli alimenti e la
tutela dei consumatori sono intesi, dal legislatore
europeo, in modo spesso più rigoroso di quanto faccia la normativa internazionale.

ABSTRACT
The decision of Court of Justice, which confirms the
sentence of General Court, is an important example
of the multi-level dimension concerning food law.
More specifically, it deals with the relationship
between the marketing standards for citrus fruit
established by the European Commission and the

(38) f. Albisinni, op. ult. cit., p. 366.
(39) Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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.
(40) L’articolo 5 del Reg. (CE) n. 178/2002 detta gli obiettivi generali della legislazione alimentare e recita quanto segue: «La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli
interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e
del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente. La legislazione alimentare mira al conseguimento della libertà di circolazione all'interno della Comunità degli alimenti e dei mangimi prodotti o immessi sul mercato nel rispetto dei principi e dei requisiti
generali enunciati nel presente capo. Le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate
per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di
protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nella Comunità».
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recommendations adopted by the UNECE.
The Commission implementing Regulation (EU) n.
543/2011, laying down detailed rules for the application of Council Regulation n. 1234/2007 (Single
CMO Regulation) in respect of the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors,
provides that each package of citrus fruit must bear
the mention, when used, of the preserving agent or
other chemical substances used at post-harvest
stage. According to the UNECE standard FFV-14,
this indication is only optional, based on the national
legislation of the importing country. For this reason,
the Kingdom of Spain has complained the infringement of the UNECE standard by the European
Commission where adopting a marketing standard
that differs from the UNECE’s one.
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The Court of Justice has clarified that, according to
article 113,2 (a) of the Single CMO Regulation, the
standard recommendations adopted by the UNECE
constitute only one of the factors which the
Commission must take into account when it provides for marketing standards for fruit and vegetables. Furthermore, the Court of Justice has pointed
out that the standards established by the UNECE
are not binding. Thus, the Commission is free to
decide whether reproduce their identical content or
not, according to a wider evaluation including different factors, such as «the specificities of the products concerned, the need to ensure the conditions
for a smooth disposal of those products on the
market and the interest of consumers to receive
adequate and transparent product information […]».
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Novità
Approvata la legge contro lo spreco alimentare
fernando Pepe
Nella gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016
è stata pubblicata la Legge 19 agosto 2016, n. 166
(“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di
solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”), le cui disposizioni sono entrate in vigore il 14
settembre 2016. Di seguito si riportano i principali
aspetti di tale nuova normativa.
Si tratta di un intervento finalizzato a favorire, a fini
di solidarietà sociale, il recupero e la donazione di
beni alimentari, farmaceutici ed altri prodotti in favore di soggetti che operano senza scopo di lucro.
La nuova normativa prevede una semplificazione
burocratica per la donazione, fermo quanto già previsto nella legge di stabilità 2016 che ha innalzato
da 5.000 a 15.000 Euro il limite di costo per l’esonero della comunicazione preventiva delle cessioni
gratuite.
La legge definisce come (i) “spreco alimentare” l'insieme dei prodotti scartati dalla catena agroalimentare ancora consumabili, pertanto destinabili al consumo e che sarebbero destinati a essere smaltiti
come rifiuti, e per (ii) “eccedenze alimentari” i prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono
invenduti per varie cause (motivi commerciali/estetici, prodotti aventi scadenza ravvicinata, etc).
Al fine di ridurre lo spreco alimentare, la legge
distingue il termine minimo di conservazione - inteso come la data fino alla quale un prodotto conserva le sue proprietà specifiche - dalla data di scadenza - oltre la quale gli alimenti sono considerati a
rischio. fatta questa distinzione1, la cessione gratui-

ta di eccedenze alimentari viene consentita anche
oltre il temine minimo di conservazione, purché
siano garantite l’integrità dell’imballaggio ed idonee
condizioni di conservazione. Deve essere infatti
assicurato - sia da coloro che donano il prodotto, sia
dalle organizzazioni che lo distribuiscono, per quanto di rispettiva competenza - un corretto stato di
conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo.
Le cessioni gratuite di eccedenze alimentari da
parte degli operatori del settore alimentare devono
essere destinate in via prioritaria al consumo degli
indigenti, mentre le eccedenze non più idonee al
consumo possono essere cedute per il sostegno
vitale di animali e per altre destinazioni, come il
compostaggio. La cessione riguarda anche la panificazione, i cui prodotti finiti possono essere donati
a soggetti che poi li distribuiscono agli indigenti
entro le ventiquattro ore successive alla produzione.
La legge prevede anche che il Ministero della
Salute potrà emanare linee guida per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere,
sociali e di comunità, al fine di prevenire e, comunque, ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.
Sono infine previsti benefici fiscali per chi cede a
titolo gratuito prodotti alimentari ad indigenti. Infatti
per incentivare chi dona agli indigenti i Comuni possono applicare una riduzione della TARI proporzionata alla quantità, debitamente certificata, dei beni
e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto della
donazione.
Il Legislatore italiano ha dunque disciplinato la
materia della lotta allo spreco alimentare in funzione solidaristica attraverso incentivi e semplificazione burocratica, privando la normativa in commento
di qualsiasi apparato sanzionatorio. La medesima
finalità solidaristica è stata anche perseguita da altri
ordinamenti che, invece, hanno introdotto specifici
obblighi e sanzioni contro i soggetti che non cedono

(1) Per la quale sia consentito rinviare al mio precedente contributo http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/28/alimenti-scaduti-limiti-e-deroghe-alla-vendita .
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gratuitamente le eccedenze alimentari agli indigenti; si ricorda ad esempio la normativa recentemente
introdotta in francia la quale prevede - oltre a specifici obblighi di cedere gratuitamente le eccedenze
alimentari - gravi sanzioni, quali la reclusione fino
ad anni due e multe fino a 75.000 Euro a seconda
della superficie di vendita.

ABSTRACT
Italy adopted a new legislation – Law No 166 of 19
August 2016, published in Official Gazette of the
Italian Republic No 202 of 30 August 2016 - to cut
down on food waste, making it easier to donate
unwanted food directly to the needy. In February
France became the first country to penalize shops
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for chucking out unsold groceries, rather than giving
them away. The new Italian law was a legacy of the
Expo 2015 world's fair focusing on food security,
during which dignitaries decried the paradox of hunger amid abundance.
Now businesses will be able to record donations in
one simple form every month. Regulations that
restricted giving away food after their sell-by date
have also been removed and businesses will now
be able to reduce their waste tax liability by giving
away more food that otherwise would have been
wasted. Farmers will be able to give away unsold
product to charities without incurring costs.
Unlike other countries that have passed similar
laws, Italy’s new regulations are based on rewarding good behavior rather than punishing the bad.
Other countries are keen to know if this approach
will work and will be keeping a close eye on Italy’s
results.

