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Unione Europea
e globalizzazione delle regole del cibo

Il 21 aprile di quest’anno si celebrerà il 60° anniversario della firma del
trattato istitutivo della Comunità economica europea.
Non è difficile presagire che sarà una celebrazione che, al di là degli
aspetti formali, lascerà un sapore amaro in bocca, specie a chi aveva
posto grandi speranze sull’integrazione politica dei popoli che tanto si
sono combattuti, invano e per tanti secoli.
Ci resta la consolazione che deriva dall’importanza che ha assunto il
diritto alimentare grazie alla volontà dell’Unione europea di realizzare
un mercato unico dei cibi, con il varo di molte norme che, anche se talvolta possono sembrare troppo minuziose, hanno finito per far diventare il diritto dell’UE, in questo comparto, esemplare per tutto il mondo.
Questa affermazione è confermata dalla recente pubblicazione, in lingua inglese, di un volume, European and Global Food Law, II edizione,
alla cui stesura hanno contribuito molti specialisti italiani ma anche un
nordamericano, uno spagnolo, un sudamericano e una cinese. Il volume, per la parte che riguarda la legislazione alimentare europea, è
anche stato tradotto in lingua mandarina dall’Università di Pekino, che
ha presentato il corrispondente volume all’Accademia dei Georgofili
nello scorso mese di novembre.
A ben vedere, la Cina è un intero mondo che si apre alla legislazione
alimentare, e sembra avere ben compreso la straordinaria importanza
di quella dell’Unione europea.
Quello che un tempo si autoproclamava “l’impero di mezzo”, chiuso in
se stesso ed ostile ad ogni innovazione, specie se di origine europea,
si apre oggi al mercato globale e, anche se mostra ancora dei problemi
in materia di diritti civili, manda il suo presidente a Davos, all’incontro
fra i grandi dell’economia mondiale, per proclamare la necessità di non
reintrodurre barriere doganali, di impegnarsi per eliminare le differenze
di reddito fra gli uomini di questo mondo, insomma a difendere gli
aspetti positivi della globalizzazione, pur evidenziandone i limiti e i difetti, che invita a rimuovere.
Si intuisce facilmente che anche la “globalizzazione” delle regole del
cibo costituiscono un passo verso il superamento di barriere anacronistiche, in un mondo che viaggia sempre più veloce. E proprio i discendenti dei sudditi dell’Imperatore a capo dell’impero di mezzo lo hanno
capito rapidamente.
Tutto questo rincuora anche chi si preoccupa del populismo montante,
che aspira alla demolizione dell’Unione europea, che vuole costruire
muri di confine senza spiegare, ai tanti scontenti, che quella che appare
una soluzione è invece una premessa per conflitti economici prima e,
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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 dalla consapevolezza del crescente rilievo della globalizzazione nelle regole del cibo.
In tale prospettiva, il fascicolo raccoglie contributi che si collocano al crocevia fra disciplina europea, esperienze di altri ordinamenti, e dimensione
nazionale, e riferisce anzitutto dell’incontro svoltosi a Firenze, nel novembre 2016, presso l’Accademia dei Georgofili, con il patrocinio dell’AIDA, in
occasione della presentazione del volume in lingua inglese European and
Global Food Law. Il volume segnala già nel titolo che il Diritto Alimentare
Europeo è oggi al tempo stesso un Diritto Globale, nella misura in cui
assume al proprio interno fonti della globalizzazione e propone modelli,
istituti e paradigmi largamente mutuati in e da altri ordinamenti.
Nella sezione dedicata alle Ricerche, Xiao ZHU e Juanjuan SUN
dell’Università renmin di Pechino, propongono un’ampia analisi delle linee
evolutive dell’ordinamento cinese in tema di disciplina agro-ambientale
indirizzata alla tutela dell’ambiente ed alla food safety. Gli autori riferiscono
delle riforme del 2009 con il passaggio da una Food Hygiene Law ad una
Food Safety Law, e del 2015 con la crescente attenzione al ruolo delle
imprese alimentari nell’autocontrollo della propria attività. Ne emerge
un’innovativa articolazione dei modelli istituzionali e territoriali di governo e
vigilanza su tali attività, caratterizzata dal bilanciamento di sanzioni ed
incentivi, e dalla particolare attenzione ai profili agro-ambientali ed alla pianificazione per l’uso coerente del territorio.
Vito rubino indaga sull’ impatto delle norme Eu e degli standards privati
sui sistemi ufficiali di controllo dei prodotti alimentari. L’autore sottolinea il
ruolo decisivo svolto dal diritto di fonte europea nella conformazione dei
modelli istituzionali di controllo all’interno degli Stati membri, soprattutto a
partire dalle riforme dei primi anni del secolo XXI, e nel medesimo tempo
il peso crescente delle fonti private e degli standards volontari a partire dal
caso “meroni” del 1958, concludendo con l’auspicio dell’adozione da parte
dei giudici nazionali di un approccio più aperto, in linea con l’insegnamento
della Corte di giustizia, così da valutare – con logica casistica – il significato, impatto e l’efficacia della norme pubbliche e degli standards privati
applicabili ai singoli casi.
Nei Commenti e Note, matteo Sollini esamina, nella prospettiva del diritto
amministrativo, l’attuazione in sede europea e nella sede nazionale italiana delle novità introdotte dal regolamento (CE) n. 178/2002 quanto ai profili strutturali e procedimentali, all’individuazione delle competenze, ed
all’implementazione dei modelli organizzativi ed istituzionali. L’analisi dedica particolare attenzione al Foro consultivo presso l’ EFSA istituito dal
regolamento n. 178/2002, ed alle modalità e forme di interazione/parteci-
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pazione degli «organi nazionali competenti» all’attività di EFSA, evidenziandone criticità e potenziali margini di sviluppo.
roberto Fusco analizza alla stregua del principio di precauzione la recente controversa vicenda relativa
all’autorizzazione o meno del glisofato nei pesticidi per uso agricolo. In sede europea la Commissione ha
inizialmente approvato l’utilizzazione del glisofato ma in prosieguo ne ha limitato fortemente l’uso in ragione delle controversie sulla possibile tossicità per la salute umana, rinviando a prossimi provvedimenti l’adozione di decisioni definitive in esito alle ulteriori indagini scientifiche in corso. L’autore riferisce delle contrastanti posizioni manifestate in sede europea ed internazionale, ed esamina la disciplina europea in
materia ed i recenti provvedimenti nazionali con cui il ministero della Salute ha limitato l’utilizzo e l’immissione in commercio degli erbicidi contenenti la sostanza attiva glisofato, sottolineando come tali provvedimenti costituiscano espressione significativa di un’attività di regolazione e gestione del rischio a livello
nazionale. L’autore osserva che si tratta di provvedimenti tra loro non omogenei: le scelte che in varia misura limitano gli utilizzi di taluni prodotti fitosanitari in circostanze ed in aree specificate appaiono espressione
coerente delle indicazioni derivanti dal regolamento UE n. 2016/1313; al contrario, la revoca della precedente autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti a base di glisofato contenenti ammina di
sego polietossilata si traduce in un divieto permanente di commercializzazione non motivabile alla stregua
del principio di precauzione riferibile – come è noto – a fondamento di misure necessariamente provvisorie,
laddove il ministero avrebbe potuto ottenere analogo risultato in termini di protezione della salute sospendendo la commercializzazione ai sensi del D.P.r. n. 290/2001, in attesa delle definitiva pronuncia in sede
europea attesa per la fine del 2017. Sotto più profili la vicenda del glisofato, in sede europea e nazionale,
si conferma dunque occasione esemplare per una rilettura delle possibili declinazioni del principio di precauzione.
Nelle Novità, Alessandro Artom riferisce sullo stato dei lavori della “Commissione Caselli” per l’elaborazione di un progetto di riforma dei reati in materia agroalimentare, proponendo talune considerazioni critiche
formulate da Federalimentare, in riferimento alla proposta introduzione di fattispecie delittuose “di rischio”
intese ad anticipare il momento della punibilità penale, alla previsione di nuove fattispecie di illecito, alla
proposta introduzione della fattispecie rubricata come “agropirateria”. Nelle conclusioni l’autore fa proprio
l’auspicio dell’industria alimentare per un ripensamento delle proposte di riforma, che muova in diretta coerenza con i principi espressi nei regolamenti europei che costituiscono le basi ordinanti dell’intera disciplina.
la redazione
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Accademia dei Georgofili 24 novembre 2016
Food law, Globalisation and
Governance
European and Global Food Law*

Il 24 novembre 2016, nella storica sede di Firenze
dell’Accademia dei Georgofili, si è svolto l’incontro dedicato a
“Food Law, Globalisation and Governance”, in occasione della
presentazione – con la partecipazione di autori e relatori europei, dagli Usa e dalla Cina – del volume in lingua inglese
European and Global Food Law, che costituisce il primo volume della nuova collana dedicata al Diritto Alimentare, pubblicata dalla Wolters Kluwer, che comprenderà volumi anche in
formato elettronico, in italiano ed in inglese.
A cinque anni dalla pubblicazione della prima edizione, è sembrato necessario dedicare la seconda edizione all’European
and Global Food Law, e non più soltanto all’European Food
Law, così da segnalare già nel titolo che il Diritto Alimentare
Europeo per sua natura è oggi al tempo stesso un Diritto
Globale, nella misura in cui assume al proprio interno fonti
della globalizzazione e propone modelli, istituti e paradigmi largamente mutuati in e da altri ordinamenti.
L’uso della lingua inglese, nella seconda edizione, per un
verso riflette l’esigenza di utilizzare i documenti europei ed
internazionali nella lingua originale in cui sono stati elaborati
(anche quando successivamente tradotti nelle altre lingue
europee), e per altro verso esprime un progetto di comunicazione e condivisione con studiosi e operatori di altri Paesi, utilizzando l’inglese come lingua veicolare, che faciliti lo scambio di esperienze e conoscenze. A ciò si è accompagnata,
nella seconda edizione, la contestuale pubblicazione in lingua
cinese, in collaborazione con l’Università renmin di Pechino,
a conferma che il Diritto Alimentare per sua stessa natura è
un laboratorio di confronto e scambio di esperienze e di
modelli, ben al di là dei confini tradizionali fra sistemi giuridici.
La prima edizione aveva preso le mosse dalla consapevolezza che il Diritto Alimentare Europeo è caratterizzato da
un approccio sistemico, nel quale interagiscono fonti e soggetti europei, nazionali e locali, ed aveva indagato su contenuto e regole di questo diritto: dall’Autorità Europea per
la sicurezza alimentare, alle definizioni condivise, alla disciplina dell’etichettatura, ai prodotti di qualità, alle norme igienico-sanitarie, alle regole di mercato e di concorrenza.
La seconda edizione European and Global Food Law, dopo
due capitoli che introducono ai principi europei ed al percorso
verso un diritto che è insieme europeo e globale, propone una
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nuova sezione intitolata “Global Food Law Trends” nella quale
studiosi appartenenti ad aree geografiche extra-europee
danno conto degli sviluppi, dei principi e delle linee evolutive
del diritto alimentare, rispettivamente, negli U.S.A., in Cina e
nell’America latina, vale a dire nelle tre aree geografiche nelle
quali maggiormente si è assistito negli ultimi anni a rilevanti
innovazioni tanto in tema di food safety che in tema di food
security. Segue la sezione dedicata a “European Food Law
Rules” che, mantenendo la struttura dei capitoli della prima
edizione, aggiorna l’analisi della disciplina in ragione delle
numerose novità intervenute in questi anni: dal nuovo regolamento sulla comunicazione al consumatore, al “Pacchetto
qualità”, ai controlli, alle regole igienico-sanitarie, alle norme in
tema di “novel foods”, alla nuova oCm unica, alle riforme nei
settori del vino e dell’olio di oliva, ai prodotti biologici, ai claims
salutistici e nutrizionali.
L’incontro di Firenze è stato un’occasione per riflettere a più
voci sugli esiti e sulle prospettive della globalizzazione del commercio dei prodotti alimentari, con il contributo di studiosi italiani
e stranieri, giuristi ed economisti, di imprenditori ed amministratori impegnati con responsabilità di vigilanza e di controllo.
Antonio Jannarelli dell’Università di bari ha aperto i lavori sottolineando la peculiare dimensione del mercato agro-alimentare in Europa e nel commercio internazionale; michael
roberts dell’Università di Los Angeles ha posto in rilievo il
significativo colloquio aperto fra i modelli di regolazione fra
Europa e Stati Uniti; Donato romano del’Università di
Firenze, nella prospettiva dell’indagine economica, ha proposto un’analisi sistemica sulla specificità del mercato agroalimentare; Louis Gonzáles Vaqué, presidente della Asociacion
Iberoamericana de Derecho Alimentario ha posto in rilievo il
ruolo che modelli, istituti e procedimenti elaborati nell’ambito
del Diritto Alimentare Europeo stanno assumendo nell’evoluzione della legislazione alimentare in America Latina; Paolo
borghi dell’Università di Ferrara ha sottolineato il crescente
rilievo della dimensione internazionale nella disciplina del settore; Juanjuan SUN dell’Università renmin di Pechino, curatrice dell’edizione in lingua cinese del volume, ha proposto
un’analisi comparativa delle linee emergenti in tema di
Governance della Food Safety in Cina ed in Europa;
riccardo ricci Curbastro, presidente della Federdoc, ha riferito delle nuove sfide che i produttori devono affrontare nel
mercato globale; Stefano Vaccari, Capo Dipartimento
dell’ICQrF, ha riferito delle innovative iniziative di tutela avviate dall’ICQrF attraverso accordi diretti con i protagonisti del
commercio internazionale on line.
Luigi Costato e Ferdinando Albisinni hanno concluso i lavori.
Le relazioni presentate nel corso dell’incontro saranno pubblicate nei prossimi numeri della rivista.

(*) L. Costato – F. Albisinni (eds.), European and Global Food Law, Cedam – Wolters Kluwer, 2016, ISDN 9788813359447.
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Agro-environment for safety and
quality of agro-food in China
Juanjuan SUN* - Xiao ZHU**
1.- Introduction: food regulation and the case of
China
Food is human need, while the right to adequate
food requires that the interpretation of this right
should not be in a narrow way to make it only equated with a minimum package of calories, protein and
other specific nutrients, but in a broad way to be sufficient in both quantity and quality to satisfy the dietary needs in a given culture and sustainable way.1
To this end, regulatory system is needed at the
national level to deal with the issues of food security, food safety, and to a lesser extent food quality
for sake of cultural acceptability and environmentally friendly method of food production. In this aspect,
the regulation of food security, food safety and food
quality are interacted but differentiated in the regulatory purposes and instruments.
Generally speaking, the modernization of agriculture
has contributed considerably to feeding the human
with “food security”, that is to say, to supplying adequate food to fight against hunger and malnutrition.
However, in addition to the economic concern, the
environmental and social consideration should also
be integrated into the agricultural development, to
make sure sustainable food supply in a long-term
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perspective. moreover, environment, traditional culture is of growing importance for food quality conscious consumers and can be taken as value to add
into agro-food for a comparative advantage in competition, in other words, farmers can take advantage
of the demanding high-end quality food and diverse
their farming to win the quality challenge.2
Differently, the long-term regulation from the perspective of food quality was targeted at the food
identity for its purity and authenticity, such as the
punishment against the behavior to make food
appear better value than it is or to substitute wholly
or in part substance with cheaper one. Although food
safety was once regarded as one of quality attributes
and became a regulatory target to prohibit the addition of poisonous ingredients into food within the
past hundred years,3 food safety has already been
separated from other quality attributes and turned to
be an independent and basic regulated target in the
food domain due to the growing health concerns
resulted from the endless food safety issues.4
Admittedly, food security is always a concern of high
priority in China, but, for most Chinese, the high
concern at this moment is not one of quantity but of
quality, precisely, safety as the baseline for
displaying other quality attributes, like the safe food
fortified from the perspective of nutrition, or the one
integrated environmental considerations in terms of
organic food. As far as the food safety is
concerned,5 the Food Safety Law instead of Food
Hygiene Law in 2009 has shifted the emphasis on
the sanitary condition of food products, premise and
equipment for food production to protection of public
health from potential physical, chemical and biologi-

(*) Post-doctor of Law School of renmin University of China, researcher of Center for Coordination and Innovation of Food Safety Governance.
(**) Professor of Law School of renmin University of China, Deputy Secretary-General of Center for Coordination and Innovation of Food Safety
Governance.
(1) CESCr General Comment No. 12: The right to Adequate Food (Art. 11), adopted at the 20th Session of the Committee on Economic,
Social and Cultural rights, E/C.12/1999/5, may 12, 1999.
(2) European Commission, Green Paper on Agricultural Product Quality: Product Standards, Farming Requirements and Quality
Schemes, Com(2008) 641 final, brussels, oct 15, 2008, p. 4.
(3) P. b. Hutt, Food law & policy: an essay, in Journal of Food Law and Policy, 1, 2005, p. 4.
(4) J. Sun, The evolving appreciation of food safety, in European Food and Feed Law Review, 7(2), 2012, p.p.84-85.
(5) J. Sun Juanjuan, Evolution and recent update of food safety governance in China, in L.Costato - F. Albisinni (eds.), European and
Global Food Law, Cedam WK, II ed., 2016, p. 87.
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cal hazards. out of this reason, the Food Safety
Law is regarded to lay down a risk-based regulatory
system in China, in particularly, by introducing the
system of risk monitoring and risk assessment to
provide scientific basis for managing the food risks.
Although the regulation of agro-food is also subject
to such regulatory system, it is not the above-mentioned Food Safety Law but A Law on Quality and
Safety of Agricultural Product that provides the legal
basis for agro-food safety regulation.
The reason for such legislative separation is firstly
linked to the sector-based regulatory system.
Historically, the regulatory system in the food
domain is resulted from the evolution of administrative system and economic reform while characterized by a multiple agency system.6 Accordingly, it is
the ministry of Agriculture that takes the responsibility for the regulation of agricultural product. Under a
sector-based regulatory system, stages like the process, marketing or in-export had been regulated
according to the Law on Product Quality or Food
Hygiene Law at the early of 21st century when the
involved competent authorities were the State
Administration for Industry and Commerce (SAIC)
and General Administration of Quality Supervision,
Inspection and Quarantine (AQSIQ).
Secondly, as far as the primary production is concerned, it was the supple of agro-food, in particular,
the staple food, had occupied the priority in 1990s.
Yet, a general increase in awareness of safety and
quality concerns had come into being with the stable supply of agro-food at the beginning of 21st century.7 At this point, the Agriculture Law, however, has
only provided general requirements for the safety
and quality of agro-food.8 meanwhile, the abovementioned Law on Product Quality or Food Hygiene
Law did not extend its scope on the primary production. Therefore, the gap at the legislative level for
guaranteeing agro-food safety was supposed to be
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filled and then it was the mission of the ministry of
Agriculture to propose and draft the Law on Quality
and Safety of Agricultural Product, which should put
the emphasis on the role of the agriculture as starting point of the food supply chain for food safety, in
particular, the agro-environment where the food is
produced and how the chemical inputs are used.9
Certainly, with the arrival of the Food Safety Law in
2009, the purpose of guaranteeing the safe food at
the whole food supply chain from farm to folk did
enable the Food Safety Law to regulate standardsetting and information release regarding agrofood, in order to make sure the consistence in the
standards and information. Yet, how to carry out
management and inspection of risks regarding
agro-food is still left to be specified by the Law on
Quality and Safety of Agricultural Product. As a
result, for one thing, there are disturbing gaps in the
law enforcement between the agro-food and processed-food.
As in the case of so-called “poisonous” bean
sprouts, the bean sprouts at issue were regarded
poisonous because they were treated with certain
chemical substances while the critical point was to
figure out whether the sprout was an agro-food or
processed food. because, for the former, the questioned chemical substance could be regarded as
legal pesticide and then the producer was allowed
to use it during the production. on the contrary, for
the latter, it should be deemed as legally banned
food additive and the producer should be found
guilty due to the fact of committing toxic, harmful
food crime. However, the dilemma in this case was
to clarify whether the bean sprouts were agro-food
or not given the modernized method of production.
Consequently, while some producers were found
guilty, some were unsentenced and the first case of
non-guilty has come into being. It is in this reason
that the case of so-called “poisonous” bean sprouts

(6) ma Yingjuan, Independence, Cooperation and Accountability-tracing and exploring China’s Reformation of Food Safety Regulatory System
(独立、合作与可问责——探寻中国食品安全监管体制改革之路), in Journal of Hebei University (Philosophy and Social Science), 1, p. 38.
(7) Jin Fazhong, Thoughts on quality and safety on the basis of objective characteristics of agricultural product in China (基于我国农产品
客观特性的质量安全问题思考)，in Quality and Safety of Agro-product (基于我国农产品客观特性的质量安全思考), 3, 2015, p. 3.
(8) Zhao Chunming, Thoughts on the legislation on the quality and safety of agro-food (关于制定能产品质量安全法的思考), Food and
Nutrition in China (中国食物与营养), 7, 2005, p. 17.
(9) Jin Fazhong, Several suggestions on the legislation regarding quality and safety of agro-food (关于农产品质量安全立法的几点建议),
in Agricultural Quality & Standards 农业质量标准), 6, 2003, p. 8-10.
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is a scandal of regulation and judiciary rather than
food safety issue.
For another thing, the ministry of Agriculture takes
all the responsibility for food security, food safety
and food quality as well as the functions for both risk
assessment and risk management for agro-food
safety regulation, then it is questionable that the
agro-food safety would be prioritized in a situation of
conflict of interests, such as whether to prohibit a
pesticide for safety reason or not for a quantity concern, or how to keep an independent scientific advice from economic and political pressure.
Therefore, the question is raised as to what will happen to the Law on Quality and Safety of Agricultural
Product10 in light of the above-mentioned co-existence while the Food Safety Law has been recently
revised. As a matter of fact, to be compatible with
the revised Food Safety Law, the Law on Quality
and Safety of Agricultural Product is under the revision. In view of this, to have a better law that provides legal basis for safety and quality of agro-food in
near future, it is helpful to review its establishment
and enforcement in the past and understand the
reasons and the way to refine the legal framework
currently in place. To this end, the section 2 will
introduce the revised Food Safety Law as a background to figure out that the revision of the Law on
Quality and Safety of Agricultural Product is rather
than a copy but a special mission to clarify the specialties in safety guarantee as the origin of the
whole food supply chain. based on this, section 3
will further take the agro-environment as a case to
address such specialties, which should be regulated differently to realize the food safety and food
quality, respectively.
2.- Background: the revised Food Safety Law

After five years’ implementation, the Food Safety
Law has been revised for the first time and come
into force on october 1st 2015. Taking the lessons
learned from the enforcement as well as advanced
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experiences from foreign countries as references,
the revised Food Safety Law has confirmed the reorganization of competent authorities since 2013,
namely the China FDA led regulatory system at the
stage of production, distribution and consumption.
besides, it has also provided the following four legal
principles for updating this regulatory system, including the prevention first, risks management, farmto-fork control, and co-governance by involving all
the stakeholders and the public in the food safety
guarantee. In view of this, it is said that the food
safety regulation after the legal amendment11 is
strictest from historical perspective, with the characteristics of a sharing responsibility, being risk-based
management for risk prevention, being smart through a system of punishments and rewards, and
being modern in line with the tendency of governance.
2.1. Strictest regulation with a sharing responsibility

With implementation of the revised Food Safety
Law, it is said that the strictest food safety regulatory system has been established, which is characterized by the compliance with the laws and standards in the condition of the most rigorous supervision, the harshest punishment and the most stringent accountability.
Notably, while food safety also becomes a high political concern, a statement of being strictest in four
aspects had been raised as general requirement for
food safety guarantee. Currently, in addition to the
above-mentioned aspects of supervision, punishment and accountability, the compliance with the
laws and standards has replaced the so-called most
precise standards. Such change in the statement
can be regarded as an emphasis to indicate that the
food safety guarantee lies primarily in the responsibility of food operator in compliance with the legal
requirements, inter alia, the mandatory food safety
standards, while the official control in terms of
inspection and punishment is indispensable to

(10) This proposal is still under revision and at the stage of internal discussion and expert review.
(11) Zhu Xiao and Wu Kaijie, China’s Food Safety Law and its ongoing amendment, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n.4-2014,
pp. 27-34.e C. 463/10 P e C. 475/10 P, punto 36. .
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verify such compliance.12
In other words, a sharing responsibility has been
placed among the food operators and competent
authorities to prevent risk. For the former, the food
operators are required to assume the primary
responsibility by self-regulation. For the latter, the
China FDA at the central level and local government
are required to reinforce the official control against
the self-regulation carried out by food operators. In
the case of noncompliance, the food operator shall
be sanctioned administratively or criminally for
which punishment has been reinforced again, so
does the public servant who fails to fulfill his regulatory responsibility. It is in this sense that the cooperation between food operators and competent
authorities are carried in a form of enforced selfregulation by combining the flexibility of self-regulation but avoiding the inherent weaknesses of voluntarism through official control.13
besides, given the consideration that more and
more intermediate operators are involved in the
food supply chain, the duty of care has also imposed
on them. For example, as buying food becomes
increasingly popular via internet, consumers can
claim damages against the electronic commerce
trade platforms if they fail to guarantee food safety
by providing legal required documents like license
for production or business.
2.2. Risk-based management for prioritizing prevention

While the assurance of food safety relies on the way
of production as well as the way of official control,
the revised Food Safety Law has provides newly
introduced or reinforced institutions to prioritize the
preventive ways of production and inspection. As far
as the food operators are concerned, they are requi-
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red to carry out self-regulation through internal food
safety management system and self-audit. For the
former, applying General Hygiene Practice is legally
required while safety management systems like
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
are encouraged in China. For the latter, food operators can carry out the self-audit by themselves. If
they found the changes in the production are no
long meet the legal safety requirement, they are
obligatory to stop the food production and take corrective actions. If the risk is potential, they are also
required to report to the relevant competent authority. Different from the foreign experience, the selfregulation of food operators in China is not based
on the HACCP system like in the EU or HACCPbased system like Hazard analysis and risk-based
preventive controls in the USA.
A key concern here is the overall and legally mandatory application of such modernized food safety
management system would be quite burdensome
for food operators since most of them are small and
medium enterprises in China. Therefore, the lack of
managing capacity and technical support has become the bottleneck in the application of HACCP
system while the staff training and expert consulting
increase heavily the cost.14 What’s more, the lack of
public appreciation of the role of HACCP or
HACCP-like system also leads to the low motivation
of these food companies to apply it in a voluntary
way.15 on the contrary, the food companies either
having small or big scales have applied such
system through third-party certification since this
food safety management system has become a
“passport” for accessing into international market.
As far as the small and medium enterprises are
concerned, for one thing, their non-compliance has
been the proxy of food safety issues. For another
thing, they also play role of prompting food economy, of providing employment, and of preserving

(12) Zhong Kai, Food safety guarantee in China through being strictest in three aspects (中国三个最严监管食品安全), in Sina Finance (
新浪财经), march 6, 2014, available at http://finance.sina.com.cn/zl/china/20140306/232618430380.shtml (last accessed on November
16, 2015).
(13) J. braithwaite, Enforced self-regulation: a new strategy for corporate crime control, in michigan Law review, 80, 1982, p.1470.
(14) Zhou Jiehng, Ye Juntao, Current Situation, Bottleneck and path selection for the HACCP application in food safety management in
China: analysis of agricultural product processing enterprises, in Issues in Agricultural Economy, 8, 2007, p. 60.
(15) Liu Jie, The food industry in our country the present situation of the application of HACCP system management and countermeasures, in China Food Additives, 8, 2014, p. 148.
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local or national food culture. Therefore, on the one
side, the unified strict food safety standards are the
same for all the food operators under which the
compliance and enforcement are ensured by the
harsh sanction. on the other side, the local government is also supposed to encourage the development of those small and medium food enterprises,
such as the legal instrument of local food safety
standards in case of lack of national mandatory
standards.
When it comes to official control, the China FDA at
the central level and local government are required
to reinforce the regulation on the basis of riskraking, which can contribute to the better use of limited administrative resources in inspecting the food
category or food company of higher risk. Among the
others, special attention should be paid to health
food, infant formula and foods for special medical
purpose. This is why that food operator for producing health food, infant formula and foods for special medical purpose are obliged to review periodically its internal safety management system and
submit the self-audit report to the responsible competent authority. besides, the application of traceability and recall also requires the cooperation
between the food operators and competent authorities.
2.3. Smart regulation by a system of punishments
and rewards

regulation has positive and necessary role in the
food safety guarantee for the sake of public health.
However, to be effective and well performing in
practice, a smart regulation16 is calling for at both
level of legislation and enforcement. For the former,
the revised Food Safety Law note only places the
flexibility at the side of food operators through self-
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regulation, but also the local government for taking
the “territorial” responsibility, which means the local
government can set up specific rules, or draw the
local plan by taking the specialties of food culture
and food business within its jurisdiction. besides,
the smart regulation at the legislative level also enables the participation of the stakeholders and the
public into the decision-making regarding the legislations, rule-making or policy formulations, which
will be further addressed at the point of co-governance. When it comes to the enforcement, a system
combining punishments and rewards can illustrate
how the regulation becomes smarter.
As mentioned before, the administrative and criminal sanction has been reinforced to deter food operators’ malpractices. For example, given the fact
that food operators have a fear to loss freedom
rather than paying the fine, the administrative
detention against serious offences have been introduced to put real teeth into the administrative punishment in addition to the fine and revocation of
license. Also, for those who have a fear to loss reputation rather than paying the fine, information disclosure can be taken as an effective and cost-efficient
tool to foster compliance with food safety requirement. by helping the consumers to make a better
choice through reducing information asymmetry,
such smart regulation has employed the economic
and social sanctions in the form of losing market
share and reputation to make non-compliant food
operators face a competitive disadvantage.17 The
announcement of a shame list of non-compliant
food operators after the food inspection by the
China FDA is a case of this.18 It is also important to
mention, with the construction of credit system, the
disclosed information regarding non-compliance
can be further used by the financial institution,
which is supposed to refine the market regulation by
means of such credit punishment.19

(16) This idea has taken the European experiences as reference, but the analysis here is a reflection of practice in China. See
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions, Smart Regulation in the European Union, Com(2010) 543 final, brussels, oct. 8, 2010.
(17) N. Hirschauer - m., Advancing consumer protection through smart food safety regulation, in Food and Feed Law Review, 2014, 2,
p.102.
(18) Such kind of information can be found at the official website, http://www.sda.gov.cn/WS01/CL1664/.
(19) Song Hualin, Strengthening the regulation inwards and afterwards to promote the reform and innovation of market regulation,
November 18, 2015, http://www.gov.cn/zhengce/2015-11/18/content_2967454.htm (last access on November 20, 2015).
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As a matter of fact, the challenges from newly
methods in food supply has changed the regulatory
way from traditional “command and control” forms
to science-based and risk-prevented way.20
Comparatively, the rigorous “command and control”
approaches are not flexible enough to promote selfregulation of food operators by forming their own
internal rules in identifying critical control points as
well as corrective measures in case of deviation. As
a result, the incentive regulation is raised to stimulate the food operators to comply with the legal
requirements and even go beyond compliance,21 as
in the case of reducing asymmetric information by
information disclosure in the term of name list.
moreover, persuasion and rewards have also
applied in the revised Food Safety law to promote
compliance and even going beyond compliance.
For the former, to prevent the potential risk from
being materialized, the competent authority can
carry out a talk with the responsible food operator to
take measures for correction, otherwise, he will be
further talked by the superior and have impact on
his performance evaluation. As a kind of persuasion, the purpose of the talk is to persuade the
behavior at issue to come into compliance. Notably,
the effectiveness of this kind of persuasion in securing compliance is still backed up by punishment.22
For the latter, reward is also an incentive for behavior changes and even more useful than punishment, as carrots are better than sticks to get things
down well.23 At this point, the revised Food Safety
Law set up a general reward granting to anyone
who contributes to food safety guarantee. In this
aspect, either the monetary rewards or rewards in
the form of praise or letters of recognition for good
reputation can serve as incentive to promote food
operators’ good practice. Apart from such general
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rewards, rewarding the whistleblower is also regarded as a helpful way to find out food safety malpractice, especially, the internal whistleblower who may
ask to break rules for the company’s sake.
2.4. Governance for public participation

As regards the exercise of authority by the government, governance and regulation can be used interchangeably. Comparatively, regulation is raised as
a kind of regulatory governance particular refers to
economic activity24 in an effort to correct market failure25 by the government intervention. However, the
failure to provide the predictable legal framework in
advance, the timely and credible information and to
be accountable on the side of government has
again brought about the government failure. As a
matter of fact, to provide an enable management is
beyond the capacity of public sector and the
government can no longer bear the whole burden of
newly emerged challenges due to the industrialization and globalization. Therefore, governance has
been highlighted to be the sum of the many ways
individuals and institutions, public and private,
manage their common affairs.26 Against this context,
regulation can be regarded as a subset of governance27 to concern the realization of fair economic
order and public interest like public health through
improved economic and social regulation, the regulatee like the economic operators, other stakeholder
as well as the public are also been encouraged to
take part in the management.
In line with such tendency in the building of national
capacity, for one thing, the above mentioned regulatory improvement is aimed to make sure food
safety by the cooperation between food operators

(20) S. Hoffmann, Food safety policy and economics, a review of the literature, Discussion papers, resources for the Future, 2010, p.1.
(21) Song Huiling, Research on the application of incentive regulation in food safety (食品安全激励性监管方式研究)，in Changbai Journal
(长白学刊), 1, 2013, pp.91-95.
(22) J. braithwaite, Rewards and regulation, in Journal of Law and Society, 29(1), 2002, p.19.
(23) J. braithwaite, op.cit. pp. 12-13.
(24) Certainly, regulation itself can also be used broadly to include the regulation of any kind of social behaviors.
(25) N. Hirschauer - m.bavorova, op.cit., p.93.
(26) Commission on Global Governance, our Global Neighborhood
(27) braithwaite, J., Coglianese, C., and Levi-Faur, D., Can regulation and governance make a difference?, in Regulation & Governance,
1, 2007, p.3.
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and competent authority. moreover, food safety is
everyone’s business, which means the other
stakeholders, the public, the media have the interests in knowing how food safety is regulated and
taking participation in the decision-making regarding the food safety regulation. For another thing,
the co-governance has also introduced as a principle to guide the food safety undertakings while risk
communication can provide the roadmap to involve
the stakeholders and the public.
When it comes to the risk communication, it concerns the risk communication from the responsible
for risk assessment and risk management, respectively. For the risk assessment, it is the China
National Center for Food Safety risk Assessment
under the National Health and Family Planning
Commission that undertakes the risk communication for scientific advice. When it comes to the regulation, the competent authority should carry out risk
communication within their jurisdiction, as the China
FDA encourages the local counterparts to involve
the experts and stakeholders through the committees by taking account of the examples of Advisory
forum or Stakeholder Consultative Platform under
the framework of the European Food Safety
Authority.
3.- Agro-environment: a case of specialty for safety
and quality of agro-food

In view of the above, the newly emerged characteristics of being strictest, risk-based and smart in the
regulatory improvement as well as the transition
from regulation to governance can be clues to a better understanding of food safety regulation currently
in place. Against this context, when it comes to food
safety in general, agro-food safety in particular, the
regulatory improvement as well as the transition
from regulation towards governance can also be
taken as points of reference during the revision of
the Law on the Quality and Safety of Agricultural
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Product. At this point, the commons shared by these
two laws are threefold.
First, the scientific basis through risk monitoring,
risk assessment and food testing can be integrated
through the standardization of scientific methodologies in the form of mandatory food safety standards.
besides, the deregulation of the market access for
the third-party engaged in the food testing also pays
the way for commons in the scientific integrity.
Second, a strictest, risk-based and smart regulation
can also be extended to the production and supervision of agro-food, such as the primary reasonability of farmers of scale through HACCP-like system
or Good Agricultural Practice based system and official control on the basis of risk-ranking. Third, cogovernance can also be an important tool to promote the safety in the agriculture, as the risk communication to rationalize consumers’ risk perception
about the use of chemical inputs and their residues.
Yet, since the competent authority for law enforcement is separated between China FDA and ministry
of Agriculture, a kind of dual-system in carrying out
scientific work has been formed under each competent authority. besides, as regards the division of
risk management between agro-food and other food
product in domestic market, a clear demarcation
line in the regulatory function, reasonability is in
need to prevent gaps and overlaps in law enforcement. At this point, the ministry of Agriculture and
China FDA has reached a consensus that once the
agro-food is placed into the market for wholesale,
retail or into food enterprise for production and process, it is the China FDA that should assume the
regulatory reasonability.28
As far as the specialty is concerned, the regulation
of agro-food safety is more demanding because for
one thing, more than 90% people in China take
fresh agro-food or directly processed agro-food
while the safety issues mainly come from the stage
of plant growing and animal raising as well as the
following collection, storage and transport.29 In this
aspect, the supply relied mainly on individual farmer

(28) The opinions on strengthening the regulation of agro-food safety between the ministry of Agriculture and China Food and Drug
Administration, No. 14 of 农质发， 2014.
(29) Jin Fazhong, Thoughts on quality and safety on the basis of objective characteristics of agricultural product in China (基于我国农产
品客观特性的质量安全问题思考)，in Quality and Safety of Agro-product (基于我国农产品客观特性的质量安全思考), 3, 2015, p. 6.
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in small scales constitutes a considerable obstacle
for applying the modernized safety management
system like HACCP. For another thing, the production of agro-food is more vulnerable to the natural
environment which is more difficult to predict and
control than the sanitary condition inside factory.
besides, when agriculture can take advantage of
natural resources for producing agro-food, at the
same time, it is also its mission to improve environmental quality for sustainable food supply in view of
growing population.
As a result, the control of how to maintain agro-environment for producing safety agro-food becomes
the critical control point. Given the interaction
between the environment and agro-food, on the one
hand, the zone planning is supposed to protect safe
food from environmental hazards, on the other
hand, the safety management of chemical inputs is
aimed to produce agro-food by respecting the requirements like the maximum residue limits as well as
to protect the environment from pollution. What’s
more, as indicated by the name of the Law on
Quality and Safety of Agricultural Product, the nonagro-food as well as food quality are also targeted
by this law, which means that the purposes like
increasing farmers’ income, developing rural area
can also be the purposes of this law through diversification by taking advantage of food quality.
In this aspect, the preservation of the agro-environment not only serves a role of assuring food safety
but also promoting food quality through agro-environment measures like payments or quality disclosure.
3.1. Zone planning for non-producing area

The purpose of zone planning for classifying the
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non-producing area, restricted area and appropriate
area for plant growing according the environmental
condition and plant characteristics was to make better use of available resources and promoting the
development of regional agriculture.30 While only the
zone planning for non-producing area introduced
into the Laws on Quality and Safety of Agricultural
Product as well as specified on the Rules on
Managing Safety of Producing area for Agricultural
Product, the competent authority at the local
government is required to carry out the classification for non-producing area given the fact that different regions of China are at different level of pollution reflecting a wide array of geographic, economic
and technical factors.31 However, the failure to apply
this institution in practice is due to the following reasons.
First, agro-environment is a concern shared by the
Environment Law and Laws on Quality and Safety
of Agricultural Product but lacked specific rules for
standard-setting regarding the hazards that emerged in the agro-environments and harmful for
human health.32 As a result, the gaps and overlaps
exist when the competent authorities for agriculture
and environment are both involved in the agro-environment issues. Second, where a variety of laws or
rules on both national and local level pay attention
to the prevention and control the air, land and water
pollution at the agro-environment,33 the general
requirements fail to clarify how to repair the polluted
area, especially, compensation for the famers who
loss the land due to the classification of a polluted
land to non-producing area. Third, from a technical
point, the current environment standards may be
inappropriate in classifying an area as non-producing area since the under-standard in the aspect of
environment may not give rise to the food safety
issues.34

(30) Jin Fazhong, Several suggestions, cit., p. 9.
(31) Shi rongguang et al., The status and related countermeasures for the division of non-producing areas in agricultural producing area,
in Journal of Agro-Environment Science, 26 (2), 2007, p.425.
(32) Dai Jie, The need for legislations on agro-environment and framework of rules 农产品产地环境保护立法需求与规则构建), in Guangxi
Social Sciences (广西社会科学), 2, 2015, p.90.
(33) Wang Wei et al., Pollution control legislation of agricultural origin on comparative law perspective (比较法视野下农产品产地污染防治
立法研究), in Ecological Economy (生态经济), 9, 2010, p. 105.
(34) Shi rongguang et al., The status and related countermeasures for the division of non-producing areas in agricultural producing area,
in Journal of Agro-Environment Science, 26 (2), 2007, p.428.
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Therefore, to keep the zone planning as an important tool to prevent agro-food from environmental
pollution, there should be adequate countermeasures against the above-mentioned issues. First, the
most import is to set up standards in distinguishing
the non-producing area from producing area as well
as non-producing area for agro-food but not for nonagro-food.
Even this is territorial reasonability, the unified national law can provide the guidelines to make the
requirements more practicable as well as equivalence in law enforcement, such as a list of so-called
poisonous hazards for standard-setting. Second,
the zone planning should be taken as an evolving
process under which identifying is just a start and
subsequent work is called for to repair and then reclassify. At this point, the key issue who should carry
out and pay for the adjustment can take account of
the Polluter Pays Principle, which has been specified in the Environment Law.
Third, given the fact that the prevention and control
of agro-environment may concern more than one
competent authority, the leading one and the way of
cooperation, in particular, the ministry of Agriculture
and ministry of Environment should be clarified at
the beginning to avoid inaction under the excuse of
gaps or overlap.
3.2. Chemical inputs at process management

Undoubtedly, the modernization of agriculture plays
an important role in supplying sufficient food for
Chinese people. However, the quantity guarantee
relied heavily on the use of chemical inputs like
pesticides have brought about the safety issues in
both environment and agro-food. For the former, the
abuse of chemical inputs in the agriculture has been
regarded as a main course of soil pollution in China
while around 20% arable land exceeds national
standards.35 For the latter, while the polluted agroenvironment like the soil pollution can give the
safety concern of agro-food, the use of highly poisonous pesticides and the excessive use of allowed
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pesticides with residues above limits also becomes
major concern of agro-food safety. out of this reason, the revised Food Safety Law on its own highlights the safety management of the pesticides with
high toxin and high residues.
As far as the Laws on Quality and Safety of
Agricultural Product is concern, the safety management of chemical inputs is another important tool to
guarantee the agro-food safety, inter alia, through
process management for the sake of agro-environment and agro-food. To this end, this law has introduced the licensing system for production and
marketing the pesticides, veterinary drugs, feed and
feed additive, fertilizer.
besides, the producer and seller as well as the
users of these products are also required to keep a
record, which is supposed to provide traceability in
the case of emergence and investigation. In addition to the punishment against the abuse of chemical inputs, the environmentally friendly ways are
also encouraged to use, such as the organic fertilizer. However, the benefit-oriented incentive mechanism is essential to such encouragement, especially, when the cost of eco-agriculture is higher but
benefit is beyond the investor due to the externalities.
3.3. Payment as support measures

The positive externalities of the agriculture can contribute to the conservation of biodiversity and agriculture landscape from the ecological points, to the
promotion of rural development from the economic
point, and to the provision of social security from the
social point, therefore, the support policy for agriculture is in need to correct the market failure for compensating the investment by internalizing these
externalities.36 Admittedly, the domestic agricultural
support in China has increased rapidly and taken
many forms like tax reductions, direct subsidies,
price supports, policy loans, which has attracted
additional scrutiny from trade partners to make sure
the compliance with the WTo-imposed obliga-

(35) National report on the status-quo of soil pollution, ministry of Environmental Protection, 2014.
(36) Li binglong, Xue Xingli (eds), Agricultural economics, China Agricultural University Press, edition 2, 2014, p. 295-296.
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tions.37 It should be noted that the subsidies in favor
of environmentally based measures are still been
underscored. on the contrary, the current subsidies
for chemical input and agricultural machinery has
continually promoted the petrochemical agriculture
and thus resulted in serious impacts on the agroenvironment.38 In view of this, the adjustment of subsidy structure by taking into account of environmental issues in agriculture can be realized by reducing
environmentally harmful types of agricultural subsidies while increasing the subsidies on the opposite
types.
As a matter of fact, there exist outstanding traditional agricultural models in China for producing in
environmentally friendly way, as in the case of ricefish agriculture in mountainous areas.39 besides,
there is also economic incentive for practicing such
eco-agriculture since the agro-food with this kind of
agriculture contributes more to incomes. besides,
the consumers have more and more willingness to
pay for the agro-food of higher quality. However, the
integration of environmental concerns into the agriculture relies more on a voluntary basis and usually
goes beyond legal obligations. In this aspect, the
internalization of environmental externalities can be
a core issue to encourage the private initiatives for
the positive environmental outcomes as well as
safer food of high quality.
While this cannot be rewarded by the marketplace,
the farmers should be encouraged to participate in
these activities through the government support.
What’s more, as far as a country is concerned, the
support of this kind can also serve as an instrument
that supports green growth in agriculture.40 Taking
the EU as example, agro-environment payments
can be paid to cover commitments going beyond
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the relevant mandatory standards as well as minimum requirements for fertilizer and plant protection
product use and other relevant mandatory requirements.41 When it comes to China, on the one hand,
the subsidy for environment can be used for such
payment. on the other hand, when improving the
agro-environmental quality is aimed to guarantee
food safety, it is also possible to be addressed by
the administrative reward as a contribution to food
safety guarantee.
3.4. Quality disclosure in favor of agro-environment

Certainly, some quality attributes can be observed
directly by the consumers, like the color, the appearance; some not, in particular those referring to the
way of food production. Food becomes a “credence
product” due to the information asymmetry, which
means consumers cannot know the unobservable
quality attributes even after the consumption. In
view of this, the information concerns food safety
and food quality should be disclosed for an informed
choice, which can also take many forms. In this
aspect, food safety which is usually regarded as
minimum quality attributes are legally required to
disclosure in standard formats like mandatory food
safety standards, mandatory labeling, or even licensing.42 Comparatively, in addition to the regulatory
incentive, food operators are more interesting in the
information disclosure concerning differentiate quality above the minimum standards.
Different from food safety assurance which can contribute to the standardization of food safety requirement, it is food quality improvement that satisfies
the differentiation. That is to say, food safety plays a

(37) Fred Gale, Growth and evolution in China’s agricultural support policies, Err-153, U.S. Department of Agriculture, Economic
research Service, August 2013.
(38) Wang Lirong, The impact of the agricultural subsidy policy in the environment (农业补贴政策对环境的影响), in Academic Journal of
Shanxi Provincial Committee Party School of C.P.C (中共陕西省党委校学报), 33(1), 2010, p. 54-55.
(39) Liu moucheng et al., Evaluation of comprehensive benefit of rice-fish agriculture and rice monocropping - a case study of Qingtian
County, Zhejing Province, in Chinese Journal of Eco-Agriculture, 18(1), 2010, pp. 164-169.
(40) oECD, Policy instruments to support green growth in Agriculture, oECD Green Growth Studies, oECD Publishing, 2013, p. 14.ss.
(41) Council regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on Support for rural Development by the European Agricultural Fund
for rural Development, Art. 39.
(42) D. Dranove, G. Zhe Jin, Quality disclosure and certification: theory and practice, Working Paper 15644, National bureau of Economic
research, 2010, p.7.
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role of “ticket” to permit the entrance into food
market while food quality provides them with a
“weapon tool” to gain the competition by a distinguished characteristic or higher quality than others.
What’s more, it is also a trend that consumers are
under the change from price conscientious towards
quality conscientious with the growing life standards
and more disposable income, in particular, for those
value-added food from health or environmental concern. In this case, it is always the food quality that
remains as the high concern for food operators. At
this point, the Law on Quality and Safety of
Agricultural Product also requires the food operators to disclose the quality attributes regarding the
environmentally friendly way of production and
place of origin, namely, the quality marks of hazardfree agro-food, green food and organic food in a
grading order for the former and geographic indication for the latter.
on the basis of food safety, what food quality is it is
always a subject of dispute since it concerns consumers ‘satisfaction and subjective perception. That is
to say, everyone may has its own preference as to
food quality which can be classified horizontally
among the diverse attributes like nutrition, service,
but also in a vertical grading order from better to
best.43 To enable the farmer taking advantage of
food quality for a comparative advantage by value
added agro-food and to facilitate consumers benefiting from diversified food quality as well as to prevent them from misleading information, the proliferation of quality disclosure can take in many forms,
for example, as the public-private partnership in
China under which food quality marks as well standards are provided by the government but the use
of these marks and certification is carried out by the
privates, or a so-called Tripartite Standards
regime44 under which the imposition of private food
standards and requirement on the third-party certification have been raised by food retailers.
4.- Conclusion: the coordination mechanism
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Certainly, the separation of risk management
between agro-food and food at other stages can be
troublesome, as in the case of so-called “poisonous” bean sprouts. Therefore, the co-existence of
the Law on Quality and Safety of Agricultural
Product and Food Safety Law after revision is supposed to provide a framework under which the relationship between the regulation of agro-food and
food products is supposed to be re-structured as follows.
Firstly, it is the relationship of unification. Although
the regulation of agro-food remains as an independent sector according to the Law on Quality and
Safety of Agricultural Product, the revised Food
Safety Law has unified the systems regarding standard-setting and information release for all kinds of
food. Therefore, while the regulation or rules are formulated to specify these regulatory instruments, the
revision of the Law on Quality and Safety of
Agricultural Product can refer them directly, in order
to keep the consistency in practice.
Secondly, it is the relationship of seamless cooperation. As the revised Food Safety Law has put the
marketing of agro-food under its own scope, it is the
China FDA that assumes the regulatory responsibility to carry out official control in the market like wholesale or retail. In other words, the China FDA is
responsible for post-marketing surveillance by
means of test or labeling to guarantee agro-food
after it places into market. Correspondingly, the Law
on Quality and Safety of Agricultural Product is supposed to address the safety management at the
stage of primary production by putting emphasis on
the agro-environment and agriculture inputs and
then allow the safe agro-food to leave the producing
area. Therefore, it relies on the seamless cooperation between the related competent authorities at
the turning point of leaving the producing area or
placing into marketing.
Thirdly, it is the relationship of dual system. When
the food safety regulation is modernized to be a
science-based and risk-prevented control system,
risk assessment and risk monitoring have been

(43) . olivier, Avis no.36 sur La Notion de Qualité, Conseil National de L’alimentation, 2002, pp.8-9.
(44) L. busch, Quasi-state? The unexpected risk of private food law, in, b. van der meulen (ed.), Private Food Law, governing food chains
through contract law, self-regulation, private standards, audits and certification schemes, Wageningen Academic Publishers, 2011, p.59.
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introduced by the Law on Quality and Safety of
Agricultural Product and Food Safety Law, respectively. As a result, the involved competent authorities,
as the ministry of Agriculture for the former and the
ministry of Health for the later, have established the
organizational and procedural arrangements independently. Therefore, a dual system for applying
risk assessment and risk monitoring has been formed from national level to local level.
Fourthly, it is the relationship of sectorial specialties
guaranteed. As indicated by its name, the Law on
Quality and Safety of Agricultural Product is different from the Food Safety Law in twofold. For one
thing, it is not only a law for agro-food, but also for
other non-edible agricultural products like cotton.
Therefore, either the rules for agro-environment or
agricultural inputs should differ from agro-food and
agricultural products. For another thing, both safety
and quality of agro-food have been concerned by
this law, however, the regulatory purposes and
instruments may be different between safety assurance and quality promotion. Therefore, in addition
to be compatible with the revised Food Safety Law,
the revision of the Law on Quality and Safety of
Agricultural Product should take into account its
own specialties, as the non-producing area is provided to keep agro-food from polluted land and quality
marks like organic food or geographic indication for
value-added agro-food.
In all, when each of these two laws provides food
safety regulation with different or similar instruments, it is the capability as well as reasonability of
the concerned competent authorities that should
figure out the appropriate coordination mechanism
as mentioned above, in order to guarantee food
safety from farm to folk.
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Taking risk communication as example, it has been
introduced by the revised Food Safety Law in 2015,
with the purpose of updating the food safety regulation in a way of co-governance. by the same token,
it is also a progress that should be taken into consideration during the revision of the Law on Quality
and Safety of Agricultural Product, which may be
applied in a dual system.

ABSTRACT

The revised Food Safety Law in China is supposed
to put the strictest regulatory system from historical
perspective. To be compatible with the reinforced or
newly introduced requirements, the Law on Quality
and Safety of Agricultural Products is under the revision. The continuing separation of regulating safety
and quality of agro-food from the former to the latter
is due to the considerations of the specialty at the
primary production, which is more difficult to predict
and control the risks under the influences of natural
environment. At this point, to keep mutually enhancing effect rather than conflicting one among the
agro-environment, agriculture and agro-food, the
current Law on Quality and Safety of Agricultural
Products should be updated to take into account the
strictest, risk-based and smart regulation as well as
transition from regulation to governance promoted
by the revised Food Safety Law on the one side,
and on the other side, pay attention to its own specialty from the perspective of agro-environment
through the management of zone planning, chemical inputs, payments and quality disclosure.
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The impact of EU public organizational rules and private standards
on official food controls
Vito rubino
1.- Official controls in the globalization era

The overwhelming technological progress of the
last few decades, and the progressive globalization
of markets have created significant changes in the
role and function of production chains.
There has been a progressive movement from “vertical” relationships, characterized by a close connection of production and distribution to the local
market dimension and by a strong role of the public
control - often typified by a repressive approach - to
transnational supply chains and markets. The
impact of the public control on actors and operative
processes in this context has had to deal with the
limits of territoriality of the juridical instruments, the
fragmentation of the operators and the increasing
difficulty in updating the legal framework in relation
to the fast-changing scientific and technological
innovations.
The same model of “business operator” was radically modified and is now understood to mean a professional with a central role both from the point of
view of independence in decision-making with
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regard to the productive process, and to ensure that
legal requirements are met with respect to third parties (other business operators or consumers).
The food business operator was first asked to
implement a self-control system1, thus becoming
responsible for decisions regarding food safety in
the context of the business under its control; therefore to verify the application of the juridical norms
and the public or private standards expected in relation to his position also with regard to other operators2 in the chain. This has the double objective of
making commercial transactions stable and transparent as well as protecting consumers.
Finally, the decreasing relevance of cultural and territorial barriers due to the increased movement of
goods and consumers3, as well as the new concerns about the lost connection between the place
of production and the place of consumption, has led
to new needs and new factors in the global arena,
imposing new and different standards which require
control: the respect of ethical, environmental and
social principles.
In such a cosmopolitan panorama from both the
human and productive point of view, the official control had to be largely redrawn, integrating elements
which were traditionally part of the so-called “positive legislation” with new private models, more easily
adapted to the global dimension of commercial
trade.
Such evolution is still on the way, and questions
connected to this process - as, for example, “Who
guarantees what?” and on the basis of which rules4
- are still relevant.

(1) The self-control approach is well known in food law in order to ensure the hygiene of producing chains (see Council Directive
93/43/EEC of 14 June 1993 on the hygiene of foodstuffs, now regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the
Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs. However it is the basis of many instruments the recent evolution of European law
has imposed in order to improve the compliance to the juridical rules of reference. See, for example, the discipline of the liability of legal
persons for crimes committed by their employees or managers (in Italy the Decree 231/2001) and the similar rules in environmental law
stated by Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law, and the Directive 2009/123/EC of the European Parliament and of the Council of 21 october 2009 amending
Directive 2005/35/EC on ship-source pollution and on the introduction of penalties for infringements.
(2) See art. 17, regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general
principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food
safety.
(3) In the context described the mass-mobility of the recent decades should not be underestimated. This has led to a movement not only
of increasingly specific dietary needs, but also cultural and ethical factors that impose new ways of working that the competent authority
has to take into account.
(4) See F. Albisinni, Sicurezza e controlli. Chi garantisce cosa?, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2011.
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once again, the food sector on one hand, and the
“multilevel” legal space of the European Union on
the other, represent a preferential laboratory of this
evolution, which concerns all the productive and
legal systems, and probably are the best context for
the development of original solutions, both from the
legal and the economical-organizational point of
view.
2.- Official controls in European Union Law Regulations 882/04/CE - 854/04/CE and the problem of the impact of their organizational rules on
national legal systems

It is a generally accepted that the EU Food Law,
starting from the reform of the early 2000’s, created
one of the most advanced legal and structural
systems with regard to food safety and official controls.
The system is based on two levels of guarantees.
The role of food business operator is central. He is
required to assure first and foremost that foods or
feeds satisfy the requirements of food law which are
relevant to his activities and must verify that such
requirements are met (see art. 17 reg.
178/02/CE5).
member States have to monitor and verify that the
relevant requirements of food law are fulfilled at all
stages of production, processing and distribution.
For that purpose, they must maintain a system of
official controls and other activities as appropriate to
the circumstances, taking into account their economic and operational impact on food business activities. The two fundamental regulations on this matter
(reg. 854/04/CE and 882/04/CE6) are based on the
identification of the competent Authorities at a national level that must satisfy a certain number of operational criteria in order to guarantee impartiality
and efficiency in its own actions.
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The competent Authorities for controls must, in fact,
be made up of staff who do not have any conflict of
interest (see art. 4 co. 2 lett. b reg. 882/04/CE), are
qualified, receive appropriate training, keep up to
date in their area of competence and receive regular additional training as necessary (see art. 6, reg.
882/04/CE). Furthermore, the competent authorities
must ensure that they have, or have access to, an
adequate laboratory capacity for testing, appropriate and properly maintained facilities and equipment,
as well as the legal powers to carry out official controls and to take the measures provided for in the
EU regulations (see art. 4 co. 2, lett. b-e reg.
882/04/CE).
In order to balance the efficiency of the controls with
production requirements the regulation states that
the central Authority must ensure an efficient and
effective coordination between all the bodies and
authorities involved, especially when they operate
at a local level or are private entities (see art. 4 co.
3 reg. 882/04/CE). In this last case these structures
must be accredited following a public procedure
(see art. 5 reg. 882/04/CE and 765/08/UE7).
The EU regulation establishes, therefore, real and
specific organizational rules, that the member
States are obliged to implement modifying its own
control bodies, and, if necessary, the instruments
which the national legal systems make available in
order to carry out the assigned tasks.
The specific structure of this discipline poses delicate questions regarding the “justiciability” of any possible difference in the national enforcement law or
the actual situations that may occur with respect to
the obligations imposed by the EU legislator.
In particular, leaving aside the eventuality of an
enforcement action brought by the European
Commission according to art. 258 TFUE, it is first of
all necessary to underline that, even though the EU
discipline on official control cited is stated by a regulation, nonetheless it is aimed at the member States

(5) See note 2.
(6) See regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific rules for the
organization of official controls on products of animal origin intended for human consumption, and regulation (EC) No 882/2004 of the
European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed
and food law, animal health and animal welfare rules.
(7) See regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for
accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing regulation (EEC) No 339/93.
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and needs a national enforcement.
This can constitute an obstacle to the direct application of these rules by food business operators for
defense purposes. So it is fundamental to clarify if
individuals can challenge acts or sanctions adopted
by public authorities not in compliance with the cited
requirements or which come from procedures
based on non-accredited methods.
In this respect the Court of Justice has already stated that the EU regulation can maintain their qualification even if containing norms aimed only at the
member States8.
The possibility of deriving direct effects in favor of
individuals cannot be, however, merely deduced
from the binding characteristics of the regulations in
comment and their general application.
In fact it is necessary to pass through a case-bycase check in order to verify that the norm is exhaustive in nature and comprehensive9, so that the
judge can apply them without being obliged to take
the place of the legislator, by making a supplementary effort which is incompatible with the principle of
separation of the powers10.
In fact, if on the one hand the nature of regulations
described in art. 288 TFUE cannot in itself overco-
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me the limits brought by the definition of those concerned, on the other hand the need of a national
enforcement does not constitute an absolute restriction regarding the applicability of the juridical contents so long as they are self-executing.
In other words the necessity of guaranteeing an
effective judicial protection implies the verificationin the same way as for the vertical effects of the
directives- of the nature and the contents of the
rules in comment, that can give rise to applicable
rights only if they are sufficiently precise and without
conditions11.
The requirements in question are judged moreover
by the Court of Justice with a certain flexibility
where the effectiveness of the EU norm is invoked
only in order to counter the application of administrative or judiciary acts in conflict12.
Therefore in the case in point, with reference to possible violations of the norms of organization regarding the accreditation and structure of the national
control Authorities13 and also regarding the modus
operandi14 of these, it appears objectively possible
to recognize the characteristics described in the jurisprudence of the Court to deduce the rights of the
food business operators to invoke the contents of

(8) In general terms, in EU Law the principle of substance over form prevails. So this kind of rules should be interpreted as directives
instead of regulations. The ECJ has however stated that the juridical nature of the regulation can remain notwithstanding this kind of
structure. See the Judgment of the EU Court of Justice 11 January 2001, C-403/98, Azienda Agricola Monte Arcosu, point 26, where the
Courts states clearly that “by virtue of the very nature of regulations and of their function in the system of sources of Community law, the
provisions of those regulations generally have immediate effect in the national legal systems without its being necessary for the national
authorities to adopt measures of application, some of their provisions may none the less necessitate, for their implementation, the adoption of measures of application by the member States”.
(9) See on this point U. Villani, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, IV ed., bari, Cacucci, 2015, p. 294.
(10) See the judgment of the ECJ 19 January 1982, case No 8/81, Becker, point 29, where the Court states that whilst a directive “undoubtedly confers upon the member States implementing certain of its provisions, individuals may not for that reason be denied the right to
rely on any provisions which owing to their particular subject-matter are capable of being severed from the general body of provisions
and applied separately”. on this point see also L. Daniele, Diritto dell’Unione europea, milano, Giuffré, 2007, p. 193 with specific reference to the EU regulations similar, with regard to the contents, to directives.
(11) See the judgment of the ECJ 26 February 1986, case No 152/84, Marshall c. Southampton and South West Hampshire Area Health
Authority. Point 28 of the cited judgment Azienda Agricola Monte Arcosu, should be interpreted in the same terms. The Court, with reference to the regulations in exam, states that “In the light of the discretion enjoyed by the member States in respect of the implementation
of those provisions, it cannot be held that individuals may derive rights from those provisions in the absence of measures of application
adopted by the member States”.
(12) In these cases the control is limited to the verification that the procedures imposed by the EU norms are respected. See on this point
the judgment of the Court 30 April 1996, C-194/94, CIA Security International, in rep. 1995, p. 20021 with regard to a national law not
notified to the European Commission. In the case in which an individual wanted, on the contrary, obtain a specific right, it is necessary
to verify who are the beneficiaries of the rules, their substance and, lastly, the identity of those who are required to implement the rules.
See on this point the judgment of the Court 19 November 1991, C-6/90 and C9/90, Francovich.
(13) E.g. their number, the respect of the procedures of accreditation, the coordination, the requirements of staff and support structures
cited etc.
(14) E.g. the procedures for taking samples, the respect of the defensive guarantees in the context of analyses etc.
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the regulations commented, even though directed
only at member States, as a suitable source to legitimize an opposition to public acts adopted against
them15.
In fact, a precise reference to operational and structural rules contained in the norms of reference, as
well as the exactness in the definition of methods
and criteria, creates a guarantee for the operators,
which is capable of being severed from the general
body of provisions and applied separately in order
to request the disapplication of national norms in
contrast. The frequent link to international technical
standards for accrediting structures and operative
methods appears in this sense fundamental, given
that the integration of sources clearly defines the
contents from which can be obtained the elements
for the disapplication of the internal norms in contrast (substantial or sanctionary) as well as the related
rights of food business operators.
Thus, the overall reconstruction of the system outlines a concentric circular structure, the heart of
which is represented by the food business operator
with his decisional and operational independence,
and around which are positioned the controls of the
public and private accredited structures. The requirements of the system are established in general
terms by the European Union according to international technical principles and with respect for the
fundamental rights of the parties, in particular the
protection of the right of defense and consumer
health, as stated by the Charter of the Fundamental
rights of the European Union and applied by the
member States.
The organizations and procedures adopted at the
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national level must therefore correspond to the
standards created by standardization bodies (e.g.
EN 45001 norms for the neutrality of control bodies,
ISo norms for the analytical methods etc.) which
are made de facto binding through the implicit or
explicit reference16 by the mentioned EU provisions.
In conclusion we have a complicate scenario, in
which both controllers and controlled have a reciprocal influence resorting to “third party” sources
created in an extraterritorial context. These rules
become the guiding principles which the private and
public operators have to respect and that influence
their activities. As result soft law has lost its technical-scientific connotation, and has become a binding rule of law on the base of public norms that
explicitly or incidentally link or imply them.
3.- Integration of voluntary standards in the EU legal
system

The extensive use of sources that are “external” and
“foreign” to the traditional mechanisms for the production of regulations defined by the democratic
principles of control, accessibility and transparency,
poses the problem of the real role of the standardization bodies and the meaning of such a large presence of soft law in the European Union legal
system.
In this regard it is first and foremost necessary to
underline that the term “soft law” usually describes
the “international norms that are deliberately nonbinding in character, but still have legal relevance
located in the twilight between law and politics”17..

(15) I.e. the use of these rules in order to oppose sanctions applied against them. National jurisprudence does not appear to have this
orientation. See, as an example, the Italian Supreme Court, who did not consider relevant the lack of accreditation of an official laboratory
in order to give a criminal sentence against a food business operator. See on this point Cass. Pen., 19.11.2014, case No. 36506/15, with
regard to propolis contaminated with pesticides, in Alimenta, 1/2016, p. 20, with the comment of V. Pullini, as well as Cass. Pen.
46496/15, unpublished, which confirms the sentence inflicted based on analytical evidence carried out without an officially accredited
analytical method.
(16) In this context it is not possible to give and exhaustive explanation of the various mechanisms for the enforcement of soft law. It is
only possible to mention the fact that the concept of “juridical effect” can cover both the mandatory effect of the norms, but also indirect
legal effects, coming from the combination of these sources with the general principles of the law or judicial interpretation.
(17) See D. Thürer, Soft Law, in Encyclopaedia of Public International Law, r. bernhardt (ed.), 2002, 4th edition, p. 452. See also, inter
alia on this point, A. Schäfer, Resolving Deadlock: Why International Organisations Introduce Soft Law, in European Law Journal, Vol.
12, Issue 2, pages 194–208, 2006; A. Di robilant, Genealogies of Soft Law, The American Journal of Comparative Law, Vol. 54, N. 3,
2006, p. 499; G. C. Schaffer, m. Pollack, Hard vs. Soft Law: Alternatives, Complements, and Antagonists, in International Governance,
Minnesota Law Review, 2010, p. 706 ss.
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This category includes a jumble of different instruments, from the resolutions of international organisms to guidelines (e.g. Codex Alimentarius, WHo
etc.) and technical criteria for producing methods
and characteristics of goods adopted by standardization bodies.
In this context, it must be stressed that, even though
these documents have not, in general, binding
force, their legal effect can derive from many factors, including the indirect effects determined by the
combination with the general legal principles or
interpretation of the jurisprudence18.
These sources are usually classified in public and
private standards, based on the body who created
them, the source from which they are regulated and
the consequences that derive from their violation.
Public standards “are normally adopted by governments, based on laws and enforced by public sanction in case of non-compliance”19.
Private standards are created by private bodies,
(NGos, standardizations bodies, mass market
retailers etc.) and the infringement of the relative
rules implies private liability (contractual, non-contractual or a penalty established by the rule itself).
Furthermore, the classification of these sources is
usually made according to their juridical nature:
they can be mandatory, when they are legally binding, or “voluntary” when the respect of the standard responds to a business decision in order to
reach economic, technological or production targets.
However this kind of classification seems formalistic
at this point, as well as seems to be not so relevant
the distinction between public and private standards, given that soft law has taken such an important role in the market to impose on operators a de
facto binding effect equivalent to mandatory rules,
thanks also to the mechanisms described20.
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In this evolutionary context the exponential increase
of the use of soft law instruments to regulate and
control markets appears strictly connected to the
effects of globalization as well as the constantly
growing complexity of production technology which
inevitably generates the need of greater consumer
certainty.
In the present scenario the consumer finds himself,
more than ever before, in a position of extreme
weakness, because of the increase distance
between the place of purchase and the place of production of goods (factors that inevitably lead to lack
of transparency and a general lack of confidence).
Furthermore it is materially impossible, for ordinary
individuals, to know and understand the contents of
what they buy, the characteristics of which are
always more “artificial” and always less connected
to everyday experience.
The progressive breakdown in the relationship of
trust between producer and purchaser of goods
does not only concern the safety aspect (which had
certainly constituted the first ambit where the
disconnection took place between the economic
and social relationship described), but touches in a
large measure ethical and environmental concerns
such as respect of traditions and immaterial cultural
heritage, the productive footprint, the use of underage labor or the lack of adequate rights and welfare
levels in the manufacturing sector of the less developed areas of the World.
No wonder, then, if we have a crisis in the concept
of “public certainty”21, that refers to a territorial
system of juridical rules aimed at giving intrinsic credibility to products based on an underlying control
activity carried out by public bodies, as well as the
growing perception of trustworthiness as a “value”
that can be spendable on the market in relation to
mechanisms and additional guarantees given by

(18) See K. W. Abbott, D. Snidal, Hard and Soft Law in International Governance, International organization, 54, 3, 2000, p. 421 ss. The
examples in this field are too many to be exhaustively listed here. See, for example, the judgment of the ECJ 13 December 1989, C322/88, Grimaldi, points 16-18, where the Court with reference to recommendations, states that “it must be stressed that the measures
in question cannot therefore be regarded as having no legal effect. The National courts are bound to take recommendations into consideration in order to decide disputes submitted to them, in particular where they cast light on the interpretation of national measures adopted in order to implement them or where they are designed to supplement binding Community provisions”.
(19) See E. Cristiani, G. Strambi, Public and private standards-official controls, in L. Costato - F. Albisinni (eds.), European Food Law,
CEDAm, Padova, 2012, 245-264.
(20) In this respect see L. Senden, Soft Law in European Community Law, Portland, Hart Publishing, 2004, passim.
(21) See F. Albisinni, cit.
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private subjects who are equipped with a high level
of competence and impartiality.
In this context technical standards carry out, therefore, a triple function, halfway between public
requirements and private interests:
- They guarantee the constant updating of expectations with respect to the behavior of food business
operators considering the highest level of science
and professional experience, overcoming possible
slowness in updating norms and/or regulatory
weaknesses;
- They create a general trust regarding the respect
of specific levels of quality and safety in the productive process and in the finish products, increasing
the trust of consumers and thereby promoting the
circulation of goods;
- They consist in a global benchmark to which the
organizations of producers and characteristics of
goods have to conform, creating a global language
on a scientific basis, in order to overcome technical
barriers and create a shared responsibility with
respect to the market.
Soft law, therefore, traditionally used in order to facilitate international commercial relationships and
agreements between States, has in this way changed role, taking on a hybrid nature halfway between
the authoritative function and an added-value service22.
3.1. The role of soft law from “Meroni” to “James
Elliott”

22

The described scenario poses delicate problems
with regard to the role that soft law has taken on
progressively in international trade both with reference to manufacturing activities and to the public
bodies that control them.
The evolution of the function of soft law illustrated
affects all manufacturing sectors, but is particularly
evident in the food chain, where some standards
relating to safety created in technical contexts have
been deliberately integrated in public rules since the
90’s, making them mandatory for complete segments of the production chain23, as well as for public
controls24.
The regression of public sources in favour of private
norms is probably an inevitable process, considering the acceleration in the progress and the productive delocalization: the loss of “territoriality” of
the chain prevents the subjection of the different
links of the chain to the same juridical systems. At
the same time legal orders are impacted by the
slowness of public norms in reacting adequately to
scientific and technical evolution.
The creation of hybrid models of market regulation
by means of “blank” reference to private sources
and the setting up of specific bodies, with the power
to determine de iure or de facto diligence standards,
posed in many different situations, both from the
judicial and regulatory point of view, the problem of
the compatibility of the system with the democratic
principles, in accordance with the Western constitutional traditions and articles 2 and 10 of the
European Union Treaty.

(22) See A. moscarini, L’accreditamento nel Regolamento CE n. 765/2008 e le “fonti” di produzione privata, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, 1/2012.
(23) I am referring, in particular, to the self-control case, and the HACCP method, originally adopted in the aero-spatial sector, and later
incorporated in the Directive 93/43/EEC of the Council on the hygiene of foodstuffs as mandatory for all the business operators other
than primary producers in order to guarantee the hygiene in the food production process. regulation No 178/2002, concerning the general EU food law, states that the whole juridical architecture of this sector is based on “risk assessment” (see art. 6), in which scientific
indicators created by independent international bodies play an important role. Furthermore, article 13 of this regulation states that EU
and member States must contribute to the development of international technical standards and promote the coordination of work on
food and feed standards undertaken by international governmental and non-governmental organizations.
(24) See, as examples, article 11 of the regulation of the European Parliament and the Council No 882/04/CE of 29 April 2004 on official
controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules, with regard
to the lack of UE official analysis methods and the need to adopt internationally recognised rules or protocols, for example those that
the European Committee for standardisation (CEN). Article 12 states that “competent authorities may only designate laboratories that
operate and are assessed and accredited in accordance with the following European Standards: (a) EN ISo/IEC 17025 on "General
requirements for the competence of testing and calibration laboratories"; (b) EN 45002 on "General criteria for the assessment of testing
laboratories"; (c) EN 45003 on "Calibration and testing laboratory accreditation system-General requirements for operation and recognition", taking into account criteria for different testing methods laid down in Community feed and food law”.
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In fact, the democratic legitimacy of soft law does
not appear to be very strong, at least as regards
parliamentary influence or control over its adoption25. but there again the scientific nature of soft
law tends to exclude the control of superior authorities in the merit of the validity of the knowledge, so
that it has the power to impede any discussion on
the contents of “knowledge” by the civil society26.
From this viewpoint, the European Union Law- and
in particular the EU food Law- seems to have taken
a hybrid approach to reconcile the constitutional difference in ends and characteristics of scientific
knowledge and juridical rules.
The Lisbon Treaty has overcome the absence of
explicit norms in the previous EC Treaty with reference to the possibility of conferring powers to
bodies not expressly included in the EU institutional
framework, by the introduction of the possibility that
Union offices or agencies adopt acts that shall have
general application, binding for individuals, under
articles 263 par. 1 and 277 TFEU.
In this way, the EU Treaty has overcome the obstacle highlighted by the European Court of Justice in
“romano” judgement27, where, in a social security
legal case based on the power of an administrative
commission instituted by a European regulation28,
to determine an exchange rate, the Luxembourg
judges established that “it follows both from article
155 of the treaty and the judicial system created by
the treaty, and in particular by articles 173 and 177
there of, that a body such as the administrative
commission may not be empowered by the Council
to adopt acts having the force of law. Whilst a decision of the administrative commission may provide
an aid to social security institutions responsible for
applying community law in this field, it is not of such
a nature as to require those institutions to use cer-
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tain methods or adopt certain interpretations when
they come to apply the community rules”29.
on the other hand the most recent jurisprudence of
the Court regarding articles 290 and 291 TFEU states that their content, as formulated by the Treaty of
Lisbon, does not mean that certain delegated and
executive powers may be attributed solely to the
Commission. In fact, while the treaties do not contain any provision to the effect that powers may be
conferred on a Union body, office or agency, a number of provisions in the FEU Treaty none the less
presuppose that such a possibility exists30.
Finally, in accordance with the process described,
the Court has repeatedly confirmed the possibility to
create this kind of bodies for the harmonization process aimed at the consolidation of the single
market, stating the adequacy of art. 95 EC (now 114
TFEU) as a juridical basis of the founding acts.
In fact, according to the Court, “it should be observed that by the expression ‘measures for the
approximation’ in Article 95 EC the authors of the
Treaty intended to confer on the Community legislature a discretion, depending on the general context
and the specific circumstances of the matter to be
harmonized, as regards the harmonization technique most appropriate for achieving the desired
result, in particular in fields which are characterized
by complex technical features. That discretion may
be used in particular to choose the most appropriate
harmonization technique where the proposed
approximation requires physical, chemical or biological analyses to be made and scientific developments in the field concerned to be taken into
account”31.
The EU Legislator, in the framework of its discretion
in the adoption of measures for approximation of
national laws affecting the single market, can dele-

(25) See L. Senden, cit.
(26) See m. Tallacchini, Sicurezze e responsabilità in tempi di crisi, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1/2012.
(27) See the ECJ Judgment 14 may 1981, C-98/80, Giuseppe Romano v. Institut National D’Assurance Maladie-Invalidité.
(28) This was the regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed
persons and their families moving within the Community (see, in particular, points 80 and 81 of the judgement).
(29) See point 20 of the judgment.
(30) See, on this point, the ECJ Judgment 22 January 2014, C-270/12, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v European
Parliament and Council of the European Union, points 79-81.
(31) See the ECJ Judgment 6 January 2005, C-66/04, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v European Parliament and
Council of the European Union with regard to the choice of legal basis of EFSA assessment of Smoke flavourings. The Court expressed
the same position in Judgment 2 may 2006, C-217/04, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v European Parliament and
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gate powers to a specific body or agency “in particular where the measures to be adopted are dependent on specific professional and technical expertise and the ability of such a body to respond swiftly
and appropriately”32.
moreover, the accountability and the democratic
control of these bodies is nowadays explicitly guaranteed by many norms of the Treaty on the
Functioning of the European Union which extend
the judicial control on the acts of these bodies (see
art. 263 TFEU), assure the possibility to bring an
action for their failure to act (see art. 265 TFEU) and
the indirect judicial control through the mechanism
of the preliminary ruling (see art. 267 TFEU) or
invoke before the Court of Justice of the European
Union the inapplicability of their acts (see art. 277
TFEU).
So, as far as the ‘agencification’ process in the
European Union is concerned, as significantly intensified since the new millennium33, we can reasonably assume that the Treaties present discipline can
guarantee the balance between functional advantages and the risk of self-referencing of those bodies
and their possible conditioning by third parties.
The situation appears more complex when the standards incorporated directly or indirectly in public
norms are adopted by private bodies.
Even in this case, however, the EU Law has many
criteria in order to assure the constitutional principles referred to previously, and to protect individual
rights.

24

First of all, since 1958 the EU Court of Justice in
“meroni”34 allowed private bodies to take part in the
decisional process under the condition that this subdelegation mechanism does not imply the circumvention of the conferral principle, with a violation of
the limits imposed by the Treaty.
Furthermore, the Court stated the impossibility to
attribute to external private bodies discretional
powers which cannot be subjected to a legal control, considering that “to delegate a discretionary
power, by entrusting it to bodies other than those
which the Treaty has established to effect and
supervise the exercise of such power each within
the limits of its own authority, would render” a fundamental guarantee, granted by the Treaty in particular to the undertakings and associations of undertakings to which it applies, ineffective35.
The concerns expressed by the Court still appear to
be pertinent, as shown by the opinion of Advocate
general Jääskinen in the "Short selling" case36,
where it is affirmed that “meroni remains relevant in
that (i) powers cannot be delegated to an agency
that are different from the implementing powers the
EU legislature has conferred on the delegating
authority, be it the Commission or the Council, and
(ii) the powers delegated must be sufficiently well
defined so as to preclude arbitrary exercise of
power. In other words, the delegating act must supply sufficiently clear criteria so that the implementing power is amenable to judicial review. The delegating authority ‘must take an express decision

Council of the European Union, point 43, with regard to the role of the European Network and Information Security Agency, and 22
January 2014, C-270/12, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v European Parliament and Council of the European
Union, point 102, with regard to powers of intervention conferred on the European Securities and markets Authority in exceptional circumstances.
(32) See point 105 of the ESFmA Judgment.
(33)The topic is well known and it is not possible to make here a precise picture of the juridical implications of this mechanism. For
a wider analysis see E. Chiti, Le agenzie europee: unità e decentramento nelle amministrazioni comunitarie, CEDAm, Padova,
2002; S. Griller, A. orator, Everything under control? The “way forward” for European agencies in the footsteps of the Meroni doctrine, in European Law Review 35 (2010), pp. 3 ss; m. Chamon, EU Agencies between Meroni and Romano or the Devil and the
Deep Blue Sea, in Common Market Law Review, 2011, pp. 1055 ss., H. Hofmann, A. morini, The Pluralisation of EU ExecutiveConstitutional Aspects of Agencification, in European Law Review, 2012, pp. 419 ss.; C. Tovo, Le agenzie decentrate dell’Unione
europea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016. See also the Communication from the Commission to the European Parliament and
the Council ‘European Agencies – the Way Forward’ Com(2008) 135 final, online.
(34) See the judgment of 13 June 1958, case No 9/56, Meroni & Co., Industrie Metallurgiche SpA v High Authority of the European Coal
and Steel Community, in ECR 1957-1958 p. 133
(35) See meroni judgment, p. 152.
(36) See the opinion of Advocate general Jääskinen, delivered on 12 September 2013, C‑270/12, United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland v. European Parliament and Council of the European Union, point 88.
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transferring them and the delegation can relate only
to clearly defined executive powers’”.
So, the highlighted aspects can find an answer in at
least two different juridical steps, which can potentially resolve conflicts between the need for a “technical governance” of the market and the concerns
linked to public control.
First of all in many judgements the Court has stated
that private sources, even if they are not produced
by Institutions, bodies, offices or agencies of the
European Union, are by their nature measures
implementing or applying an act of EU law.
Therefore they are subject to the jurisdiction of the
Court37, considering the very objective of Article 267
TFEU, which is to ensure the uniform application,
throughout the European Union, of all provisions
forming part of the European Union legal system
and to ensure that the interpretation thereof does
not vary according to the interpretation accorded to
them by the various member States.
The same function of the standardization bodies, on
the other hand, must be in accordance with the
norms on the free circulation of goods, as affirmed
in many different judgements by the Court, analysing the obstacles deriving from the compliance
requirements determined by national legislations
and controlled by these bodies38.
This seems evident considering the inclusion of
technical rules, compulsory de iure or de facto, in
the case of marketing, among the rules that have to
be notified to the EU Commission under the “warning directive”39.
To this we need to add the mechanism of the so called “accreditation” of standardization bodies, esta-
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blished by regulation 765/2008/EC40, on the basis
of which each member State appoints a single
national accreditation body who has the power to
evaluate whether that conformity assessment body
is competent to carry out a specific conformity
assessment activity41.
In fact, in the context described, regulation
765/08/EU constitutes a fundamental link, by imposing that all the values and the knowledge must be
accredited according to methods not only attributable to the validity of science, but also based on the
more traditional canons of transparency and public
responsibility.
4.- Conclusions

The above considerations allow us to make some
evaluations on the present normative and organizational model chosen by the European Union to
govern the food market, which is very dynamic and
competitive.
It has been previously observed that the globalization and production delocalization have created a
transnational space for the movement of goods, that
is not totally subject to “territorial” law and to the EU
model of economic development, due to the increase of relationship dynamics, technological innovation and scientific progress.
Within this framework the “crisis” of juridical certainty is accompanied by a growing concern of consumers, squeezed between an exponential increase in product availability, a torrent of information
about their characteristics and the need for the offi-

(37) See, on this point, the ECJ judgements 20 September 1990, Service, C-192/89, point 10; 21 January 1993, Deutsche Shell, C188/91, point 17; 27 october 2016, James Elliott Construction LTD c. Irish Asphalt LDT, C-613/14, point 34.
(38) I am referring, in particular, to the ECJ judgment 12 July 2012, C-171/11, Fra.bo SpA v Deutsche Vereinigung des Gas- und
Wasserfaches eV (DVGW), where the Court stated that “Article 28 EC must be interpreted as meaning that it applies to standardisation
and certification activities of a private-law body, where the national legislation considers the products certified by that body to be compliant with national law and that has the effect of restricting the marketing of products which are not certified by that body”.
(39) See the Council Directive 83/189/EEC of 28 march 1983 laying down a procedure for the provision of information in the field of
technical standards and regulations, refused in the Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998
laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations, repealed by Directive (EU)
2015/1535 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society services.
(40) See regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for
accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing regulation (EEC) No 339/93.
(41) See art. 4 par. 1 and art. 5 par. 1, 3.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno X, numero 4 • Ottobre-Dicembre 2016

cial control to take responsibility in order to remedy
the cognitive asymmetry typical of the modern commercial relationship.
At the same time the necessity to maintain a high
level of economic efficiency and sufficient competition with respect to the global market leads to a progressive openness towards innovation and economies of scale through the transnational structuring
of the production chain.
In this context the European Union seems to have
found a balance answer with respect to the conflicting interests previously outlined.
The definition of official controls with mandatory
organizational rules, which lay the foundation for the
activity based on the competence of operators and
the efficiency of the respective bodies, avoids the
diseconomies that come from improper “downward”
competition between different legal systems.
Food business operators can, in this way, count on
uniform rules which are applicable to all the member
States, in order to get greater coherence in the activities of public control, as well as a better protection
of their fundamental rights both in the economic
sphere and with regard to defensive guarantees.
The link to private standards created at an international level allows the integration of public norms
with the most recent scientific knowledge, in the
context of a mechanism for updating the entire
system (composed of controllers and controlled
operators) to the highest safety and efficiency
levels.
The delegation of powers to private standardization
bodies, on the other hand, cannot undermine the
system of constitutional guarantees based on the
democratic principle, given that “private knowledge”
will be in any case subjected both to institutional
and jurisdictional control, by means of the sophisticated mechanism of accreditation and the inclusion
of private sources linked by public norms in the
ambit of EU Law subjected to the EU Court of
Justice competence.
This kind of system, which is able to keep together
all the different needs described, promotes, furthermore, an increase in the added value of the goods,
because it is able to give back security to the end
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consumer both in terms of the efficiency of controls
and the reliability of products.
In order to effectively complete this juridical evolution there has to be an internal judicial transition.
In fact, it appears essential that national Courts
understand the role of mechanisms such as accreditation of the control bodies and methods used, as
well as the specific function of private standards
included in public norms, avoiding decisions that do
not take into account their content or their significance.
From this point of view it appears fundamental that
national judges take a more open and courageous
approach in the dialogue with the Court of Justice,
in particular by means of a wider recourse to the
preliminary ruling mechanism regulated by art. 267
TFEU, in order to ascertain, case by case, the meaning, impact and validity of public norms and private
standards applicable to the specific case.

ABSTRACT

The EU multilevel protection system of the food
market is based on three different elements relevant
both for private and business operators: the direct
effect of organizational norms imposed on the
Member States by the recent EU food safety legislation; the role of public control and the integration of
private standards in the government structure of a
globalized market.
This article aims to focus on the problems arising
from the integration of the EU and national legal
systems about food safety, as well as to interpret
the role of private standards, accreditation and
public control in the new scenario, characterized by
an increasing complexity brought on by the globalization of commerce and the integration of many different legal orders and sources of obligations.
The result is a juridical analysis on who controls
what and on the basis of which power/rules, taking
into account the increasing role of self-regulation in
food production and distribution.
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La partecipazione delle Autorità
nazionali per la sicurezza alimentare al procedimento di elaborazione
dei pareri di competenza di Efsa٭
matteo Sollini
I.- Premesse

Il Considerando n. 40 del regolamento (CE) n.
178/2002 – ormai comunemente noto come
General Food Law1 – qualifica come “indispensabile” la collaborazione tra l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA) e gli Stati membri.
Il successivo Considerando n. 44 del medesimo
regolamento delinea, poi, un quadro organizzativo indubbiamente complesso ed articolato, caratterizzato dall’imprescindibile interazione tra più
soggetti (Commissione, EFSA e Stati membri),
tenuti a collaborare “strettamente”, ed a condividere le informazioni sulla sicurezza dei prodotti alimentari, allo scopo prioritario di ridurre al minimo
l’insorgenza di opinioni scientifiche divergenti.
Tali previsioni trovano una precisa corrispondenza
nei paragrafi 7, 8 e 9 dell’art. 22 del citato
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regolamento, ove si precisa, rispettivamente, che
l’Autorità “agisce in stretta collaborazione con gli
organi competenti che negli Stati membri svolgono
funzioni analoghe alle sue”, che “l’Autorità, la
Commissione e gli Stati membri collaborano per
promuovere l'effettiva coerenza fra le funzioni di
valutazione del rischio, gestione del rischio e
comunicazione del rischio”, e che “gli Stati membri
collaborano con l’Autorità ai fini dell'espletamento
delle sue funzioni”.
La formulazione linguistica delle richiamate disposizioni non brilla certo per eleganza, apparendo
anzi ridondante, in questo suo quasi affannoso e
preoccupato richiamo alla collaborazione, il cui
soggetto attivo viene alternativamente individuato
nell’Autorità, nel trinomio Autorità-CommissioneStati membri, ovvero nei soli Stati membri, anche
per il tramite di loro specifiche articolazioni interne,
cui essi abbiano attribuito una competenza analoga a quella dell’Autorità.
La circostanza non deve, tuttavia, sorprendere,
giacchè è noto quali e quante siano le resistenze,
spesso pregiudiziali, che ogni componente del
descritto quadro organizzativo ha opposto e tende
tuttora ad opporre ai meccanismi di armonizzazione e di integrazione nel contesto europeo2.
Ciascuno dei soggetti – ma sarebbe meglio dire
dei “protagonisti” – coinvolti nel processo di integrazione mira, infatti, a conservare gelosamente le
proprie prerogative, ostacolandone la possibile

(*) Il presente contributo costituisce la rielaborazione dell’intervento svolto al workshop intitolato “La formazione procedimentale della
conoscenza scientifica ufficiale: il caso dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA)”, tenutosi all’Università degli Studi di
Parma il 24 novembre 2015, nell’ambito del PrIN 2012 “La codificazione dei procedimenti dell’Unione europea 2012SAm3Km”.
(1) Cfr. L. Costato – F. Albisinni (eds), European and Global Food Law, Padova, 2016. ricorda m. ramajoli, Dalla «food safety» alla
«food security» e ritorno, in Amministrare, 2015, f. 2-3, 280, che il regolamento n. 178/2002 è concepito come una “legge quadro
del diritto alimentare cui attenersi in occasione dell’adozione di norme successive da parte sia dell’Unione europea sia dei singoli
Stati membri”.
(2) Le citate resistenze si manifestano anche nel quadro del sistema reticolare di allarme rapido (rASSF), attraverso il quale veicolare informazioni relative all’esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, dovuto ad alimenti o mangimi. Nel
caso Bowland Dairy Products Ltd. c/Commissione (deciso con sentenza del Trib. I grado Ue, sez. V, 29 ottobre 2009, in causa T212/06, in Foro amm.-CDS 2009, 10, 2229), un’azienda lamentava, ad esempio, che, mediante il sistema di allarme rapido, la
Commissione avesse inoltrato alle autorità sanitarie nazionali di uno Stato membro il proprio parere contrario alla decisione di dette
autorità di consentire la ripresa del commercio dei prodotti, che avevano dato origine all’allerta medesima. Sulla fragilità del complessivo sistema europeo della sicurezza alimentare, e sull’esigenza di processi di accentramento decisionale, in chiave reattiva a
dinamiche centrifughe, vedasi A. Jannarelli, La governance della sicurezza alimentare: l’esigenza di un monitoraggio costante del
modello, in q. Rivista, www.rivistadirittoalimentare.it n. 4/2009, 1.
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erosione ad opera degli altri; logico, dunque, che il
regolamento n. 2002/178/CE contenga così tanti e
ripetuti richiami alla collaborazione, che diviene, in
questo modo, un obiettivo, ancor prima che un
modus agendi3.
La collaborazione – che altro non è che la leale cooperazione di cui agli artt. 4, comma 3, e 13, comma
2, TUE4 – si atteggia, peraltro, come biunivoca e
bidirezionale, potendo e dovendo manifestarsi sia
come collaborazione degli Stati membri (e loro
eventuali
articolazioni
interne)
all’attività
dell’Autorità
(e,
conseguentemente,
della
Commissione, che dell’Autorità si avvale), sia come
collaborazione dell’Autorità all’attività degli Stati
membri, o meglio, degli organi competenti che, nei
singoli Stati membri, svolgono analoghe funzioni di
assistenza e consulenza scientifica, in materia di
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sicurezza alimentare.
È, tuttavia, opportuno ricordare che non si tratta di
dinamiche bottom up e top down, giacchè i soggetti
coinvolti operano all’interno di un sistema reticolare,
per sua stessa natura privo di gerarchie, siccome
tendenzialmente, sebbene non esclusivamente,
improntato all’equiordinazione dei suoi componenti
istituzionali5.
Con ogni evidenza, non è questa la sede per affrontare il più ampio discorso sulle reti e sulle agenzie,
questioni su cui si è già diffusamente misurata la
dottrina6.
Trattasi, peraltro, di fenomeno, che, pur avendo perduto lo slancio iniziale, appare tuttora in crescita,
siccome indicativo di una più complessiva tendenza
alla progressiva ibridazione tra differenti modelli di
esercizio dei poteri pubblici, che è stata icastica-

(3) Cfr. P. Lattanzi, Commento all’art. 36, in La sicurezza alimentare nell’Unione europea (commento articolo per articolo al reg.
178/2002), a cura dell’IDAIC, in NLCC 2002, 369.
(4) Il principio in parola figura all’art. 4 del Trattato sull’Unione europea (TUE), nel quadro delle relazioni tra l’UE e gli Stati membri, e
all’art. 13 del TUE, nel quadro delle relazioni tra le Istituzioni dell’UE.
(5) Cfr. L. Saltari, Amministrazioni nazionali in funzione comunitaria, milano, 2007, 216 ss., secondo il quale, nella disciplina generale della sicurezza alimentare, ricorrono almeno tre tipologie reticolari: una prima, nell’ambito dell’attività scientifica, in cui EFSA
ricopre un ruolo di vertice ed esercita un potere “direttivo”; una seconda, nel sistema di allarme rapido (c.d. rassf), costituito da
“punti di contatto” sostanzialmente equiordinati; una terza, infine, nella procedura di gestione del rischio, che dà luogo, in relazione
ad una grave emergenza, alla costituzione di un organo misto, “di missione”, denominato “unità di crisi”. In argomento, vedasi anche
L. Ammannati, Governance e regolazione attraverso reti, in P. bilancia – L. Ammannati (a cura di), Governance dell’economia e
integrazione europea. Governance multilivello regolazione e reti, vol. 2, milano, 2008, 287, ove si propone un’interessante “tassonomia delle reti” (reti coincidenti con agenzie; reti, i cui “nodi” sono agenzie; reti “generate” da agenzie; e infine reti “virtuali”, di cui
si avvalgono le agenzie, nello svolgimento dei propri compiti), e si distingue tra reti “spontanee” e reti “formalizzate”; le prime, formate su base volontaria, le seconde istituite con atti di livello comunitario e formate da “punti di contatto”, in rappresentanza degli
Stati membri.
(6) Ex pluribus, e senza pretesa di esaustività, in tema di reti e di agenzie, si possono ricordare i noti contributi di S. Cassese, Le
reti come figura organizzativa della collaborazione, in S. Cassese, Lo spazio giuridico globale, roma-bari, 2003, 21 ss.; E. Chiti,
Le agenzie europee. Unità e decentramento nelle amministrazioni comunitarie, milano, 2002; E. Chiti – C. Franchini, L’integrazione
amministrativa europea, bologna, 2003, spec. 72 ss.; m.P. Chiti, L’organizzazione amministrativa comunitaria, in m.P. Chiti – G.
Greco (diretto da), Trattato di diritto amministrativo europeo, II ed., milano, 2007, Tomo I, 442, par. 6; E. Chiti, Tendenze e problemi
del processo di agencification nell’ordinamento europeo, in b. marchetti (a cura di), L’amministrazione comunitaria. Caratteri
accountability e sindacato giurisdizionale, Padova, 2009, 20 ss. Con espresso riferimento alla sicurezza alimentare: L. Saltari,
Amministrazioni nazionali in funzione comunitaria, op. cit., 210 ss.; A. Spina, La regolazione europea delle biotecnologie attraverso
reti, in P. bilancia – L. Ammannati, Governance dell’economia e integrazione europea, op. cit.; ma vedansi anche A. Germanò, La
disciplina comunitaria della sicurezza alimentare, in m.P. ragionieri (a cura di), Agricoltura, ambiente e sicurezza alimentare,
milano, 2005, 28-29, ove l’autore pare ricondurre (e ridurre) tout court il fenomeno delle reti della sicurezza alimentare al più generale paradigma della co-amministrazione; T. babuscio, Alimenti sicuri e diritto. Analisi di problemi giuridici nei sistemi amministrativi
delle autorità per la sicurezza alimentare europee e statunitense, milano, 2005, 46 ss.; D. bevilacqua, La sicurezza alimentare negli
ordinamenti giuridici ultrastatali, milano, 2012, spec. 504 ss.; S. Gabbi, Dieci anni di EFSA: l’Autorità europea al cuore del sistema
europeo per la sicurezza alimentare, in C. ricci (a cura di), La tutela multilivello del diritto alla sicurezza alimentare e qualità degli
alimenti, milano, 2012, 249 (spec. nota 29 e richiami in essa presenti). Con espresso riferimento ad EFSA, ex multis: F. Adornato,
Autorità europea per la sicurezza alimentare, in Diritto alimentare. Mercato e sicurezza, bD on line dir. da F. Albisinni, 2009; S.
Gabbi, L’Autorità europea per la sicurezza alimentare: controllo giurisdizionale da parte delle Corti comunitarie, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it n. 4/2008, 33 ss.; N. Longobardi, A proposito di autorità italiana per la sicurezza alimentare fra disciplina europea e interventi normativi nazionali, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4/2009, 1 ss.; F. Lubrano, L’attività dell’Autorità per
la sicurezza alimentare, in Riv. dir. agr. 2003, 345 ss.
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mente definita “arena pubblica”7.
Ai limitati fini de quibus, pare sufficiente ricordare
che EFSA, al pari di altre autorità o agenzie europee variamente denominate, presenta una duplice
modalità di esercizio delle proprie funzioni istituzionali: per un verso, integrando, anche tramite il proprio Foro Consultivo (di cui si dirà appresso), il fulcro di una rete “specialistica”, di cui fanno parte tutti
gli organismi competenti degli Stati membri, a loro
volta costituiti o meno in forma di autorità o agenzie; per altro verso, avvalendosi di “reti europee
delle organizzazioni attive nei settori di sua competenza”, attraverso cui agevolare un quadro di cooperazione scientifica, sia sotto il profilo della condivisione delle informazioni disponibili e pertinenti,
sia sotto quello della diretta attribuzione, ad uno o
più componenti di tali reti, di compiti di preparazione di pareri scientifici, ovvero di assistenza tecnica
o di individuazione di rischi emergenti8.
Più precisamente, il funzionamento del sistema di
reti istituito dal regolamento n. 178/2002 è garantito sia da “organi competenti, che svolgono negli
Stati membri funzioni analoghe” a quelle di EFSA
(art. 27, par. 1, reg. n. 178/2002), sia dalle “organizzazioni attive nei settori di competenza di
EFSA”, il cui inserimento in un apposito elenco
pubblico avviene ad opera del Board di EFSA, su
proposta del Direttore Esecutivo, previa espressa
designazione da parte di ogni singolo Stato membro (art. 36, par. 2, reg. n. 178/2002)9.
Nel quadro sinteticamente tratteggiato, il presente
contributo rivolgerà l’attenzione principalmente
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all’analisi della collaborazione apportata all’attività
di EFSA, da parte degli organi competenti designati
dai singoli Stati membri, ovvero dalle organizzazioni attive nei settori di competenza di EFSA, al fine
di misurarne, in particolare, l’incidenza diretta o
indiretta sul processo di elaborazione dei pareri
scientifici licenziati dall’Autorità europea.
2.- L’individuazione di «organi competenti degli Stati
membri con funzioni analoghe a quelle di EFSA»: il
caso dell’Italia

Prima di procedere lungo il proposto percorso argomentativo, occorre operare una precisazione preliminare: il regolamento n. 178/2002 non pone l’obbligo, in capo agli Stati membri, di costituire
un’Autorità nazionale per la sicurezza alimentare,
ma richiede soltanto che ogni Stato membro identifichi, nell’ambito della propria organizzazione, una
struttura – le cui caratteristiche restano oggetto
della più ampia discrezionalità statale – che sia in
grado di svolgere funzioni “analoghe” a quelle di
EFSA. Tale struttura o ente dovrà, pertanto operare
quale interlocutore privilegiato di EFSA, prendendo
parte, poi, con un proprio rappresentante, al Foro
Consultivo, ossia ad un organo collegiale stabilmente inserito nell’organizzazione dell’Autorità10.
Tra questi vi è anche l’Italia, che ha optato per un
modello organizzativo né lineare, né di facile intellegibilità, siccome frutto di molteplici interventi normativi11.

(7) L’espressione si deve, notoriamente, a S. Cassese, La signoria comunitaria sul diritto amministrativo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2002,
p. 292 ss. Secondo l’A., grazie alla prospettiva dell’arena pubblica, il c.d. paradigma bipolare, quale elemento storicamente caratteristico
del diritto amministrativo nazionale (inteso nella duplice versione di una relazione bilaterale tra cittadino/amministrazione o cliente/amministrazione), siccome basato su rapporti di forza ab origine diseguali, sbilanciati, in ambito comunitario lascia il posto a rapporti prevalentemente di tipo reticolare su base orizzontale (c.d. networking), in cui vi è, almeno sulla carta, una minore contrapposizione tra i protagonisti del rapporto pubblicistico. Cfr. m.P. Chiti, Il diritto amministrativo dell’integrazione, in G. Falcon (a cura di), Il diritto amministrativo dei paesi europei tra omogeneizzazione e diversità culturali, milano, 2005, 377: l’A. ricorda come tra gli sviluppi di maggior rilievo
del diritto comunitario vi sia stato proprio il passaggio dal sistema amministrativo dualistico ad un sistema integrato di tipo policentrico
o multilivello, “con preferenza ad una nozione orizzontale più che verticale”.
(8) Art. 36, par. 1 e 2, reg. n. 178/2002.
(9) Attualmente, la lista degli organismi designati dall’Italia comprende 22 “organizzazioni”, tra cui spiccano l’Istituto Superiore di Sanità,
il CNr e gli 8 Istituti zooprofilattici nazionali.
(10) Prova dell’assenza, in capo agli Stati membri, di un obbligo istitutivo di autorità nazionali è, peraltro, indirettamente fornita dalla circostanza
che, su 28 paesi dell’UE, ben nove di essi non abbiano provveduto in tal senso; si tratta di Italia, Slovenia, Cipro, Danimarca, repubblica
Ceca, Lussemburgo, Polonia, Estonia e Slovacchia. Cfr., sul punto, m. Ferrari-U. Izzo, Diritto alimentare comparato, bologna, 2012, 59.
(11) Sulla vicenda v. N. Longobardi, A proposito di autorità italiana, cit. Per una sintetica illustrazione del modello organizzativo nazionale
della sicurezza alimentare, si veda, tra gli altri, S. masini, Corso di diritto alimentare, III ed., milano, 2015, 67 ss.; riferisce del difficile
quadro organizzativo italiano anche L. Saltari, Amministrazioni nazionali in funzione comunitaria, op. cit., 94-95.
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Il primo passo fu, infatti, compiuto nel 2005, allorchè, a seguito della nota crisi dell’influenza aviaria,
con D.L. 1° ottobre 2005, n. 202 e s.m.i., fu istituito
il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare
(CNSA)12. onde concretizzare la prescritta collaborazione con EFSA, seguì il D.m. Salute 14 dicembre
2006, con cui venne istituito il Segretariato
Nazionale per la Valutazione del rischio (SNVr), nel
cui ambito furono, per la prima volta, organizzate le
funzioni di valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare, nonché di contestuale consultazione delle parti interessate.
Pochi mesi dopo, con il D.m. Salute 26 luglio 2007,
il neonato Segretariato nazionale veniva posto a
diretto servizio del Comitato Nazionale per la
Sicurezza Alimentare (CNSA), con compiti di supporto operativo, istruttoria e funzioni di segreteria;
solo, però, con la L. 28 febbraio 2008, n. 31, il
CNSA assunse l’espressa denominazione di
“Autorità Nazionale per la Sicurezza Alimentare”,
venendo, tuttavia, posto sotto la vigilanza del
ministero della Salute.
Successivamente, con D.m. Salute 18 settembre
2009, si istituiva, presso il Segretariato nazionale, la
Consulta delle associazioni dei consumatori e dei
produttori in materia di sicurezza alimentare, quale
“Tavolo di confronto tra le Istituzioni pubbliche e le
Associazioni dei consumatori e dei produttori in
materia di sicurezza alimentare e di corretta alimentazione” (art. 2, D.m. ult. cit.), per rispondere all’esigenza, indicata dall’art. 9 dello stesso reg. n.
178/2002, di un confronto trasparente con i consumatori e con i produttori.
Da ultimo, con il D.P.C.m. 11 febbraio 2014, n. 59,
recante il regolamento di organizzazione del
ministero della Salute, è stata istituita un’ulteriore
struttura – la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute – nel cui ambito risultano ora assorbiti sia il predetto CNSA, sia un ulte-
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riore organismo collegiale medio tempore costituito,
vale a dire la Consulta dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.
L’Art. 12 del D.P.C.m. n. 59/2014 ha stabilito, inoltre,
che la Direzione generale degli organi collegiali per
la tutela della salute svolga le funzioni di “Autorità
nazionale di riferimento di EFSA” (in ciò sostituendosi, pertanto, al CNSA), e sia competente in materia di valutazione del rischio e di consultazione con
i portatori di interesse, attraverso il CNSA, nel frattempo ri-articolato in due distinte sezioni (Sezione
per la sicurezza alimentare e Sezione della consulta
delle associazioni dei consumatori e dei produttori),
per effetto dell’art. 8, D.P.r. n. 44/2013.
In buona sostanza, l’Italia ha scelto – in letterale
controtendenza con l’assoluta maggioranza degli
altri Stati membri – di non istituire una specifica
Autorità per la sicurezza alimentare, formalmente
autonoma e con specifiche funzioni regolative, preferendo isolare una nuova specifica articolazione
organizzativa, nell’ambito del ministero della Salute.
relativamente a questo profilo, non si può fare a
meno di rilevare un’indubbia distonia rispetto al
modello organizzativo che, seppur non obbligatoriamente contemplato dal reg. n. 178/2002, appariva,
comunque, di auspicabile adozione; in questo
senso, occorre constatare che l’Italia pare non
avere adeguatamente valutato l’opportunità di
conformare i propri schemi operativi a quelli adottati
in sede europea, mostrando di non cogliere appieno
l’occasione di “innovazione istituzionale” offertale
dal reg. n. 178/200213.
3.- Una possibile classificazione delle forme di interazione/partecipazione degli «organi nazionali competenti» all’attività di EFSA

operata questo doverosa precisazione preliminare,

(12) Ai sensi del D.m. Salute 14 dicembre 2006, la Segreteria del CNSA è stata individuata nell’Ufficio IV della Direzione Generale del
Segretariato per la Valutazione del rischio nella catena alimentare. Le funzioni e i compiti del Comitato Nazionale per la Sicurezza
Alimentare (CNSA) sono state, poi, individuate nel D.m. Salute 26 luglio 2007, rubricato “organizzazione delle funzioni in materia di valutazione del rischio nella catena alimentare”. In data 18 marzo 2008, il CNSA ha approvato un proprio regolamento di funzionamento.
(13) Sul carattere di “modello unificante” del reg. n. 178/2002, e sulla più complessiva natura di “veicolo di innovazione istituzionale” del
diritto alimentare di matrice europea, vedasi F. Albisinni, La sicurezza alimentare veicolo di innovazione istituzionale, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4/2009, 1 ss. (spec. 10-15). Pare condividere il giudizio espresso nel testo, circa la difficile intellegibilità del
sistema italiano di sicurezza alimentare, specie in rapporto alla distribuzione delle competenze di valutazione del rischio alimentare,
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in ordine all’ordinamento giuridico italiano, va detto
che è possibile distinguere, fondamentalmente, tre
tipologie di interazione/partecipazione procedimentale, nell’ambito del rapporto di collaborazione tra
EFSA e Stati membri, sia sotto forma di organi
nazionali con funzioni analoghe, sia come organizzazioni attive nel settore della sicurezza alimentare,
nell’ambito della rete di cui all’art. 36, reg. n.
178/2002:
a) un’interazione, che potremmo definire stabile,
in quanto “organica”, siccome rappresentata
dalla circostanza che le singole autorità nazionali partecipano, in ragione di un membro per
ciascuna di esse, al Foro Consultivo di EFSA
(art. 27, reg. n. 178/2002);
b) un’interazione, che potremmo definire accidentale, eventuale, siccome rappresentata
dall’evenienza che un’autorità nazionale sia
coinvolta, a vario titolo (istruttorio o pre- o codecisorio), nella fase preliminare di un procedimento autorizzatorio facente capo alla
Commissione, previa acquisizione di un parere
obbligatorio ma non vincolante di EFSA;
c) un’interazione, infine, che potremmo definire
indiretta, “mediata”, perché, a differenza delle
prime due ipotesi, non determina, necessariamente, un’incidenza diretta sull’attività di
EFSA, ma si manifesta attraverso l’esercizio
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del potere di designazione, da parte dei singoli Stati membri, di entità (definite “organizzazioni attive nei settori di competenza di
EFSA”) destinate a far parte, in via esclusiva,
di un elenco europeo di soggetti collegati in
rete, da cui EFSA può ottenere assistenza
nell’adempimento dei suo compiti, e dunque,
in specie, nella successiva elaborazione dei
pareri (art. 36, reg. n. 178/2002).
Le tre ipotesi meritano separata considerazione.
3.1. Il Foro consultivo: nomina (non) sunt consequentia rerum?

Il Foro consultivo è un organo tipico della sola
EFSA, poiché non risulta presente, almeno nell’assetto attribuitogli dall’art. 27 del regolamento n.
178/2002, in nessuna altra agenzia o autorità di
regolazione comunitaria14. Difficile ne appare, dunque, l’inquadramento sistematico, atteso che esso
presenta caratteri peculiari, poiché miscela competenze oggettivamente disomogenee15; e ciò, a prescindere dalla sua pur parziale assimilabilità, quantomeno per i profili organizzativi, con strutture operanti nell’ordinamento giuridico internazionale, tra
cui, in particolare, la Commissione del Codex
Alimentarius (CAC)16.

quale conseguenza, tra l’altro, della mancata istituzione, a livello nazionale, di un’Autorità speculare ad Efsa, m. ramajoli, La giuridificazione del settore alimentare, in Dir. amm. 2015, f. 4, 675. Notoria è, altresì, la posizione assunta da autorevole dottrina (cfr. S.
Cassese, Proposte per un’autorità nazionale per la sicurezza alimentare, in Ragiusan 2004, f. 241/2, 206 ss.), che considera necessaria
ed ineludibile l’istituzione di un’Autorità nazionale, onde consentire un’adeguata partecipazione dell’Italia al Foro consultivo ed al sistema
reticolare facente complessivamente capo ad Efsa.
(14) Una qualche similitudine può forse ravvisarsi con due strutture ora previste nell’ambito dell’Agenzia Europea per le Sostanze
Chimiche (ECHA), istituita con regolamento (CE) n. 1907/2006; si tratta del Comitato degli Stati membri (mSC) e del Forum, i cui rispettivi poteri, se sommati, paiono sostanzialmente affini a quelli del Foro consultivo di EFSA. Il Comitato degli Stati membri (mSC) è, infatti,
chiamato a risolvere le divergenze d’opinione, in merito ai progetti di decisione dell’Agenzia o degli Stati membri, mentre il Forum è incaricato, tra l’altro, di coordinare una rete delle autorità nazionali competenti in materia.
(15) Cfr. D. bevilacqua, La sicurezza alimentare negli ordinamenti giuridici ultrastatali, op. cit., 169. L’A. illustra tali competenze, in
termini di cooperazione e armonizzazione nei metodi e nelle procedure di interpretazione, valutazione e comunicazione del rischio;
incremento dell’efficienza, attraverso ricerche scientifiche comuni, tese ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni; miglioramento
dell’output scientifico; pluralizzazione della procedura scientifica, mediante un decentramento organizzativo, attuato tramite la consultazione congiunta di più soggetti pubblici dislocati sul territorio. Cfr. F. Capelli-b. Klaus, Nuova disciplina del settore alimentare
e Autorità europea per la sicurezza alimentare, milano, 2006, 359-360, i quali, pur definendolo “organo consultivo dell’EFSA”, sottolineano le precipue funzioni di coordinamento del Foro. Circa l’impossibilità, e per certi versi inutilità, di ricavare regole generali
sulle modalità di articolazione organizzativa delle agenzie europee, si esprime E. Ferrari, Agenzie europee, interessi degli Stati
membri e conflitti istituzionali, in b. marchetti (a cura di), L’amministrazione comunitaria, op. cit., 89; secondo tale A., non è nemmeno interesse del Consiglio procedere ad un inquadramento complessivo di tali figure organizzative, preferendo esso calibrare la
forma e le attribuzioni di ogni singola agenzia rispetto alle esigenze contingenti dell’equilibrio politico tra i vari Stati membri.
(16) Cfr. D. bevilacqua, La sicurezza alimentare negli ordinamenti giuridici ultrastatali, op. cit., 171. Seguendo la classificazione
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La sua stessa denominazione pare tradire un ossimoro, poiché attinge a due differenti campi semantici, formalmente inconciliabili: il sostantivo “Foro”
rinvia, infatti, al concetto di discussione e confronto,
in funzione decisionale o co-decisionale, mentre
l’aggettivo “consultivo” rimanda, senza alcun dubbio, alla funzione tipica della consulenza, la quale si
esprime, come noto, attraverso l’emanazione di
pareri. A ciò si aggiunga che, di per sé, “l’indole [o
la qualifica] genericamente consultiva di un’attività
(e di un organo) nulla ci dice circa il potere che si
esprime per suo tramite”17, occorrendo stabilire se
tale attività sia effettivamente “servente” rispetto ad
altra ed ulteriore attività deliberativa, ovvero se essa
stessa costituisca espressione di una sottofase deliberativa.
Constatato, dunque, che dalla rubrica dell’art. 27,
reg. n. 178/2002 non è possibile inferire, a priori,
quali siano le effettive funzioni del Foro consultivo,
non resta che procedere all’analisi delle previsioni
normative, che ne disciplinano la composizione, le
attribuzioni ed il funzionamento.
Il Foro consultivo è concepito come organo permanente di EFSA, che riunisce i “rappresentanti degli
organi competenti che svolgono negli Stati membri
funzioni analoghe a quelle di EFSA”, ossia funzioni
di assistenza e consulenza scientifica, in relazione
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alle fasi di valutazione e di successiva comunicazione del rischio derivante dalla circolazione ovvero
immissione in commercio di mangimi o alimenti.
Esso costituisce, dunque, ed al contempo, una piattaforma di cooperazione tra Stati membri, e tra Stati
membri ed EFSA18.
Sul piano dei rapporti “interni” con altri organi di
EFSA, il Foro consultivo è chiamato, in particolare,
a consigliare il direttore esecutivo, nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare in sede di elaborazione di una proposta relativa al programma di lavoro dell’Autorità; al contempo, il direttore esecutivo
“può chiedere consiglio al foro consultivo anche in
merito all’ordine di priorità da attribuire alle richieste
di parere scientifico” (art. 27, par. 3, reg. n.
178/2002).
A questo proposito, sia consentita una prima, parziale, riflessione: al di là dell’evidente differenza tra
le due ipotesi, quanto a termini di attivazione del
Foro consultivo – obbligatoria nel primo caso, facoltativa nel secondo – è possibile individuare tra di
esse un minimo comune denominatore, rappresentato dall’oggetto dell’attività imputata all’organo collegiale. Se ci si presta attenzione, ci si rende conto
che, in entrambe le ipotesi di cui all’art. 27, par.a 3,
reg. n. 178/2002, al di là della forma verbale utilizzata (consigliare), il Foro non è propriamente chia-

proposta da E. Chiti – C. Franchini, L’integrazione amministrativa europea, op. cit., 97-98, il Foro consultivo, quale collegio composto da
membri designati dai regolatori nazionali, sarebbe ascrivibile alla categoria degli “uffici sezionali a carattere tecnico-scientifico, nei quali
l’attività svolta dai titolari non è imputata all’organo designante”. Sulle possibili analogie tra taluni organi di Efsa e la CAC, vedasi, da
ultimo, V. Parisio, Sicurezza alimentare, funzione amministrativa e giudice amministrativo interprete del diritto interno ed europeo, in C.
bottari (a cura di), La sicurezza alimentare. Profili normativi e giurisprudenziali tra diritto interno, internazionale ed europeo, rimini, 2015,
85.
(17) Cfr. G. Amato, Nuove tendenze nella formazione degli atti governativi di indirizzo, in Riv. trim. dir. pubb. 1970, 128.
(18) Cfr. S. Gabbi, L’autorità europea per la sicurezza alimentare. Genesi, aspetti problematici e prospettive di riforma, milano, 2009,
113, il quale valorizza il dato formale/letterale della previsione normativa, secondo cui al Foro prendono parte i rappresentanti degli
“organi competenti dei Paesi membri”, in luogo dei Paesi membri stessi. La sottolineatura appare, tuttavia, di breve momento, giacchè, per quanto i singoli ordinamenti statali possano configurare come “indipendenti” le proprie autorità nazionali, è oggettivamente
difficile immaginare che queste, in sede di Foro consultivo, possano osservare posizioni grandemente distanti da quelle dei singoli
governi, ed in particolare delle loro articolazioni amministrative, con competenze in tema di tutela della salute ovvero della qualità
dei prodotti agricoli. Nel caso dell’Italia, peraltro, si assiste ad una sostanziale “immedesimazione” tra lo Stato membro ed il proprio
“organo competente nelle stesse materia di EFSA”, giacchè, come visto più sopra, tutte le strutture chiamate ad interfacciarsi con
EFSA, tramite il Foro consultivo, ovvero tramite le reti di cui all’art. 36, reg. n. 178/2002, sono riconducibili al ministero della Salute,
e sono espressamente sottoposte alla sua vigilanza. In questo senso, il Foro consultivo pare chiamato a controbilanciare, in seno
ad EFSA, i poteri della Commissione e, più in generale, delle Istituzioni dell’Unione. In argomento, vedasi anche l’opinione di m.
Gnes, Alimenti, in m.P. Chiti – G. Greco, Trattato di diritto amministrativo europeo, op. cit., Parte Speciale, Tomo I, 132; secondo
tale A., il Foro consultivo è un ufficio europeo misto, di cui, tuttavia, non è garantita l’indipendenza nei confronti dei governi nazionali. Di opposto avviso sembra essere A. Nucci, L’Autorità europea per la sicurezza alimentare: uno strumento per la protezione
dei consumatori?, in Dir. e giur. agr., f. 12/2006, 728 ss. (spec. 730), il quale si riferisce al foro consultivo come ad un organo “che
può emanare pareri non vincolanti, ma piuttosto funzionare come un organo indipendente”.
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mato a formulare pareri, ossia non esprime la propria posizione su specifiche questioni di “merito”,
che gli vengano sottoposte dal direttore esecutivo.
Piuttosto, esso pare supportare quest’ultimo, in talune delle attività, che gli competono ordinariamente,
rafforzandone, ovvero contribuendo a formarne, per
così dire, l’orientamento19. In questi termini, il Foro
ha certamente la capacità di incidere sul contenuto
concreto delle determinazioni del direttore esecutivo. Induce a concludere in tal senso, anche la circostanza che, quantomeno rispetto all’elaborazione
dei programmi di lavoro di EFSA, il Foro consultivo
condivida con la Commissione tale ruolo di sostegno
e supporto all’azione del direttore esecutivo20; proprio tale “concorrenza” tra Foro e Commissione consente, quindi, di escludere che la descritta attività del
Foro consista in consulenza stricto sensu intesa,
giacchè, se così fosse, si avrebbe una pericolosa
duplicazione di energie, con il rischio di frequenti
sovrapposizioni e divergenze, che inciderebbero, a
loro volta, sulla coerenza dell’azione imputabile al
direttore esecutivo21.
Se, dunque, il Foro non è un organo consultivo,
come è possibile classificarlo, ammesso e non concesso che sia utile e ragionevole porsi la questione
di una sua classificazione?
Prima di affrontare il proposto quesito, mi preme
sottolineare che l’utilità di simile indagine consiste
nel chiarire se ed in quali termini il Foro consultivo
possa essere considerato responsabile, al pari di
altri organi di EFSA, degli atti a questi imputabili, e
se, come tale, debba ritenersi contitolare dei relativi
poteri volta a volta esercitati da detti organi.
In proposito, proprio l’unicità dell’organo in parola
costringe a quella che, in medicina, si definirebbe
una diagnosi differenziale: occorre, cioè, escludere
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le conclusioni, che prima facie appaiano inconferenti, selezionando, poi, tra le residue, quella che risulti
perlomeno più convincente, siccome più compatibile con la fattispecie in esame.
Per condurre tale operazione – in parte già iniziata,
con la preliminare esclusione di una connotazione
consultiva strettamente intesa – è necessario considerare, compiutamente, anche tutte le competenze
attribuite al Foro dall’art. 27, par. 4, del
regolamento n. 178/2002, che si aggiungono a
quelle, per così dire, “principali”, declinate al precedente par. 2, e ricordate poc’anzi.
Ebbene, ai sensi dell’art. 27, par. 4. reg. cit., il Foro
Consultivo rappresenta “un meccanismo di scambio
di informazioni sui rischi potenziali e di concentrazione delle conoscenze”; ne deriva che esso è stato
concepito come una sorta di “collettore” finale delle
migliori conoscenze scientifiche disponibili, poiché
in esso convergono le conoscenze acquisite dalle
singole autorità nazionali di sicurezza alimentare, e
perché esso promuove il collegamento in rete di
tutte quelle organizzazioni – cui si faceva cenno più
sopra – attive nei settori di competenza di EFSA, e
ricomprese nell’elenco europeo di cui all’art. 36,
comma 4, reg. n.178/2002.
Sempre ai sensi del medesimo art. 27, par.a 4, reg.
cit., al Foro Consultivo spetta, in particolare:
a) evitare ogni sovrapposizione/duplicazione di
studi scientifici svolti dall’Autorità e dagli Stati membri22;
b) garantire piena collaborazione tra EFSA e gli
organi competenti dei singoli Stati membri, allorchè
sorga un problema di “discordanza sostanziale su
questioni scientifiche” tra EFSA e l’organo scientifico di uno Stato membro (art. 30, par. 4, reg. n.
178/2002)23;

(19) Pare ragionare in questo senso anche S. Gabbi, L’autorità europea per la sicurezza alimentare, op. cit., 115, che qualifica le comunicazioni del Foro consultivo al direttore esecutivo, in termini di “raccomandazioni”, sottolineandone l’effetto di moral suasion.
(20) Cfr. art. 26, comma 2, lett. b), reg. n. 178/2002.
(21) Cfr. D. bevilacqua, La sicurezza alimentare, op. cit., il quale parla di “organo di concerto a carattere permanente”, evidenziandone,
pertanto, un carattere che si pone al di là della pura attività di consulenza.
(22) Si rammenti, a tale proposito, che, ai sensi del successivo art. 32, comma 1, reg. n. 178/2002, EFSA commissiona, in modo aperto
e trasparente, studi scientifici necessari all’adempimento delle sue funzioni, “avvalendosi delle migliori risorse scientifiche indipendenti
disponibili”.
(23) In tal caso, il Foro Consultivo dovrà promuovere incontri tra le parti in disaccordo, favorendo la predisposizione di quel documento
congiunto, che “chiarisca le questioni scientifiche oggetto di controversia e individui nei dati le fonti d’incertezza”, così come richiesto dal
precitato art. 30, comma 4, reg. n. 2002/178/CE. Sull’art. 30 del reg. n. 178/2002, vedasi S. bolognini, Commento all’art. 30, in AA.VV.
La sicurezza alimentare nell’Unione europea, cit., 339 ss.
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c) promuovere il collegamento, attraverso reti europee, delle organizzazioni attive nei settori di competenza di EFSA24.
Al Foro spetta, quindi, evitare sovrapposizioni,
garantire collaborazione, e promuovere il collegamento tra l’attività di enti ed istituzioni nazionali ed
europee; si tratta di competenze che, sotto un profilo di semantica giuridica, paiono complessivamente ascrivibili ai concetti di soccorso, assistenza e
cooperazione, a loro volta riconducibili, quantomeno ad una prima sommaria cognizione, a quella per
vero generica e fumosa categoria giuridica, che
passa sotto il nome di “organi ausiliari”. organi,
cioè, non agenti, epperò collegati ad uno o più organi agenti, “mediante un rapporto di collaborazione
pertinenziale a scopo di garanzia”25.
Va detto, però, che anche tale qualificazione non
risulta appagante, poichè si fonda su di un dato –
l’estraneità, la neutralità dell’organo ausiliario non
agente, rispetto al procedimento deliberativo formalmente imputato all’organo agente – che non può
dirsi integrato rispetto al Foro consultivo.
Quest’ultimo, almeno sul piano giuridico-formale –
ossia, prescindendo dalla prassi applicativa, di cui
si darà conto appresso – non è titolare di poteri o
facoltà di intervento meramente accidentali ed
accessori, risultando al contrario concepito per
implementare, ordinariamente, l’azione degli altri
organi di EFSA (in specie, quella del direttore esecutivo).
In effetti, non può negarsi che il Foro Consultivo (e
dunque gli Stati membri ed i loro “organi competenti”, che in esso e grazie ad esso trovano accesso
preferenziale ad EFSA), sebbene non disponga di
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alcuna diretta attribuzione, in ordine al rilascio dei
singoli pareri scientifici, prende, però, parte al processo di orientamento spazio-temporale delle attività di competenza del Comitato scientifico e dei
singoli Panels interessati: attività, che il Foro svolge, volta a volta, consigliando il direttore esecutivo,
nell’elaborare il programma di lavoro di EFSA (che
sarà poi adottato dal Board di EFSA, e che stabilirà
le modalità di azione del Comitato scientifico e dei
Panels), ovvero nell’assegnare l’ordine di priorità
alle richieste di pareri scientifici, e dunque “orientando”, temporalmente, le attività di EFSA; valutando
se e quando uno o più studi scientifici costituiscano
duplicazione di altri studi scientifici già disponibili, e
debbano, pertanto, essere abbandonati o quantomeno rimodulati; ed infine “mediando”, per così
dire, tra EFSA e gli “organi competenti dei singoli
Stati membri”, onde agevolare la rettifica di un’eventuale discordanza, che sia insorta tra gli stessi,
circa una questione scientifica oggetto di controversia (art. 30, par. 4, reg. n. 178/2002)26.
La semplice declinazione di queste diverse competenze conferma l’appena formulata conclusione, in
punto al carattere non meramente “ausiliario” del
Foro; laddove ne sia previsto l’intervento, l’azione di
tale organo collegiale “accede”, in termini variamente articolati, ora a quella del direttore esecutivo, ora
a quella del Comitato scientifico, ora a quella del
Board di EFSA.
In effetti, nessuna delle competenze attribuite a tali
diversi organi di EFSA è formalmente e direttamente imputabile anche al Foro, e tuttavia è evidente
come questo partecipi al procedimento finalizzato
all’emanazione degli atti che di tali formali compe-

(24) Se del caso, e su espressa richiesta, condividere tra i membri del Foro consultivo e di EFSA dati scientifici pubblicati e non, che
potrebbero essere utili nelle valutazioni del rischio svolte dagli altri Stati membri o da EFSA. Per quanto riguarda i dati non pubblicati,
scambiarsi anche i dati dubbi, se possibile, con rispetto all’assenza di controlli omogenei e alla qualità e validità dei dati (FC 29.09.2006-6
Dichiarazione di intenti sullo scambio di informazioni scientifiche, reperibile all’indirizzo http://www.EFSA.europa.eu/sites/
default/files/assets/afdeclarationit.pdf).
(25) La definizione è tratta da G. Ferrari, Ausiliari organi (dir. cost.), in Enc. Dir. (ad vocem), vol. IV, milano, 1959, 317 ss. (spec. 323).
(26) In un caso particolare, poi, disciplinato dall’art. 3, par. 6, del proprio regolamento operativo (Decisione EFSA del 27.03.2008, reperibile in rete all’indirizzo http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/afoperation.pdf), il Foro Consultivo, tramite il direttore esecutivo, può invitare alle riunioni del Foro “qualunque persona specializzata nelle materie oggetto di discussione, nella prospettiva di fornire informazioni in proposito”, dando luogo ad una sorta di audizione di terzi privati, che presenta evidenti affinità con il meccanismo
del c.d. débat public di matrice francese, nonché, per taluni versi, con la nostra conferenza di servizi. In questo caso, il Foro Consultivo
parrebbe ascrivibile, seppur con le dovute cautele, al noto concetto di “arena pubblica” (su cui vedasi, supra, nota 7); ciò, poiché, seppur
in limitate ipotesi, si verificherebbe una triangolazione tra amministrazioni nazionali/amministrazione europea/privati, finalizzata al confronto di differenti ipotesi scientifiche e alla successiva selezione di quella, tra di esse, che appaia più fondata, alla luce dei dati scientifici
disponibili.
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tenze sono espressione (in specie, i pareri scientifici), cosicchè non sembra azzardato sostenere che,
in tali termini, il Foro divenga contitolare, a tutti gli
effetti, dei poteri singolarmente riconducibili al
Board, al Comitato scientifico ed al direttore esecutivo di EFSA.
In estrema sintesi, a mio parere, il Foro non è né un
organo consultivo, né genericamente ausiliario, ma
un organo, la cui attività istituzionale costituisce, nei
casi normativamente contemplati, l’indefettibile presupposto procedimentale per l’esercizio di poteri
tipici, pur formalmente imputati ad altri organi di
EFSA; organi con i quali, pertanto, il Foro risulta
condividere la titolarità dei poteri medesimi.
ovviamente, una conclusione quale quella appena
formulata è e resta valida, nella misura in cui si
accetti, in accordo con autorevole dottrina27, che
“ordine della produzione” (di un atto) e “ordine dell’imputazione” (di un atto) possano anche non coincidere, e laddove si convenga, al contempo, che il
concorso – diretto o indiretto, deliberativo o non
deliberativo – alla produzione di un atto, in quanto
comportante “partecipazione” all’esercizio del presupposto potere, determini ex se contitolarità dell’esercizio medesimo.
3.2. Le procedure autorizzatorie a partecipazione
obbligatoria o facoltativa di EFSA, previo subprocedimento in sede nazionale
Se quanto osservato in ordine al Foro consultivo si
inquadra nel più vasto fenomeno dell’integrazione
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organizzativa, il contemporaneo coinvolgimento di
EFSA e di organi competenti a livello nazionale, in
relazione al rilascio di autorizzazioni latamente intese, si inquadra, invece, nel contesto dell’integrazione funzionale, quale forma di co-amministrazione;
siamo, dunque, di fronte a tipici procedimenti amministrativi «composti»28.
Alcuni esempi si rivelano, a questo punto, utili, allo
scopo di evidenziare non solo la stretta connessione esistente tra i contitolari della complessiva funzione amministrativa autorizzatoria, ma anche il
diverso grado di collaborazione delle amministrazioni nazionali rispetto all’attività di EFSA.
orientativamente, tale collaborazione sembra manifestarsi o sotto forma di apporto squisitamente
istruttorio, ovvero in termini di formulazione di una
vera e propria proposta di conclusione tecnicoscientifica, che costituirà, a sua volta, la base della
successiva valutazione di competenza di EFSA29.
A questo proposito, pare opportuno distinguere
alcune fattispecie tipiche.
3.2.1. L’ipotesi della partecipazione essenzialmente
istruttoria

All’ipotesi in rubrica è certamente ascrivibile il procedimento volto a conseguire l’autorizzazione, da
parte di un operatore commerciale, all’inserimento
nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari, di nuove indicazioni
salutistiche funzionali (c.d. “vanti salutistici”), ovvero di indicazioni sulla riduzione dei rischi di malat-

(27) La proposta ricostruzione prende le mosse dall’autorevole elaborazione dottrinaria riconducibile – con riferimento agli atti di indirizzo
– a G. Amato, Nuove tendenze nella formazione degli atti governativi di indirizzo, cit., 110, il quale richiamava, a sua volta, gli schemi
concettuali sviluppati da G. berti, La pubblica amministrazione come organizzazione, Padova, 1968, 217 ss.
(28) Sul tema, la bibliografia è pressoché sterminata, cosicché, per evidenti ragioni di sintesi, si rinvia, ex pluribus, e senza alcuna pretesa
di esaustività, ai contributi di S. Cassese, Il procedimento amministrativo europeo, in S. Cassese – F. bignami, Il procedimento amministrativo nel diritto europeo, milano, 2004, 34; E. Chiti – C. Franchini – m. Gnes – m. Savino – m. Veronelli, Diritto amministrativo europeo
– casi e materiali, milano, 2005, 119; G. Della Cananea, I procedimenti amministrativi della comunità europea, in m.P. Chiti – G. Greco,
Trattato di diritto amministrativo europeo, II ed., op. cit. 507; A. Germanò, Il sistema della sicurezza alimentare, in Riv. dir. agr. 2006, I,
55 ss. (spec. 63-64); P. borghi, Diritto alimentare italiano e integrazione europea, in Riv. dir. agr. 2012, I, 3 ss.
(29) Esistono, tuttavia, anche ipotesi sui generis, in cui, cioè, non sembra esservi alcuna collaborazione o interferenza tra Efsa e organismi nazionali competenti in materia di sicurezza alimentare. È il caso della disciplina di cui al regolamento n. 2011/1169/UE, relativo
alla c.d. etichettatura nutrizionale, che contempla non meglio definite “misure dell’Unione” aventi impatto sulla salute pubblica, disponendo che l’Unione possa agire solo “previa consultazione” di Efsa (art. 5), senza, tuttavia, prevedere alcun coinvolgimento degli organismi nazionali competenti in materia di sicurezza alimentare, né prima, né contestualmente all’audizione di Efsa. Su tale disciplina,
vedasi, tra gli altri: G. roggero, Linee guida sull’applicazione del Regolamento (UE) 1169/2011 sull’informazione ai consumatori in vista
del 2014, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2/2013, 45 ss.
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tia30; procedimento, questo notoriamente disciplinato dal regolamento (CE) n. 1924/2006, così come
integrato dal regolamento (CE) n. 353/2008, che
ne fissa le norme di attuazione31.
In questo caso, all’autorità competente, designata
dallo Stato membro nel cui territorio sia stata presentata la domanda di autorizzazione, spetta la funzione di svolgere l’attività istruttoria, consistente
nella ricezione della domanda di autorizzazione, e
nella successiva “messa a disposizione” di EFSA
sia della domanda medesima, sia delle eventuali
informazioni supplementari fornite dal soggetto
istante (art. 15, par. 2, lett. a), reg. (CE) n.
1924/2006).
Alla singola autorità nazionale volta a volta coinvolta compete, quindi, la formazione del fascicolo da
trasmettere ad EFSA, affinché questa formuli il proprio parere32; nella predisposizione di tale documentazione, la singola autorità nazionale non pare
disporre di alcuna significativa discrezionalità, poiché la domanda deve contenere, sin dall’origine,
copia degli studi – compresi, se esistenti, quelli indipendenti – effettuati “relativamente all’indicazione
sulla salute, nonché ogni altro materiale disponibile
per dimostrare che detta indicazione rispetta i criteri” di cui al regolamento.
Piuttosto, l’impressione è che sia lo stesso soggetto
istante a poter “ipotecare”, per certi versi, il successivo parere positivo di EFSA, dato che l’art. 5, lett.
b), del regolamento di attuazione n. 353/2008/CE,
prescrive che gli studi e l’altro materiale scientifico
allegati alla domanda si presentino “in piani di studio gerarchicamente organizzati per riflettere la
forza relativa delle prove che possono risultare dai
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diversi tipi di studi”. Proprio questa gerarchizzazione ab origine dei contributi di letteratura scientifica
potrebbe, infatti, orientare l’opinione di EFSA, alla
quale, sotto il profilo procedimentale, residua solo –
se del caso anche per delega delle singole autorità
nazionali competenti – il potere di “chiedere al
richiedente di completare i dettagli che corredano la
domanda” (art. 16, par. 2, reg. n. 1924/2006).
Nell’ipotesi appena esaminata, le singole autorità
nazionali competenti paiono disporre di un limitatissimo margine di manovra – e ciò sia nei confronti
dei soggetti istanti, sia nei riguardi di EFSA – giacchè gli esiti dell’istruttoria ad esse affidata risultano
sostanzialmente predeterminati; non è, infatti, previsto alcun potere, in capo alle autorità nazionali, di
contestare o modificare l’ordine di priorità assegnato dal richiedente ai contributi di letteratura scientifica allegati alla domanda.
I poteri istruttori conferiti e riconosciuti alle singole
autorità nazionali non sono, tuttavia, classificabili in
termini generali, atteso che il loro contenuto e la
loro ampiezza sono assolutamente variabili, in relazione al tipo di procedimento considerato.
Significativo appare, in tal senso, il disposto dell’art.
4, par. 2, del regolamento (UE) n. 2283/2015, relativo ai c.d. novel foods, che entrerà in vigore dal 1°
gennaio 2018, sostituendo integralmente la tuttora
vigente disciplina di cui al regolamento (CE) n.
258/1997: in base a tale previsione, a ciascuno
Stato membro (e, dunque, ancora una volta, verosimilmente, alla sua articolazione organizzativa affine
ad EFSA) spetterà “determinare se un alimento
rientri o meno nell’ambito di applicazione del presente regolamento”, ossia se un alimento debba

(30) La procedura autorizzatoria di seguito descritta nel testo non si applica, invece, alle indicazioni “nutrizionali” (art. 8, reg. n.
1924/2006), né alle c.d. indicazioni salutistiche funzionali già presenti in un apposito elenco comunitario fornito dagli Stati membri alla
Commissione entro il 31 gennaio 2008, ed adottato dalla Commissione entro il 31 gennaio 2010 (art. 13, parr. 1 e 3). Le prime vengono,
infatti, inserite in un Allegato al reg. n. 1924/2006, previa procedura di comitato permanente (ex artt. 5 e 7, Decisione n. 1999/468/CE),
solo eventualmente preceduta dalla consultazione di Efsa; le seconde sono state, invece, inserite in un elenco comunitario, a seguito di
procedura di comitato permanente, obbligatoriamente preceduta dalla consultazione di Efsa. Sulle indicazioni nutrizionali e salutistiche,
vedansi, ex pluribus: V. Silano – r. Paoletti – A. Poli – G. Andreis (a cura di), Indicazioni nutrizionali e sulla salute in materia di alimenti
dell’Unione europea, milano, 2010, 22 ss.; V. rubino, Gli “health claims” e l’etichettatura degli alimenti, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1/2014, 22.
(31) A questa stessa categoria può ricondursi anche il procedimento di autorizzazione all’immissione in commercio di oGm o di alimenti
che contengono, anche come ingredienti, degli oGm (artt. 5 e 6, regolamento (CE) n. 1829/2003).
(32) Trattasi, peraltro, di parere non vincolante, atteso che, ai sensi dell’art. 17, par. 1, reg. n. 1924/2006, il successivo progetto di decisione della Commissione, circa l’autorizzazione all’inserimento dell’indicazione salutistica in un apposito elenco comunitario, può motivatamente divergere dalle conclusioni formulate da EFSA.
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considerarsi “nuovo”, e come tale debba esserne
autorizzata l’immissione in commercio dalla
Commissione, previo parere di EFSA.
In questo caso, la prima valutazione istruttoria compiuta a livello nazionale sembra assumere un carattere dirimente – per quanto non definitivo, né irreversibile33 – poiché, laddove si risolva nel negare ab
origine il carattere di novità di un alimento, lo sottrae
all’analisi scientifica di EFSA, la quale, come detto,
si potrà attivare solo qualora l’istanza di immissione
in commercio sia stata effettivamente trasmessa
alla Commissione.
3.2.2. L’ipotesi della partecipazione in funzione propositiva

Gli esempi appena forniti restituiscono, seppur in
diverso grado, l’idea di un rapporto tra autorità
nazionali ed EFSA, in cui le prime rivestono un
ruolo sostanzialmente “servente”, ovvero di preparazione dell’attività imputabile alla seconda. Come
premesso, però, non mancano ipotesi in cui si assiste all’attribuzione, in capo alle singole autorità
nazionali competenti, di poteri indubbiamente più
penetranti, che si manifestano tramite l’adozione di
atti variamente denominati, i quali, a seconda dei
casi, rappresentano la base su cui “edificare” il successivo parere di competenza di EFSA, ovvero
“concorrono”, paritariamente con detto parere, a
fondare una successiva determinazione di competenza della Commissione.
Esempio del primo tipo è certamente rappresentato
dal procedimento volto a conseguire l’autorizzazione all’inserimento di un additivo, enzima o aroma
nell’elenco
comunitario
di
tali
sostanze
(regolamento (CE) n. 1331/2008, così come attuato dal regolamento (UE) n. 234/2011).
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In questo caso, è lo stesso istante/richiedente a
dover “proporre una conclusione generale in merito
alla sicurezza degli usi proposti della sostanza”,
ossia una valutazione globale dei rischi potenziali
per la salute umana (art. 5, par. 8, reg. n.
234/2011), che, per il tramite della Commissione,
cui la domanda va rivolta, sarà, poi trasmessa ad
EFSA, per l’adozione del parere di competenza.
orbene, laddove l’istante sia uno Stato membro
(art. 3, par. 1, reg. n. 1331/2008), è logico attendersi che la proposta di conclusione generale in merito
alla sicurezza della sostanza, che si intende inserire
nell’elenco comunitario, verrà predisposta o quantomeno “monitorata” dalla singola autorità nazionale
“affine” ad EFSA.
Nella fattispecie, è evidente il maggior grado di interazione tra il livello nazionale ed EFSA, poiché quest’ultima si trova a dover esprimere il proprio parere,
avendo quale termine di riferimento le conclusioni
già raggiunte sul punto dalle autorità competenti
dello Stato membro dal quale provenga la domanda
di autorizzazione. In un certo senso, EFSA è qui
chiamata a confermare, modificare o respingere la
conclusione formulata dall’autorità nazionale competente, in tema di sicurezza dei possibili usi della
sostanza da autorizzare; sebbene il risultato finale
del procedimento consultivo non sia per nulla scontato – ben potendo EFSA formulare un parere, che
si discosti anche grandemente dalla posizione
assunta dalle autorità nazionali – è ragionevole ritenere che le conclusioni licenziate a livello nazionale
ex art. 5, par. 8, reg. n. 234/2011, ovvero nuovi
orientamenti espressi dalle singole autorità nazionali, possano condizionare EFSA, anche nel senso
di indurla a rivedere le proprie pregresse valutazioni34.
Ancor più significativo è l’apporto delle autorità
nazionali competenti, nel caso di un procedimento

(33) In effetti, una volta escluso il carattere di “novità” di un alimento, la commercializzazione di questo può, comunque, essere impedita,
se vi sia l’opposizione di uno o più Stati membri.
(34) È quanto avvenuto, ad esempio, nella vicenda dei coloranti presenti nelle bibite gassate – consumate, in prevalenza dai bambini –
siccome ritenuti idonei a favorire in questi ultimi una innaturale iperattività. La vicenda prende le mosse da un’iniziativa dell’autorità britannica per la sicurezza alimentare (Food Standard Agency), consistita nell’aver pubblicato una lista con le bevande ed i prodotti privi
di tali coloranti (per l’esattezza, 6), o riformulati in modo da non contenerne più. Dopo un primo parere del marzo 2008, in cui EFSA
“assolveva” i 6 coloranti, senza trovare alcun nesso tra ingestione degli stessi e problemi comportamentali, nel periodo settembre 2009luglio 2010, EFSA, rivedendo la propria precedente valutazione, ha abbassato, in via cautelativa, le soglie ammissibili su base giornaliera, per 3 di tali coloranti (tartrazina, azorubina, rosso amaranto).
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di autorizzazione all’immissione sul mercato di un
prodotto fitosanitario, disciplinato dal regolamento
(CE) n. 1107/2009.
In questo caso, la fase nazionale del procedimento
vede la partecipazione del singolo Stato – per il tramite della propria autorità competente – addirittura
in qualità di “Stato membro relatore”, cui spetta “il
compito della valutazione di una sostanza attiva o di
un antidoto agronomico o di un sinergizzante” (art.
3, n. 22), reg. n. 1107/2009).
In tale veste, le singole autorità nazionali competenti devono esaminare la domanda di autorizzazione
all’immissione in commercio, e scrutinatane preliminarmente l’ammissibilità, preparano un “progetto di
rapporto di valutazione” (draft assessment report),
“in cui si valuta se sia prevedibile che la sostanza
attiva rispetti i criteri di approvazione” previsti dal
regolamento medesimo (art. 11, par. 1, reg. n.
1107/2009). Tale progetto di rapporto viene, poi, trasmesso ad EFSA, che lo rende pubblico, consentendo ad ogni interessato di presentare osservazioni, se del caso anche nell’ambito di una vera e propria consultazione di esperti (art. 12, par. 2, reg. n.
1107/2009); all’esito di tale secondo subprocedimento dinnanzi all’Autorità, questa adotta il proprio
parere, “in cui si precisa se sia prevedibile che la
sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione”
previsti dal regolamento. Progetto di rapporto nazionale e parere di EFSA vengono, infine, presentati
alla Commissione, che li prende ugualmente “in
considerazione” (art. 13, par. 1, reg. (CE) n.
1107/2009), al fine di approvare il regolamento di
autorizzazione all’immissione in commercio della
sostanza.
Come si può agevolmente notare, vi è perfetta coincidenza tra l’oggetto della valutazione operata in
sede nazionale, poi trasfusa nel “progetto di rapporto di valutazione”, e l’oggetto della valutazione effettuata da EFSA, poi trasfusa nel suo parere; non
solo, ma la Commissione, nell’assumere la determi-
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nazione finale, assistita dal Comitato permanente
per la catena alimentare e la salute degli animali35,
deve prendere in considerazione sia la valutazione
dello Stato membro relatore, sia quella di EFSA,
senza che sia possibile stabilire alcuna priorità
dell’una rispetto all’altra.
In questa fattispecie, pertanto, le autorità nazionali
competenti in tema di sicurezza alimentare “concorrono”, letteralmente, con EFSA, nel definire il contenuto finale dell’atto autorizzativo; addirittura, pare
quasi che le loro valutazioni – proprio perché concepite come speculari – vengano messe in competizione. In ogni caso, ancora una volta, l’incidenza e
l’apporto procedimentale della valutazione operata
dalle autorità nazionali appare significativa, poiché
EFSA adotta il proprio parere, prendendo le mosse
dalla valutazione già effettuata dallo Stato membro
relatore, e utilizzando la documentazione disponibile, che quest’ultimo le abbia trasmesso, all’interno
del fascicolo istruttorio aperto in sede nazionale
(art. 12, par. 2, 2^ alinea, reg. n. 1107/2009).
Questa fattispecie si caratterizza, pertanto, per una
rigorosa perimetrazione dell’ambito d’indagine di
EFSA, quale effetto diretto delle scelte valutative
preliminari compiute in sede nazionale.
A margine della brevissima rassegna esemplificativa dei procedimenti “composti” in materia di sicurezza alimentare, è opportuno osservare che la
“comunitarizzazione” di tali procedimenti, in luogo
della “conformazione” comunitaria di procedimenti
nazionali, non è una tendenza univoca. Nella recente proposta di modifica del regolamento n.
1829/2003, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti oGm per usi alimentari
e mangimistici36, figura l’introduzione di un nuovo
art. 34-bis, che prevede di attribuire agli Stati membri la possibilità di limitare o vietare l’uso di tali prodotti oGm (prodotti già autorizzati), purchè tale
scelta sia motivata, proporzionata e basata su “fattori imperativi conformi al diritto dell’Unione”37.

(35) Si tratta del Comitato istituito dall’art. 58, reg. n. 178/2002.
(36) Proposta Com (2015) 177 def. del 22.04.2015.
(37) Ci si riferisce ai c.d. “motivi imperativi di interesse generale”, così come identificati dalla Corte di Giustizia UE, ed ora elencati all’art.
4, n. 8), della Direttiva Servizi n. 2006/123/CE, vale a dire l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica,
il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la
proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, e gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.
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Evidente ne risulterebbe, in tale ipotesi, la notevole
marginalizzazione del ruolo di EFSA, nel processo
di valutazione del rischio38.
3.3. La designazione delle «organizzazioni competenti nei settori EFSA»

Si è anticipato più sopra che, ai sensi dell’art. 36,
reg. n. 178/2002, gli Stati membri formano una lista
di soggetti destinati ad entrare in un elenco unico
europeo predisposto da EFSA39.
Anche la redazione e l’aggiornamento di questa
lista danno vita ad un procedimento composto: la
lista delle organizzazioni, designate dagli Stati
membri, viene, infatti, redatta dal Board di EFSA, su
proposta del direttore esecutivo, e pubblicata sul
sito istituzionale dell’Autorità. Le organizzazioni
designate supportano e assistono l’Autorità, da sole
o in rete, nel raggiungimento degli obiettivi previsti,
attraverso l’affidamento, da parte della stessa, di
compiti di preparazione dei pareri scientifici, di assistenza scientifica e tecnica, di raccolta dati e di individuazione dei rischi emergenti.
mediante il regolamento (CE) n. 2230/2004, sono
stati definiti i criteri di idoneità degli organismi di cui
al citato art. 36, reg. n. 178/2002, per il loro conseguente inserimento nella lista, e si sono stabilite le
procedure per la costituzione ed il funzionamento
della rete, che li raccoglie e ne coordina l’azione.
Inoltre, nel luglio 2012, EFSA ha approvato e divulgato le Linee guida per la gestione della Lista degli
organismi competenti ai sensi dell’art. 36 del
regolamento istitutivo di EFSA (Flowchart for the
management of the Article 36 List): obiettivo delle
linee guida è quello di ottimizzare l’efficienza delle
attività di cooperazione degli organismi di cui all’art.
36, fornendo indicazioni per le modalità con cui gli
Stati membri ed EFSA verificano che gli organismi
candidati soddisfino i criteri formali sanciti dal citato
regolamento n. 2230/2004, nonché quello di facili-
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tare la gestione della lista, stabilendo delle procedure operative per il mantenimento e l’aggiornamento
della stessa, con riferimento alla designazione dei
nuovi organismi potenzialmente competenti, alla
valutazione degli organismi potenzialmente competenti già presenti sulla lista, all’aggiornamento dei
profili degli organismi e alla loro eventuale rimozione.
Per agevolare il processo di designazione degli
organismi da parte degli Stati membri, EFSA ha sviluppato e pubblicato sul proprio sito un questionario
on-line, rivolto agli organismi che intendono candidarsi; occorre, tuttavia, ricordare che è compito
esclusivo degli Stati membri designare formalmente, previa verifica dei requisiti richiesti, gli organismi
destinati ad essere inseriti nella lista, e ciò avviene
trasmettendo ad EFSA i questionari compilati e tutti
gli altri documenti attinenti, tramite le rispettive rappresentanze permanenti presso la Commissione
europea40.
Anche in questo caso, la “ricaduta”, in termini di collaborazione diretta alle attività di EFSA, pare evidente e rilevante: EFSA può, infatti, commissionare
studi scientifici a tali soggetti, ovvero servirsi di dati
da essi raccolti ed elaborati, onde formulare i propri
pareri.
Nel caso specifico dell’Italia, peraltro, la possibilità
delle autorità nazionali di incidere sull’attività di
EFSA è dimostrata dalla circostanza che, con scelta
francamente opinabile, vi è un unico organo,
l’Istituto Superiore di Sanità, che ricopre ben tre
distinte funzioni: esso è al contempo autorità, che
designa i membri italiani in seno al Foro consultivo,
punto focale del sistema reticolare facente capo al
Foro medesimo, nonché organismo ricompreso
nella lista di cui al citato art. 36, reg. n. 178/2002.
La concentrazione di funzioni in capo all’ISS, se da
un lato garantisce coerenza ed univocità di azione
nel contesto europeo, dall’altro invita, però, a riflettere sull’effettivo pluralismo del sistema italiano di
valutazione del rischio, e induce a ritenere che le

(38) Per i timori derivanti dal varo di una simile previsione, vedasi il resoconto dell’audizione informale sull’Atto comunitario n. Com (2015)
177 def., tenutasi presso la Commissione Agricoltura del Senato (https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/804/Federchimica_ASSobIoTEC_NoTA.pdf).
(39) Cfr. P. Lattanzi, Commento all’art. 36, cit., 368 ss.
(40) Esprime motivate perplessità sul funzionamento di tale sistema reticolare, specie in punto all’assenza di indipendenza delle organizzazioni che vi operano, P. Lattanzi, Commento all’art. 36, cit., 377.
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relazioni stabili tra EFSA e autorità italiane a diverso
titolo coinvolte nella gestione della sicurezza alimentare si sviluppino su canali rigidamente predeterminati41.
4.- Conclusioni e considerazioni critiche

Quello sin qui sinteticamente tratteggiato è, in estrema sintesi, il quadro delle interazioni tra autorità
nazionali di sicurezza alimentare – a vario titolo
coinvolte e denominate – ed EFSA.
Come si può notare, si tratta di un intreccio di relazioni ed interazioni a differenti livelli, comunque
riconducibili ad un comune denominatore: la cooperazione interistituzionale, finalizzata, con tutta evidenza, all’armonizzazione della delicata procedura
di valutazione e successiva comunicazione del
rischio42.
Proprio da questo concetto – armonizzazione – vorrei prendere spunto, per sottolineare che, in realtà,
per quanti lodevoli sforzi si siano fatti per dare vita
ad un sistema coerente e, appunto, armonico, residuano, a mio avviso, alcuni cospicui elementi e condizioni di incertezza, precarietà e rigidità.
Qualche esempio potrà chiarire meglio il mio pensiero e le mie conseguenti riserve, che riguardano
sia il meccanismo di acquisizione e confronto di dati
nel sistema reticolare facente capo al Foro
Consultivo, sia le modalità di azione del Foro medesimo, sia, infine, il sistema di accesso alla rete di
organizzazioni attive nei settori di competenza
dell’Autorità (art. 36, reg. n. 178/2002).
Procediamo, anche in questo caso, con ordine.
Anzitutto, il Foro consultivo mostra, a mio avviso, un
deficit di funzionamento, nella misura in cui non riesce ad evitare frequenti sovrapposizioni, duplicazioni e direi “discordanze” (per usare la terminologia
dell’art. 30, par. 4, reg. n. 178/2002 tra pareri di
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EFSA e pareri di organi nazionali operanti nel
campo della ricerca scientifica agroalimentare.
Verosimilmente, il fenomeno è causato dall’eccessiva genericità ed indeterminatezza normativa dei
meccanismi di composizione dei potenziali conflitti:
dalla lettura dell’art. 30, par. 4, reg. n. 178/2002,
discende solo che, in caso di “discordanza sostanziale”, il singolo organo nazionale ed EFSA devono
“collaborare allo scopo di rettificare la discordanza o
di redigere un documento congiunto che chiarisca
le questioni scientifiche oggetto di controversia e
individui nei dati le fonti di incertezza”. Cosa significhi, tuttavia, “collaborare allo scopo di rettificare”
non è per nulla chiaro.
rettificare significa correggere, rivedere; il che presuppone che una delle due opinioni scientifiche
discordanti sia errata, o quantomeno frutto di un travisamento, ad esempio in termini di raccolta, lettura
e/o elaborazione dei dati scientifici disponibili.
A questo punto, però, occorre domandarsi come sia
possibile che due soggetti, che esprimono opinioni
scientifiche discordanti, e che ritengono, ciascuno
dalla propria prospettiva, di aver ben esercitato il
proprio potere di valutazione, possano superare la
discordanza, attribuendo prevalenza ad una sola
delle due opinioni. È, cioè, possibile immaginare
che si possa effettivamente giungere a “mediare”
tra due posizioni/interpretazioni scientifiche magari
diametralmente opposte?
Ed in questo caso, quale ruolo dovrebbe giocare il
Foro consultivo? Forse quello di luogo metaforico
nel quale – ma sarebbe un’ipotesi a dir poco aberrante – letteralmente “negoziare” le opinioni scientifiche? oppure è più verosimile che esso possa svolgere un ruolo di mediatore? Ed in questa ipotesi,
come si può sostenere che tale delicato ruolo di
mediazione sia affidato ad un’entità collegiale che,
seppur formata da soggetti designati delle autorità
nazionali, è organo permanente di una delle parti in

(41) Cfr. S. Cassese, Proposte per un’autorità nazionale per la sicurezza alimentare, cit., 207-208, secondo il quale “il disegno organizzativo nazionale non deve, dunque, portare all’accentramento” delle funzioni di sicurezza alimentare in un’unica istituzione od organo,
tantopiù se incardinato in un ministero, mentre l’ISS “ha compiti ben più ampi, che vanno oltre gli alimenti, ma non includono la tutela
dei consumatori, specialmente sotto il profilo della attestazione e comunicazione dei rischi”.
(42) Si potrebbe, peraltro, sostenere che la collaborazione delle autorità nazionali competenti, rispetto all’attività di EFSA, configuri
una vera e propria partecipazione ad un processo normativo, se e nella misura in cui si accetti la tesi, che considera i pareri
dell’Autority come vere e proprie fonti di soft law. Tale impostazione riprende e sviluppa il pensiero di S. Gabbi, L’Autorità europea
per la sicurezza alimentare: controllo giurisdizionale da parte delle Corti comunitarie, cit., 16.
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conflitto, vale a dire EFSA? I quesiti posti mi paiono
tutti legittimi, e tuttavia non sembrano trovare una
convincente risposta nelle previsioni del
regolamento n. 178/2002. Al contrario, la prassi
mostra che, nella realtà, le discordanze contemplate all’art. 30, par. 4, del regolamento n. 178/2002,
ricorrono più frequentemente di quanto si possa
pensare, e che il Foro consultivo è sostanzialmente
inerme di fronte ad esse.
In proposito, pare utile richiamare il recente caso
del bisfenolo A, un materiale da imballaggio, che si
presta a molteplici usi, e che pare essere causa di
serie interferenze al sistema endocrino umano, a
loro volta collegate all’insorgenza di particolari
forme tumorali, in individui di entrambi i sessi43.
Nel dicembre 2014, EFSA ha effettivamente preso
atto della discordanza tra un suo parere – risalente
al 2006 – e plurimi pareri resi, invece, dall’Anses
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), in relazione
al collegamento esistente tra l’utilizzo di prodotti a
base di bisfenolo A (in specie, gli imballaggi di talune sostanze alimentari) e la diffusione di patologie
particolarmente gravi nella popolazione44.
Lo stesso problema di rilevante discordanza è,
peraltro, sorto, medio tempore, anche con altra
autorità nazionale di riferimento, rappresentata
dall’Università Tecnica di Danimarca (National Food
Institute – DTU), ed ha dato luogo ad un dibattito del
tutto speculare a quello celebrato con l’autorità
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nazionale francese45. Ebbene, in entrambi i casi,
EFSA si è pubblicamente confrontata con i propri
omologhi francesi e danesi, senza, però, giungere
ad alcuna conclusione condivisa, se non quella,
francamente inappagante, secondo cui tutti i soggetti coinvolti proseguiranno nelle rispettive ricerche
sul bisfenolo A, scambiandosi ogni nuovo dato ritenuto rilevante. In estrema sintesi, lo iato esistente
tra EFSA e le citate autorità nazionali di sicurezza
alimentare consiste in una differente lettura del
grado di incertezza scientifica riscontrabile in ordine
ai possibili effetti nocivi del bisfenolo A: secondo
l’Autorità europea, tale incertezza non indurrebbe
ad un approccio precauzionale nei riguardi di tale
sostanza, mentre secondo le autorità nazionali francese e danese questa stessa incertezza dovrebbe
spingere EFSA a rivedere al ribasso la dose massima giornaliera di residui di bisfenolo A ammissibili
negli imballaggi per alimenti46.
La vicenda appena richiamata desta, con ogni evidenza, più di una perplessità, in ordine all’effettivo
funzionamento dei meccanismi di raccordo e cooperazione interistituzionale tra EFSA e le singole
autorità nazionali aventi identiche competenze: premesso che non è, ovviamente, questa la sede per
discutere dell’opportunità di assegnare priorità o
prevalenza alle opinioni scientifiche di EFSA –
opzione oggettivamente sconsigliabile, stante l’estrema soggettività e relatività delle interpretazioni
scientifiche47 – appare, comunque, innegabile che,

(43) Il bisfenolo A (bPA) è utilizzato nella produzione di resine epossidiche e di policarbonato. Il policarbonato è, a sua volta, usato per
un gran numero di prodotti per bambini, bottiglie, attrezzature sportive, dispositivi medici ed odontoiatrici, lenti per gli occhiali, supporti
ottici, elettrodomestici, caschi di protezione, otturazioni dentarie ed ovunque siano necessarie caratteristiche di durezza e resistenza. Le
resine epossidiche che contengono bisfenolo A sono, invece, utilizzate come rivestimento interno nella maggior parte delle lattine per
alimenti e bevande.
(44) La sintesi del confronto tra Anses e EFSA è stata resa pubblica con il documento Minutes of EFSA-ANSES Expert Meeting on
Bisphenol A (BPA). Art. 30 Regulation (EC) No 178/2002, reperibile all’indirizzo http://www.EFSA.europa.eu/sites/default/files/assets/
141203-anses-m.pdf. Ad essa ha fatto seguito un comunicato stampa di EFSA in data 21 gennaio 2015 (Nessun rischio da esposizione
al bisfenolo A per la salute dei consumatori, reperibile all’indirizzo http://www.EFSA. europa.eu/it/press/news/150121).
(45) Minutes of EFSA-DTU Expert Meeting on Bisphenol A (BPA). Art. 30 Regulation (EC) No 178/2002, reperibile all’indirizzo
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/151119-m.pdf.
(46) Sul punto, è, tuttavia, opportuno segnalare la difforme posizione del bundesinstitut für risikobewertung (BfR), autorità nazionale
tedesca, che aderisce, nella sostanza, alle posizioni di EFSA (No health risk for consumers from Bisphenol A exposure – the BfR endorses the conclusion of the new EFSA assessment, BfR communication N. 5/2015, reperibile all’indirizzo http://www.bfr.bund.de/cm/349/
no-health-risk-for-consumers-from-bisphenol-a-exposure-the-bfr-endorses-the-conclusion-of-the-new-EFSA-assessment.pdf).
(47) Cfr. A.I. Trapè, Commento all’art. 27, in La sicurezza alimentare nell’Unione europea (commento articolo per articolo al regolamento
178/2002), a cura dell’IDAIC, in NLCC, 2003, 317, la quale ricorda come, in sede di stesura del regolamento n. 178/2002, il Comitato
economico e sociale, con proprio parere del 28 marzo 2001 (spec. parr. 2.10 e 3), avesse suggerito di attribuire ad EFSA il potere di
emettere un giudizio vincolante, nell’ipotesi di pareri scientifici contrastanti.
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nel caso specifico, il Foro consultivo abbia ricoperto
il classico, quanto imbarazzante ruolo del convitato
di pietra. Esso non risulta, infatti, avere preso parte
a nessuno dei meeting bilaterali intercorsi tra le
parti. E ciò, nonostante la dichiarazione congiunta
emessa dai partecipanti a tali incontri rechi l’espresso riferimento all’art. 30, par. 4, reg. n. 178/2002, il
quale, come osservato più sopra, disciplina un’ipotesi di necessario intervento del Foro consultivo,
quale strumento che “garantisce piena collaborazione tra l’Autorità e gli organi competenti degli Stati
membri”, nelle circostanze in cui “l’Autorità e un
organo nazionale devono obbligatoriamente collaborare” (art. 27, par. 4, lett. b), reg. n. 178/2002).
Le perplessità qui evidenziate non sono, peraltro,
isolate, avendo trovato eco nella preoccupazione
recentemente manifestata dal Comitato economico
e sociale europeo, che nel proprio parere del 18
marzo 201548, ha espresso seria apprensione per
quanto concerne l’atteggiamento sinora tenuto da
EFSA rispetto ai c.d. perturbatori endocrini (tra cui,
appunto, il bisfenolo A), sottolineando l’esigenza
che si rivedano al più presto le definizioni in vigore,
e valutando, nel frattempo, l’opportunità di misure
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precauzionali da parte della Commissione e/o degli
Stati membri.
Vi sono, poi, delle serie discordanze sostanziali –
sempre per usare il lessico del regolamento n.
178/2002 – che, non si sa per quali oscure ragioni,
rimangono estranee a qualsivoglia procedura,
anche solo tentata, di composizione dei conflitti; e
questo, nonostante il contrasto tra i pareri di EFSA
e di singole autorità sanitarie nazionali sia netto e
conclamato.
È quanto avvenuto nella recente vicenda del mais
oGm monsanto moN 810, di cui l’Italia, facendo
ricorso alle misure d’urgenza di cui all’art. 54 del reg.
178/2002, ha disposto il temporaneo divieto di coltivazione sul proprio territorio; divieto, la cui legittimità
è stata, poi, confermata anche in sede giudiziale49.
Nello specifico, onde disporre le dette misure, il
decreto ministeriale italiano50 ha fatto leva su di una
serie di pareri scientifici emessi da centri di ricerca
nazionali ed esteri51, che nell’evidenziare i rischi
potenzialmente derivanti alla salute umana dal consumo di tale mais geneticamente modificato, hanno
apertamente contraddetto un parere di EFSA risalente al dicembre 201152.

(48) Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «L’attuale sistema a garanzia della sicurezza degli alimenti e degli
approvvigionamenti alimentari nell’UE e le possibilità di migliorarlo» (spec. par. 4), reperibile all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE2479&from=IT.
(49) Cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 febbraio 2015, n. 605, in Foro it. 2015, 4, III, c. 202. ma vedasi anche Cass. Pen., sez. III, 16 aprile
2015, n. 15834 (in Dir. & Giust. 2015, 16 aprile), che ha confermato il sequestro preventivo di terreni coltivati con mais oGm della
linea moN 810.
(50) D.m. Salute 12 luglio 2013, successivamente prorogato con D.m. Salute 22 gennaio 2015, n. 79933.
(51) Cfr. Decreto del ministro dell'agricoltura francese del 16 marzo 2012, che ha interdetto la messa a coltura del mais geneticamente
modificato moN810 sul territorio francese, ai sensi dell'articolo 54 regolamento (CE) 178/2002, misure peraltro non contestate dalla
Commissione europea, e come tali tuttora vigenti in Francia; studio dell'Istituto federale di tecnologia di Zurigo, che conferma che, in
laboratorio, la tossina Cry1Ab aumenta la mortalità delle larve di coccinella; dossier predisposto dal Consiglio per la ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (CrA), denominato “rassegna delle evidenze scientifiche posteriori al 2009 sugli impatti della coltivazione del mais moN810, con particolare esame degli effetti su organismi non bersaglio e sulla persistenza della tossina bt nell'ambiente”,
in cui si conclude che il mais moN810 “avrà un impatto sugli imenotteri parassitoidi specialisti di o. Nubilalis”, “potrebbe modificare le
popolazioni di lepidotteri non bersaglio” e “potrebbe favorire lo sviluppo di parassiti secondari, potenzialmente dannosi per le altre colture”; parere ISPrA del 30 aprile 2013 prot. 017903, recante “Approfondimento tecnico-scientifico relativo al mais geneticamente modificato moN810”, il quale conclude che gli studi sugli impatti ambientali relativi alla coltivazione del mais moN810 evidenziano rischi per
le popolazioni di lepidotteri non target e non escludono la possibilità di impatto negativo sugli organismi acquatici sensibili alle tossine
Cry1Ab; parere ISPrA, trasmesso con nota prot. 014961 del 7 aprile 2014, secondo cui “Alcuni degli studi relativi agli impatti ambientali
derivanti dalla coltivazione del mais moN810 mettono in luce una serie di potenziali rischi per l'ambiente. La dimensione della popolazione dei lepidotteri diurni e notturni non target risulta condizionata negativamente dalla presenza della tossina Cry1Ab, sebbene non
sia al momento possibile definire con certezza l’entità di tali effetti; inoltre non sono esclusi impatti negativi del moN810 su alcuni organismi acquatici esposti ai residui colturali. Sebbene i rischi individuati potrebbero essere ridotti attraverso l'adozione di specifiche misure
di gestione, anche attraverso l'adozione di piani di monitoraggio caso-specifico delle popolazioni di Lepidotteri non target e degli organismi acquatici, è da considerare che l'attuale status autorizzativo del mais moN810 non prevede l'adozione obbligatoria di tali misure”.
(52) Statement supplementing the evaluation of the environmental risk assessment and risk management recommendations on insect
resistant genetically modified maize Bt11 for cultivation, in EFSA Journal 2011, 9(12):2478, reperibile all’indirizzo http://www.EFSA.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files /main_documents/2478.pdf.
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Di fronte a questa letterale messe di pareri scientifici discordanti con quello di EFSA, viene spontaneo
domandarsi quale ruolo abbia giocato il Foro consultivo, o, quasi provocatoriamente, se davvero
esso abbia giocato un ruolo. Viene, altresì, naturale
domandarsi se questi pareri siano correttamente
circolati nella rete informativa, che fa capo al Foro
consultivo, ed in caso affermativo, perché non si sia
cercato di prevenire un possibile conflitto con il
parere EFSA del dicembre 2011, proponendo, il più
tempestivamente possibile, una linea armonizzata a
livello di Unione europea.
Ancora una volta, ai proposti quesiti non paiono corrispondere risposte soddisfacenti, se non l’inappagante constatazione che, come spesso accade, la
prassi si sostituisce alle pur generiche previsioni
normative, che risultano, pertanto, disapplicate; nel
caso, non solo il Foro consultivo ed EFSA non
hanno promosso alcun confronto con le singole
autorità nazionali, ma la stessa Commissione ha
inspiegabilmente omesso di intervenire ex art. 54,
reg. n. 178/2002, nonostante due Stati membri
(Francia e Italia) abbiano apertamente agito unilateralmente in via precauzionale, ricorrendo ad opzioni
operative che, seppur consentite dalla vigente legislazione europea, non appaiono, tuttavia, in linea
con gli esiti di cui al citato parere EFSA del dicembre 2011. L’impressione è quella di trovarsi al
cospetto di una situazione di quantomeno parziale
“arretramento” del diritto comunitario rispetto a
quello nazionale.
Il Foro consultivo non è, tuttavia, affetto solo da deficit funzionali, ma rischia di presentare, nel breve
periodo, anche deficit strutturali, legati al grado di
indipendenza dei suoi membri; questione, questa,
che si è, per vero, già segnalata in premesse, allorchè si è constatato come detti membri, pur rappresentando formalmente le sole autorità nazionali di
sicurezza alimentare, non possano considerarsi
completamente “neutrali”, rispetto agli interessi dei
singoli Stati membri di provenienza.
Anche in questo caso, si può prendere le mosse da
una vicenda piuttosto recente: con decisione del 28
gennaio 2015 53, il mediatore europeo (il c.d.
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ombudsman), ha concluso che “EFSA non riesce
ad assicurare (garantire) che quegli esperti che
[operano nei Panels, e] provengono dalle
Università, dichiarino ad EFSA tutte le informazioni
rilevanti”, circa i rapporti diretti o indiretti di ogni università con l’industria privata. EFSA dovrà, pertanto,
revisionare il proprio schema di dichiarazione di
conflitto di interessi.
In poche parole, secondo il mediatore europeo, non
si può presumere a priori che l’affiliazione ad una
università sia ex se segno di indipendenza scientifica, giacchè anche le università ricevono cospicui
finanziamenti privati, per lo svolgimento di ricerche,
che, pertanto, potrebbero risultare previamente
“orientate”, in ragione ed in funzione degli interessi
particolari dei soggetti finanziatori.
orbene, la decisione del mediatore si riferiva ai
membri dei Panels, ma la sua forza espansiva è
evidente, e non potrà non estendersi anche a tutti
gli altri casi in cui EFSA richiede espressamente
una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi:
a questo proposito, credo che occorrerà rivedere
funditus anche il regolamento interno del Foro
Consultivo, considerando che, almeno in un caso
(Danimarca), il membro attualmente rappresentativo dell’autorità nazionale per la sicurezza alimentare proviene da un’università, che, a sua volta, è la
struttura presso cui è stata costituita e risulta tuttora
operante la stessa autorità di sicurezza alimentare
nazionale (National Food Institute, strutturalmente
incardinato nell’Università Tecnica della Danimarca).
Sia, infine, consentita, un’ultima riflessione, in punto
al meccanismo di aggiornamento della lista di organizzazioni attive nei settori di competenza di EFSA
(art. 36, reg. n. 178/2002), e ad essa collegate
mediante un sistema reticolare, il cui funzionamento
è promosso dal Foro consultivo.
Come si è già avuto modo di anticipare (par. 3.3), le
modalità di inserimento in tale lista appaiono estremamente rigide, e non è dato comprendere sino in
fondo le ragioni di una simile impostazione.
Se è, infatti, vero che non si deve giungere al paradosso di consentire l’inserimento e la circolazione in

(53) Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 346/2013/SID against the European Food Safety Authority,
all’indirizzo http://www.ombudsman.europa.eu/it/cases/decision.faces/ en/58868/html.bookmark.
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rete di ogni e qualunque dato – con il concreto
rischio di creare solo confusione – è, però, altrettanto vero che occorrerebbe consentire la circolazione
di tutti quei dati che, pur se opinabili, provengano,
tuttavia, da enti o istituzioni di comprovata serietà
scientifica, e ciò anche in ragione del sistema di
finanziamento sul quale si reggono.
L’accesso alla lista in questione, oggi saldamente
nelle mani degli Stati membri, dovrebbe forse essere condiviso tra questi ed EFSA, anche perché i
soggetti figuranti nella lista possono essere delegati
da EFSA a svolgere taluni fondamentali compiti
dell’Autorità, tra cui la preparazione dei pareri scientifici, l’assistenza tecnica e scientifica, la raccolta di
dati, e finanche l’individuazione di rischi emergenti,
dando così luogo ad una sorta di attività di regolazione strumentale in via indiretta; sarebbe, dunque,
auspicabile, che il delegante (EFSA) potesse partecipare alla concreta designazione dei propri eventuali delegati. Non pare, però, che una simile modifica possa, allo stato, trovare asilo, giacchè gli Stati
membri non sembrano intenzionati a condividere
ulteriori poteri o facoltà con EFSA.
Proprio quest’ultima circostanza ritengo possa
essere considerata paradigmatica dell’intero sistema europeo della sicurezza alimentare: un meccanismo, che, al di là di una complessa e certamente
efficace articolazione reticolare – mi riferisco, in
specie, al c.d. rASSF (Rapid alert system for food
and feed) – non appare ancora in grado di garantire
un’azione coerente dei suoi componenti. Interessi
economici, profili di tutela sanitaria, e finanche
diversi approcci culturali al tema del cibo, rendono,
dunque, ragione della tensione, nemmeno troppo
latente, tra Stati membri e Unione, sia essa rappresentata dalla Commissione ovvero da EFSA, cui gli
Stati “accedono”, per così dire, attraverso il Foro
consultivo. Ne discende la percezione di un sistema
normativo articolato e complesso, che, specie per
quanto attiene alla disciplina dei rapporti interorga-
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nici ed interistituzionali tra Unione e Stati membri,
conferma la propria condizione di equilibrio precario, alla costante ricerca di un utopistico compromesso tra tutela della salute e del libero commercio,
tra interessi nazionali e sovranazionali, tra spinte
centrifughe e spinte centripete.
ABSTRACT

L’articolo analizza il rapporto tra EFSA e le Autorità
ovvero organismi nazionali, istituiti presso i singoli
Stati membri, competenti in tema di sicurezza alimentare. In particolare, l’analisi procede ad una
preliminare classificazione delle possibili forme di
interazione/partecipazione degli «organi nazionali
competenti» all’attività di EFSA, soffermandosi sulla
natura ed il ruolo del Foro consultivo di EFSA, sviluppandosi, poi, attraverso la valutazione dei meccanismi procedurali che coinvolgono EFSA e le
strutture nazionali speculari, ed evidenziandone,
infine, criticità e potenziali margini di sviluppo.
ABSTRACT

The paper analyzes the relationship between the
European Food Safety Authority (EFSA) and the
national Competent Authorities or Bodies in charge
of food safety in the single Member States.
Specifically, this analysis provides a preliminary
classification of possible forms in which the «national competent authorities» can interact/participate
in EFSA activities, focusing on the nature and role
of EFSA Advisory Forum; then it assesses the procedural mechanisms that involve EFSA and the
national competent organizations and, finally,
shows any problems and potential for development.
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Autorizzazione dei pesticidi e
principio di precauzione:
il caso del glifosato
roberto Fusco

1.- Il principio di precauzione come garanzia della
food safety
Il principio di precauzione, in termini generali, può
essere definito come quel principio diretto ad indirizzare le decisioni dei pubblici poteri in situazioni di
incertezza scientifica, laddove vi sia una possibilità
che determinati pericoli si verifichino concretamente
generando un detrimento alla protezione dell’am-
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biente o alla tutela della salute dell’uomo1.
Si tratta di un principio che, prima di essere elevato
dal nostro legislatore a canone generale dell’attività
amministrativa, è nato e si è sviluppato in una
dimensione internazionale ed europea come criterio
di gestione delle scelte politiche degli Stati e
dell’Unione europea (all’interno delle sue istituzioni
e nei rapporti con gli Stati membri) nell’ambito delle
rispettive competenze2.
Tale principio è emerso inizialmente nel settore
ambientale traendo origine dal diritto tedesco3,
affermandosi poi in ambito internazionale4 ed europeo5, per essere infine recepito nel nostro ordinamento ove, nell’ambito della disciplina del danno
ambientale, è prescritto un elevato livello di tutela
da parte dello Stato in situazioni di pericolo per la
salute umana e per l’ambiente6.
Copiosa è anche la giurisprudenza europea7 e

(1) La bibliografia in argomento è assai ampia, ed in questa sede non si può darne integralmente conto. Tra i contributi monografici si
segnalano: L. marini, Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario. Disciplina del commercio di organismi geneticamente modificati e profili di sicurezza alimentare, Padova, 2004; F. De Leonardis, Il principio di precauzione nell’amministrazione di
rischio, milano, 2005. Si v. altresì: F. De Leonardis, Il principio di precauzione, in m. renna – F. Saitta (a cura di), Studi sui principi del
diritto amministrativo, milano, 2012, 413 e ss.; S. Cognetti, Potere amministrativo e principio di precauzione fra discrezionalità tecnica e
discrezionalità pura, milano, 2014; b. marchetti, Il principio di precauzione, in m.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa,
milano, 2011; m.P. Chiti, Il rischio sanitario e l’evoluzione dall’amministrazione dell’emergenza all’amministrazione precauzionale, in Riv.
it. dir. pubbl. com., 2006, 7 e ss.; T. marocco, Il principio di precauzione e la sua applicazione in Italia e in altri stati membri della Comunità
Europea, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2003, 6, 1233 e ss.; A. Zei, Principio di precauzione, in Dig. disc. pubbl., agg. II, 2008, 670 e ss.
(2) Il principio di precauzione assurge a principio generale dell’attività amministrativa per effetto del richiamo al rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario inserito nell’art. 1, comma 1 della l. n. 241/1990 dall’art. 1, comma 1 della l. n. 15/2005.
(3) Secondo F. De Leonardis, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, cit., 3, la nascita del principio nell’ordinamento
tedesco si può far risalire agli anni ’30 del secolo scorso anche se l’origine storica del principio di precauzione, nella maggior parte delle
ricostruzioni, si fa risalire alla legge federale tedesca sulla protezione contro le immissioni, la l. 15 marzo 1974, pubblicata in bGbI, 1974,
III, 2128-2129.
(4) Il primo riconoscimento del principio di precauzione a livello internazionale si è avuto con la Carta della natura adottata dall’Assemblea
dell’oNU del 1982, per poi essere stato ripreso nella Dichiarazione di rio sull’Ambiente e sullo Sviluppo del 1992 e in numerose successive convenzioni internazionali a tutela dell’ambiente. Sulle origini del principio di precauzione in ambito internazionale vedasi: F.
Acerboni, Contributo allo studio del diritto di precauzione: dall’origine nel diritto internazionale a principio generale dell’ordinamento, in
Il Diritto della Regione - Regione Veneto, 2000, 254 e ss.; T. Scovazzi, Sul principio precauzionale nel diritto internazionale dell’ambiente,
in Riv. dir. int., 1992, 3, 699 e ss.; L. marini, op. cit., 41 e ss.
(5) Nel diritto primario dell’Unione europea il principio di precauzione è solamente menzionato nell’art. 191, par. 2, TFUE (già art. 174
TCE) che, definendo gli obiettivi della politica ambientale dell’Unione europea, precisa che: “La politica dell’Unione in materia ambientale
mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi
della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»”. Come si avrà modo di vedere, però, numerose sono le fonti secondarie dell’Unione europea che
richiamano o che speficano tale principio generale relativamente a diversi settori.
(6) L’art. 301, comma 1 del nostro Codice dell’ambiente (D.lgs. 4 aprile 2006, n. 152), prevede che “In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”. Ai commi successivi viene poi precisato che il pericolo deve emergere da
una preliminare valutazione scientifica obiettiva (comma 2), vengono previste le modalità attraverso le quali devono essere segnalate le
situazioni di pericolo (comma 3) e vengono perimetrati i compiti e i poteri spettanti al ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del mare in relazione alla gestione del rischio (commi 4 e 5).
(7) Ampissima è la giurisprudenza comunitaria inerente al principio di precauzione e spazia in diversi settori, dal diritto alimentare con la
nota e annosa vicenda degli oGm, al diritto dell’energia con i problemi dell’inquinamento elettromagnetico, al diritto ambientale con le

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno X, numero 4 • Ottobre-Dicembre 2016

nazionale8 su tale principio che ha concorso progressivamente a delinearne il campo di applicazione e le modalità di utilizzo. Tale giurisprudenza ha
chiarito che il rischio di un danno alla salute o
all’ambiente deve essere un rischio probabile, non
essendo sufficiente una mera possibilità,9 e che tale
probabilità deve essere accertata attraverso una
valutazione scientifica preliminare e obiettiva10 che
porti ad una decisione adeguata e proporzionata
rispetto alla situazione concreta da fronteggiare11.
In ambito europeo il principio di precauzione è
anche stato oggetto di una comunicazione della
Commissione che ne ha delineato le caratteristiche
ed esteso la validità anche al di fuori delle politiche
ambientali12.
Infatti, tale principio trova applicazione in molteplici
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altri settori tra i quali va sicuramente annoverato
anche quello della tutela alimentare, essendo previsto dal regolamento (CE) n. 178/2002 avente ad
oggetto i principi generali della legislazione alimentare13. L’art. 7 di detto regolamento (espressamente rubricato “Principio di precauzione”) prevede che,
qualora emerga la possibilità di effetti dannosi per la
salute e si versi in una situazione d’incertezza sul
piano scientifico, possono essere adottate le misure
provvisorie di gestione del rischio necessarie a
garantire un livello elevato di tutela della salute in
attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una
valutazione più esauriente del rischio14. È stato poi
rilevato come quello di precauzione sia un principio
“ontologicamente immanente” alle innumerevoli
norme che disciplinano il settore alimentare15.

problematiche relative all’amianto e alle emissioni di impianti produttivi, solo per fare qualche esempio. Per una panoramica della
giurisprudenza europea sul principio di precauzione in tal sede ci si limita a segnalare: G. mastrodonato, I principi di proporzionalità e
precauzione nella Giurisprudenza della corte di Giustizia: verso l’effettività della tutela del cittadino, in Dir. giur. agr. alim. amb., 2011,
183 e ss.; E. Sessa, Profili evolutivi del principio di precauzione alla luce della prassi giudiziaria della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, in Riv. giur. amb., 2005, 635 e ss.
(8) Anche la nostra Corte costituzionale si è pronunciata più volte sulla portata del principio di precauzione in molte note vicende. Per
esempio, con la sentenza 17 marzo 2016, n. 116, la Corte ha affrontando il tema degli oGm, con la sentenza 9 maggio 2013, n. 85 la
vicenda dell’Ilva e con la sentenza 5 dicembre 2014, n. 274 il caso Stamina. Tra le sentenze recenti più rilevanti del giudice amministrativo sulla nozione e sui limiti di applicazione del principio di precauzione si possono citare ex multis: Cons. di St., sez. III, 6 febbraio
2015, n. 605 in tema di oGm e Cons. di St., sez. V, 18 maggio 2015, n. 2495 in materia di valutazione di impatto ambientale.
(9) In tal senso vedasi: Corte di Giust. CE, III, 11 settembre 2002, T-13/99 (Pfizer Animal HealthSA / Consiglio); Corte di Giust. UE, 5 febbraio 2004, C-24/00 (Commissione / Repubblica Francese). In ambito nazionale a tal proposito vedasi: Cons. St., sez. VI, 19 gennaio
2010, n. 183; Cons. di St., sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250; Cons. di St., sez. V, 11 luglio 2014, n. 3573.
(10) A tal proposito vedasi: Corte di Giust. UE, 5 maggio 1998, C-157/96 (National Farmers Union). Nel nostro ordinamento più recentemente: Cons. di St., sez. V, 16 aprile 2013, n. 2094.
(11) In tal senso vedasi: Corte di Giust. UE, 9 settembre 2003, C-236/01 (Monsanto) e Corte di Giust., 23 settembre 2003, C-192/01
(Commissione / Regno di Danimarca). Nel nostro ordinamento si rinvia a: Cons. di St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 98; Cons. di St.,
sez. V, 4 marzo 2014, n. 1272.
(12) Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, bruxelles, 2.2.2000, (Com) 2000 1, consultabile all’indirizzo
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001& from=IT.
(13) E’ il ben noto regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Per un commento a tale regolamento vedasi: AA.VV. (a cura dell’Istituto di diritto agrario internazionale e comparato –
IDAIC), La Sicurezza Alimentare nell’Unione Europea, in Nuove leggi civ. comm., n.1-2/2003, 114 e ss. Sui principi generali del diritto
alimentare si rinvia a: L. Costato, I principi fondanti il diritto alimentare, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1/2007; S. rizzioli, I
principi generali del diritto alimentare nella legislazione e giurisprudenza comunitarie, roma, 2008; L. Costato – P. borghi – S. rizzioli
– V. Paganizza – L. Salvi, Compendo di diritto alimentare, 7^ ed., Cedam; 2015; F. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo,
2^ ed., 2015, Utet; Id., Alimenti e salute: la prospettiva del diritto agro-alimentare, in Riv.dir.agr., 2014, I, 445.
(14) Sul principio di precauzione in ambito alimentare vedasi: m. Sollini, Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare. Profili critico-ricostruttivi, milano, 2006; P. borghi, Il rischio alimentare e il principio di precauzione, in L. Costato – A.
Germano – E.r. basile (a cura di), Trattato di diritto agrario, Padova, 2011, vol. III, 53 e ss.; L. Costato, La Corte di giustizia, il riavvicinamento delle legislazioni e il principio di precauzione nella legislazione alimentare, in Dir. giur. agr. e amb., 2005, 648 e ss.; L. Grandoni,
Commento all’art. 7, in AA.VV. (a cura dell’Istituto di diritto agrario internazionale e comparato – IDAIC), La Sicurezza Alimentare
nell’Unione europea, cit., 204 e ss.; m. mazzo, Il principio di precauzione tra scienza e diritto, in AA.VV., Prodotti agricoli e sicurezza alimentare (Atti del VII Congresso mondiale di Diritto agrario dell’UmAU – Pisa-Siena, 5-9 novembre 2002), milano, 2004, 385 e ss.
(15) G. Vaccaro, Il principio di precauzione e la responsabilità delle imprese nella filiera alimentare, in q. Riv.
www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4/2015.
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Numerose sono le fonti europee e nazionali attraverso le quali viene perseguita la sicurezza alimentare, e più precisamente la food safety,16 e tra le
quali sicuramente vanno annoverate le fonti normative inerenti alla disciplina dei pesticidi che, come si
avrà modo di illustrare nel prosieguo di tale contributo, si ispirano a tale principio.
Il principio di precauzione, quindi, costituisce uno
dei principali parametri utilizzati dai pubblici poteri
per la protezione dell’uomo dai pericoli che lo circondano. Esso, infatti, sia come strumento di tutela
dell’ambiente, che come mezzo per la salvaguardia
della sicurezza alimentare, è diretto al fine comune
della tutela della salute umana.
E proprio nell’ambito del perseguimento di tale primaria finalità di interesse pubblico recentemente
sono stati emanati alcuni decreti del ministero della
Salute con i quali sono state introdotte consistenti
limitazioni all’utilizzo e alla commercializzazione dei
pesticidi contenenti la sostanza attiva glifosato.
In assenza di un’univoca consapevolezza sulla
reale pericolosità di tale sostanza per l’uomo, la
competente Direzione Generale del ministero, recependo le prescrizioni dettate dall’Unione europea,
ha precauzionalmente sospeso l’impiego dei prodotti potenzialmente pericolosi in determinate aree
pubbliche, ne ha vietato alcuni utilizzi e ne ha addirittura limitato l’immissione in commercio revocando
l’autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti a base di glifosato che contengono un determinato coformulante.
Con il presente contributo, dopo aver ricostruito il
sistema di autorizzazione previsto a livello europeo
e nazionale per le sostanze attive e per i prodotti
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fitosanitari che le contengono, si analizzerà il contenuto dispositivo di tali interventi ministeriali osservandoli sotto la lente del principio di precauzione.
2.- La querelle sulla tossicità del glifosato: una partita ancora aperta

Il glifosato è una sostanza con forti proprietà diserbanti che costituisce il principio attivo di alcuni tra i
più potenti e diffusi pesticidi al mondo. Tale sostanza è stata utilizzata in agricoltura a partire dagli anni
‘70 del precedente secolo e in seguito ha trovato
un’ampia diffusione in vari Paesi dato che per lungo
tempo la si è ritenuta poco tossica per l’uomo rispetto agli altri pesticidi17.
Sulla pericolosità e sulla tossicità del glifosato è in
corso un dibattito scientifico accesosi nel marzo del
2015 quando la International Agency for Research
on Cancer (IArC) lo ha classificato come sostanza
potenzialmente cancerogena per l’uomo18.
Nel novembre dello stesso anno, però, la European
Food Safety Authority (EFSA) è giunta a conclusioni
contrastanti, sostenendo come sia improbabile che
tale sostanza possa essere genotossica (cioè che
possa danneggiare il DNA) o che possa essere cancerogena per l’uomo19. Tale valutazione dell’EFSA è
stata aspramente contestata da una lettera aperta
del Prof. Portier, firmata da novanta qualificati
scienziati del settore e indirizzata a Vytenis
Andriukaitis, Commissario dell’Unione europea per
la salute e la sicurezza alimentare in carica. A sua
volta poi l’EFSA ha replicato a questa lettera aperta
con una nota del 13 gennaio 2016 attraverso la

(16) Sul tema della sicurezza alimentare si rinvia a: L. Costato – S. rizzioli, Sicurezza alimentare (voce), in Dig. disc. priv., agg., Torino,
2010, 918, dove viene illustrata compiutamente la distinzione tra food safety, intesa come disponibilità degli approvvigionamenti alimentari e la food security, considerata come la sicurezza delle derrate alimentari sotto il profilo igienico-sanitario. Vedasi poi anche: AA.VV.
(a cura dell’Istituto di diritto agrario internazionale e comparato – IDAIC), La Sicurezza Alimentare nell’Unione Europea, cit.; m. Giuffrida,
Il diritto fondamentale alla sicurezza alimentare tra esigenze di tutela alla salute umana e promozione della libera circolazione di merci,
in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3/2015.
(17) La sostanza è stata brevettata dalla società monsanto nel 1974 a seguito della scoperta da parte del chimico John E. Franz incaricato
dalla stessa. Per un approfondimento sull’origine e sulle proprietà di tale sostanza si rinvia allo studio: AA.VV., Glyphosate Resistance
in Crops and Weeds: History, Development, and Management, Vijay K. Nandula, 2010, 1 e ss.
(18) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, Lione, Francia, 20 marzo 2015, consultabile all’indirizzo https://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/monographVolume112.pdf.
(19) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate, EFSA Journal 2015, pubblicato
il 12 novembre 2015 e consultabile all’indirizzo http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302. Crf. anche https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainsglyphosate151112it.pdf.
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quale vengono respinte le critiche ricevute e confermate le risultanze del proprio studio20.
Sono poi intervenute le organizzazioni internazionali Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAo) e World Health Organization (WHo)
le quali, all’esito di un meeting a Ginevra sul tema,
hanno espresso il convincimento che il glifosato non
abbia effetti genotossici21.
Il dibattito non è ancora giunto ad un epilogo definitivo e attende il pronunciamento in merito della
European Chemicals Agency (ECHA), chiamata
dalla Commissione dell’Unione europea ad esprimersi sul punto.
In attesa di tale importante parere e nel perdurare
della citata incertezza, sia l’Unione europea (prima)
che lo Stato italiano (poi) hanno deciso di agire per
evitare l’inverarsi (o il protrarsi) di situazioni potenzialmente idonee a determinare danni per la salute
dell’uomo.
3.- Il sistema europeo di autorizzazione delle
sostanze attive e dei prodotti fitosanitari

La normativa che regola l’approvazione delle
sostanze attive e la commercializzazione dei prodotti che le contengono a livello europeo è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1107/200922, che stabilisce le norme riguardanti l’immissione sul mercato, l’impiego e il controllo di questi prodotti col fine

48

primario di assicurare un elevato livello di protezione sia della salute umana e animale che dell’ambiente23. E proprio per raggiungere tale obiettivo in
detto regolamento viene precisato che le disposizioni ivi contenute “si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive o
i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti
nocivi per la salute umana o animale o l’ambiente”24.
Il principio di precauzione costituisce quindi un principio strutturale nella disciplina autorizzativa europea sui pesticidi, le cui norme devono essere interpretate alla luce di tale regola prudenziale.
Per un’adeguata comprensione del sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e delle sostanze
in essi contenute si impongono innanzitutto alcune
premesse concettuali.
Per “sostanze attive” si intendono quelle sostanze,
compresi i microrganismi, che esercitano un’azione
generale o specifica contro gli organismi nocivi
oppure sui vegetali, su parte di essi e su prodotti
vegetali25.
I “prodotti fitosanitari” sono quelli contenenti (o
costituiti da) “sostanze attive” destinate a proteggere, conservare, distruggere o comunque influire in
qualche modo sui processi vitali dei vegetali26. I prodotti fitosanitari, insieme ai biocidi, costituiscono la
più ampia (e terminologicamente più nota) categoria dei pesticidi27.
I “coformulanti”28, invece, sono quelle sostanze o
quei preparati che, pur essendo utilizzati in un pro-

(20) Tale scambio di corrispondenza è raccolto sul sito dell’European Food Safety Authority ed è consultabile all’indirizzo
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160113.
(21) Pesticide residues in food 2016. Report 2016. Special Session of the Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues, 9-13 may
2015, consultabile all’indirizzo http://www.fao.org/3/a-i5693e.pdf.
(22) regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE del 21 dicembre 1978. Il ministero della Salute ha poi predisposto
la nota del 14 giugno 2011 (protocollo n. DGSAN/VII/ 20097-P) recante le “Indicazioni operative per l’applicazione del Regolamento (CE)
1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che
abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio”, attraverso la quale sono state dettate indicazioni operative per l’applicazione del citato regolamento col fine di facilitare l’applicazione concreta della normativa europea.
(23) In tal senso si esprime l’art. 1 (commi 2 e 3) del reg. n. 1107/2009.
(24) Art. 1, par. 4 del reg. n. 1107/2009.
(25) Ai sensi dell’art. 2, par. 2 del reg. n. 1107/2009 e dell’art. 2, comma 1, lett. d) del d.P.r. n. 290/2001.
(26) Ai sensi dell’art. 2, par. 1 del reg. n. 1107/2009 e dell’art. 2, comma 1, lett. a) del d.P.r. n. 290/2001.
(27) Secondo l’art. 3, par. 10 della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, si intende per “pesticida”: a) prodotto fitosanitario secondo la
definizione del regolamento (CE) n. 1107/2009; b) biocida secondo la definizione della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio del 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi.
(28) La definizione di coformulanti è esplicitata all’art. 2, par. 3, lett. c) del reg. n. 1107/2009.
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dotto fitosanitario, non sono né sostanze attive, né
antidoti agronomici29, né sinergizzanti30.
relativamente alla fattispecie in esame il glifosato è
la sostanza attiva contenuta in una serie di prodotti
fitosanitari in commercio (per esempio roundup,
Glifosan, Pantox, etc.) che vengono utilizzati come
pesticidi. Un coformulante contenuto in alcuni prodotti a base di glifosato è l’ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2), sostanza che – come si
illustrerà in seguito – ha determinato la recente
revoca ministeriale dell’autorizzazione all’immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari che la
contengono.
Il citato regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede
distintamente una procedura di approvazione delle
sostanze attive e una procedura di autorizzazione
alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari
contenenti tali sostanze.
La sostanza attiva è approvata qualora alla luce
delle conoscenze scientifiche attuali, si possa prevedere che i prodotti fitosanitari che la compongono
soddisfino una serie di requisiti che si possono sinteticamente riassumere nella loro efficacia e nell’assenza di effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente31. L’iter di approvazione inizia con la domanda di un produttore della sostanza ad uno Stato
membro32. A questo punto si instaura un procedimento complesso che coinvolge in contraddittorio il
richiedente, lo Stato membro destinatario della
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domanda (cd. relatore), la Commissione, l’EFSA e
gli altri Stati membri, all’esito del quale la
Commissione approva o non approva la sostanza33.
Le sostanze attive approvate sono previste da un
regolamento che ne contiene l’elenco con l’indicazione della data di approvazione, di quella di scadenza e di eventuali disposizioni specifiche relative
alle modalità di utilizzo34. La prima approvazione è
concessa per un periodo non superiore a dieci anni,
fermo restando la possibilità per un produttore della
sostanza di presentare domanda di rinnovo35 e la
possibilità per la Commissione di riesaminare l’approvazione della sostanza attiva in qualsiasi
momento36. Il regolamento, poi, introduce delle
deroghe al procedimento autorizzatorio ordinario
distinguendo le sostanze attive in sostanze di base,
sostanze a basso rischio e sostanze candidate alla
sostituzione, prevedendo per ognuna di tali categorie diverse procedure di approvazione e differenti
durate per le relative autorizzazioni37.
oltre al procedimento di approvazione delle sostanze attive, il regolamento (CE) n. 1107/2009 prescrive pure la necessità di una procedura autorizzatoria
per l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari,
che deve essere espletata dagli Stati membri nel
rispetto della normativa europea. Un prodotto fitosanitario, infatti, non può essere immesso in commercio e impiegato a meno che non venga autorizzato in uno Stato membro conformemente a tale

(29) L’art. 2, par. 3, lett. a) del reg. n. 1107/2009 prevede che gli “antidoti agronomici” siano sostanze o preparati che sono aggiunti ad un
prodotto fitosanitario per eliminare o ridurre gli effetti fitotossici del prodotto fitosanitario su certi vegetali.
(30) L’art. 2, par. 3, lett. b) del reg. n. 1107/2009 prevede che i “sinergizzanti” sono quelle sostanze che possono potenziare l’attività della
sostanza attiva contenuta in un prodotto fitosanitario.
(31) I criteri di approvazione delle sostanze attive sono previsti dall’art. 4 del reg. n. 1107/2009.
(32) Vedasi a tal proposito gli art. 7, par. 1 e 8, par. 1 e 2 del reg. n. 1107/2009 dove viene elencata anche la documentazione da allegare
alla domanda.
(33) In tal sede non si può dare integralmente conto della complessa procedura delineata negli artt. da 7 a 13 del regolamento (CE) n.
1107/2009. Inoltre nell’allegato II sono contenute ulteriori specificazioni sull’iter e sui criteri per l’autorizzazione delle sostanze attive prevista al capo II del regolamento. Ci si limita soltanto a rilevare che l’autorizzazione delle sostanze, ai sensi dell’art. 13, par. 2, deve essere adottata o meno tenendo conto (anche), “... ove opportuno, del principio di precauzione stabilito dall’art. 7, paragrafo 1 del
Regolamento (CE) n. 178/2002 …”.
(34) Tale regolamento, emanato a norma dell’art. 78, par. 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009, è il regolamento di esecuzione (UE)
n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate. Più precisamente le sostanze approvate, unitamente alle specificazioni e alla durata dell’autorizzazione, sono elencate nella parte A dell’allegato di detto regolamento.
(35) Ai sensi dell’art. 14 e ss. del reg. n. 1107/2009.
(36) Ai sensi dell’art. 21 del reg. n. 1107/2009.
(37) Le sostanze attive a basso rischio possono essere approvate per un periodo non superiore a 15 anni (art. 22 del reg. n. 1107/2009),
quelle di base per un periodo illimitato (art. 23), mentre quelle candidate alla sostituzione per un periodo non superiore a sette anni (art.
24).
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regolamento che prescrive i requisiti necessari per
ottenerne l’autorizzazione38. Per evitare eccessivi
ostacoli nella circolazione dei prodotti fitosanitari
all’interno del territorio dell’Unione, vengono anche
delineate le caratteristiche che devono avere le procedure (nazionali) necessarie per ottenere l’autorizzazione, per richiederne una modifica, per rinnovarla
o per revocarla39. Inoltre, viene previsto il meccanismo del “riconoscimento reciproco”, per effetto del
quale le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro sono riconosciute dagli altri Stati aventi condizioni climatiche e ambientali comparabili40.
4.- I procedimenti nazionali di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari

Nel nostro ordinamento i procedimenti autorizzatori
relativi ai prodotti fitosanitari sono disciplinati dal
d.P.r. 23 aprile 2001, n. 29041 che, nel rispetto della
normativa europea a cui spesso pure rinvia, prevede iter differenziati per l’autorizzazione alla produ-
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zione, all’immissione in commercio e alla vendita.
La domanda di autorizzazione alla produzione è presentata alla Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione del ministero
della Salute che rilascia il provvedimento autorizzativo dopo aver verificato l’idoneità dell’impianto alla
produzione e la presenza degli ulteriori requisiti e
certificazioni necessarie42. Detta autorizzazione alla
produzione si estende al commercio e alla vendita43;
essa può essere modificata su istanza del richiedente44 e revocata dall’amministrazione qualora venga
accertata la sopravvenuta carenza delle condizioni
in base alle quali è stata concessa, previa diffida al
titolare dell’autorizzazione per una sua regolarizzazione45. Diverso è il procedimento necessario per
ottenere l’autorizzazione all’immissione sul mercato
dei prodotti fitosanitari, pur essa da richiedere alla
medesima Direzione Generale46, la quale la rilascia,
dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni e
dei requisiti prescritti47, per un periodo temporaneo
non superione a un anno rispetto alla data di scadenza dell’approvazione europea delle sostanze
attive contenute nel prodotto48.

(38) I requisiti necessari per poter ottenere l’autorizzazione, che vengono poi richiamati anche nella disciplina nazionale per l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, sono elencati all’art. 29 del reg. n. 1107/2009.
(39) L’autorizzazione per l’immissione sul mercato e l’uso dei prodotti fitosanitari è disciplinata dal capo III del reg. n. 1107/2009, ossia
dagli artt. 28 e ss. che prevedono tutta una serie di regole che gli Stati membri devono rispettare nel rilasciare le autorizzazioni di propria
competenza. Le regole relative al rilascio dell’autorizzazione (o alla sua modifica) sono descritte nelle norme contenute dall’art. 30 all’art.
39. L’art. 43 prevede poi anche la possibilità per il titolare dell’autorizzazione di ottenerne un rinnovo, purché continuino ad essere rispettati i requisiti di cui all’art. 29 del medesimo regolamento. L’art. 44 consente agli Stati membri di revocare o di modificare un’autorizzazione in qualsiasi momento. Il successivo art. 45, invece, prevede che la richiesta di revoca o di modifica può essere presentata anche
dal titolare della stessa che deve motivare la sua domanda.
(40) La procedura del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni è prevista agli artt. 40, 41 e 42 del reg. n. 1107/2009. Per facilitare il
riconoscimento reciproco gli Stati dell’Unione sono stati divisi in tre zone: nord, centro e sud, individuate in base alle diverse caratteristiche ambientali, agrarie e climatiche dei Paesi che ne fanno parte. L’Italia è ricompresa nella zona Sud insieme a bulgaria, Grecia,
Spagna, Francia, Cipro, malta e Portogallo (art. 3, par. 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che rinvia all’allegato 1 del regolamento
medesimo).
(41) Il d.P.r. 23 aprile 2001, n. 290, regolamento di semplificazione dei procedimenti autorizzatori alla produzione e alla immissione in
commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (in Suppl. ord. n. 190 alla G.U., 18.7.2001, n. 165) è stato significativamente modificato dal d.P.r. 28 febbraio 2012, n. 55, regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della repubblica
23 aprile 2001, n. 290.
(42) L’art. 4 del d.P.r. n. 290/2001 contiene le informazioni da allegare alla domanda di autorizzazione e l’attività istruttoria della Direzione
Generale, mentre l’art. 5 i compiti del direttore tecnico e l’art. 6 i contenuti dell’autorizzazione alla produzione.
(43) Art. 6, comma 5 del d.P.r. n. 290/2001.
(44) Art. 7 del d.P.r. n. 290/2001.
(45) Art. 8 del d.P.r. n. 290/2001.
(46) Il procedimento di autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari è disciplinato dall’art. 9 del d.P.r. n. 290/2001.
(47) I contenuti del provvedimento autorizzatorio sono previsti dall’art. 9 del d.P.r. n. 290/2001. Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, l’autorizzazione prescrive, conformemente all’art. 31 del regolamento (CE) n. 1107/2009, i requisiti di immissione sul mercato e di utilizzazione, nonché quelli necessari per essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 29, par. 1, del citato regolamento.
(48) La durata temporanea dell’autorizzazione, prevista dall’art. 9-bis, comma 2, è stabilita ai sensi all’art. 32 del reg. n. 1107/2009.
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L’autorizzazione può essere rinnovata su richiesta
del suo titolare, purché continuino ad essere rispettati i requisiti che deve avere un prodotto fitosanitario per essere immesso sul mercato49.
Tale autorizzazione può anche essere soggetta a
riesame in qualsiasi momento da parte della
Direzione Generale qualora vi sia motivo di ritenere
che siano venuti meno uno o più requisiti previsti
della normativa comunitaria50.
La Direzione generale può revocare l’autorizzazione o può modificarla51, ma può anche sospendere
l’autorizzazione per un periodo necessario al completamento degli accertamenti del caso, ove la protratta utilizzazione del prodotto possa comportare
rischi. Tale sospensione dell’autorizzazione “per il
periodo necessario al compimento dell’esame” è
chiaramente uno strumento precauzionale previsto
per le situazioni in cui “l’utilizzazione del prodotto
possa comportare rischi per la salute dell’uomo o
degli animali o per l’ambiente”52.
Il principio di precauzione, quindi, anche se non
esplicitato nel testo del d.P.r. n. 290/2001, è
comunque desumibile dalle norme in esso contenute che permettono al ministero della salute di
sospendere l’autorizzazione di determinati prodotti
nel caso in cui vi sia il rischio che la loro utilizzazio-
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ne possa comportare dei rischi per la salute o per
l’ambiente.
Sempre nel d.P.r. n. 290/2001 è pure prevista una
(diversa) autorizzazione per la vendita di tali prodotti fitosanitari agli utenti professionali, che deve
essere rilasciata dall’autorità sanitaria individuata
dalla regione53.
Nella domanda il richiedente deve indicare i prodotti
che vuole vendere, la sede dei locali adibiti al deposito e alla vendita dei prodotti54 e il possesso del certificato di abilitazione che deve aver conseguito la
persona preposta all’esercizio di ciascun locale o
deposito55.
5.- L’utilizzo sostenibile dei pesticidi nella normativa
europea e il recepimento nel nostro ordinamento

Per una completa ricostruzione della disciplina giuridica dei prodotti fitosanitari occorre poi considerare la direttiva 2009/128/CE che istruisce un quadro
per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi56. La normativa europea contiene
tutta una serie di regole da recepire in merito alla
vendita, all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, prevedendo che gli Stati membri adottino

(49) Il procedimento di rinnovo dell’autorizzazione è previsto dall’art. 11 del d.P.r. n. 290/2001. Ai sensi dell’art. 12 del d.P.r. n.
290/2001, la modifica dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario può avvenire (anche su richiesta di parte) in applicazione delle
procedure previste dagli artt. 44, 45 e 51 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sempre che continuino ad essere rispettati i requisiti
di cui all’art. 29 dello stesso regolamento. La Direzione Generale modifica l’autorizzazione se le modifiche riguardano aspetti ininfluenti sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali dei prodotti fitosanitari autorizzati oppure se cambiano la denominazione del marchio o del titolare, il nome, la ragione sociale o la sede del titolare dell’autorizzazione, o i materiali di confezionamento.
(50) Art. 13 del d.P.r. n. 290/2001.
(51) Art. 13 del d.P.r. n. 290/2001. Ai sensi del comma 3 di tale articolo, l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario può essere revocata
o modificata a seconda dei casi se: a) non sono più rispettati i requisiti di cui all’art. 29 del reg. n. 1107/2009; b) se sono state fornite
informazioni false o ingannevoli circa i fatti sulla cui base è stata concessa l’autorizzazione; c) non è stata rispettata una delle condizioni
previste nell’autorizzazione; d) in base all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, i modi di utilizzazione e i quantitativi
impiegati possono essere modificati; e) il titolare dell’autorizzazione non adempie agli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n.
1107/2009.
(52) Art. 13, comma 2 del d.P.r. n. 290/2001.
(53) La procedura autorizzatoria per il commercio, la vendita, l’istituzione e la gestione dei locali adibiti a tale scopo è delineata dall’art.
21 del d.P.r. n. 290/2001, mentre le caratteristiche del provvedimento autorizzatorio sono indicate nel successivo art. 22.
(54) Ai sensi dell’art. 24 del d.P.r. n. 290/2001 i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti o venduti in locali che siano adibiti al
deposito o alla vendita di generi alimentari e ne è vietata altresì la vendita sia in forma ambulante che in stato sfuso. Essi, se classificati
come molto tossici, tossici o nocivi, sono conservati in appositi locali o in appositi armadi da tenere chiusi a chiave.
(55) Ai sensi dell’art. 22, comma 2 del d.P.r. n. 290/2001. Le modalità di rilascio di tali certificati di abilitazione sono disciplinate nell’art.
8 del d.lgs. n. 150/2012 e nel piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto interministeriale
22 gennaio 2014.
(56) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istruisce un quadro per l’azione comunitaria
ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.
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piani nazionali per definire gli obiettivi e individuare
le azioni volte a ridurre i rischi per la salute dell’uomo e per la tutela dell’ambiente conseguenti al loro
utilizzo57.
Anche in tale sede è presente un richiamo al principio di precauzione laddove viene precisato che le
disposizioni di questa direttiva non possono impedire agli Stati di applicare detto principio ai fini della
limitazione o del divieto di utilizzo dei pesticidi in circostanze o in aree specifiche58.
Il recepimento della normativa europea è avvenuto
nel nostro ordinamento con il d.lgs. 14 agosto 2012,
n. 15059 nel quale viene espressamente richiamato
il principio di precauzione enunciato in sede europea, che va preso in considerazione “quando è
necessario un intervento di limitazione o di divieto di
utilizzo di prodotti fitosanitari in circostanze o in aree
specifiche, a fronte di un potenziale pericolo per la
salute umana, animale e per l’ambiente”60.Tale principio, quindi, oltre a poter essere utilizzato in sede
di autorizzazione delle sostanze o dell’immissione
in commercio dei prodotti fitosanitari, può anche
essere applicato nella fase della vendita e dell’utilizzazione di prodotti contenenti sostanze autorizzate
già immessi in commercio, fase per la quale il d.lgs.
n. 150/2012 impone agli operatori del settore stringenti regole da osservare.
Tra queste regole il decreto impone delle prescrizioni aggiuntive per quanto riguarda il rilascio dell’autorizzazione alla vendita dei prodotti fitosanitari.
Come già illustrato nel paragrafo precedente, il sog-
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getto che vuole svolgere l’attività di vendita deve
essere autorizzato ai sensi degli artt. 21 e 22 del
d.P.r. n. 290/2001. Tale autorizzazione viene rilasciata solamente se il richiedente prepone ad ogni
locale destinato al deposito e alla vendita un soggetto munito di un certificato di abilitazione che
viene rilasciato dalle regioni (secondo i propri ordinamenti) a chi abbia partecipato ad appositi corsi di
formazione e dopo l’esperimento di apposita verifica delle conoscenze acquisite61.
Al momento della vendita deve essere presente
almeno una persona in possesso di tale certificato,
la quale sia in grado di fornire all’acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari in materia di rischi e sicurezza per la salute
e per l’ambiente62.
Anche l’utilizzatore professionale che vuole acquistare tali prodotti per un impiego diretto (per sé o
per altri) deve essere in possesso di un apposito
certificato di abilitazione che, analogamente a quello prescritto per la vendita, viene rilasciato dopo la
frequenza di appositi corsi di formazione con valutazione positiva e dura cinque anni, al termine dei
quali può essere rinnovato a richiesta del titolare63.
Con ulteriori prescrizioni detto decreto recepisce e
specifica pressoché tutte le indicazioni europee
relative all’utilizzo di tali sostanze contenute nella
direttiva 2009/128/CE, tra le quali merita citare le
misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile64 e quelle per la riduzione
dell’uso dei prodotti fitosanitari in alcune zone “sen-

(57) In tale sede ci si limita ad evidenziare che viene imposto agli Stati membri di prevedere dei sistemi di formazione e di certificazione
volti ad accertare una conoscenza adeguata da parte degli utilizzatori professionali di tali prodotti (art. 5), vengono imposte alcune prescrizioni per la vendita di tali sostanze (art. 6) e ispezioni periodiche delle attrezzature per l’applicazione dei pesticidi (art. 8), vengono
prescritte delle attività di informazione a beneficio della popolazione (artt. 7 e 10), vengono proibite determinate modalità di irrorazione
di tali prodotti (art. 9), vengono prescritte alcune specifiche misure per la tutela dell’acqua potabile e dell’ambiente acquatico (art. 11),
ne vengono limitati gli utilizzi in determinate zone specifiche (art. 12), vengono imposti particolari obblighi per la manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e per il trattamento dei relativi imballaggi e rimanenze (art. 13).
(58) Art. 2, par. 3 della Direttiva 2009/128/CE.
(59) D.lgs. n. 150/2012, Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.
(60) Art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 150/2012.
(61) Ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 150/2012.
(62) Ai sensi dell’art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 150/2012.
(63) Ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 150/2012.
(64) Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2012. Il comma 4 di detto articolo individua tra tali misure: l’utilizzo nell’ambiente acquatico di
prodotti fitosanitari non classificati come nocivi, l’applicazione delle tecniche più efficienti per l’applicazione dei prodotti, il ricorso a misure di mitigazione dei rischi da inquinamento da deriva, la previsione di aree di rispetto non trattate e l’eliminazione o la riduzione dell’utilizzo dell’applicazione su determinate infrastrutture in prossimità delle acque superficiali o sotterranee.
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sibili”65, misure che vengono in rilievo nei decreti
ministeriali in questione.
bisogna poi anche tenere conto che vi sono anche
regole rivolte all’utilizzo consapevole e sostenibile
dei prodotti in questione che in questa sede non si
ritiene di esaminare66.
Infine, si deve porre l’attenzione sulla previsione di
un piano d’azione nazionale sull’uso (sostenibile)
dei prodotti fitosanitari67. Tale piano è stato adottato
con decreto interministeriale 22 gennaio 201468 e
contiene una serie di obiettivi da raggiungere al fine
di ridurre i rischi associati all’impiego dei prodotti
fitosanitari. Per il raggiungimento di tali obiettivi vengono individuate una serie di regole che, inserendosi coerentemente nella cornice di norme prevista
dalla direttiva 2009/128/CE e dal d.lgs. n. 150/2012,
definiscono con un maggior grado di dettaglio le
misure che consentono di dare un’effettiva attuazione all’azione comunitaria finalizzata all’utilizzo
sostenibile dei pesticidi69.
6.- La modifica delle modalità di utilizzo e di commercializzazione dei prodotti contenenti il glifosato

ricostruito il quadro normativo europeo e statale
relativo all’immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari e all’approvazione delle sostanze attive
in essi contenute, si esaminano ora i recenti interventi precauzionali assunti dal ministero della
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Salute per la limitazione dell’utilizzo del glifosato, a
seguito delle sopravvenute incertezze in ordine alla
sicurezza del suo impiego.
Il glifosato risulta tra le sostanze approvate, presenti
alla voce n. 25 della parte A dell’allegato al
regolamento (UE) n. 540/2011, che attualmente
individua la sua scadenza “entro sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte della
Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, o entro il 31 dicembre 2017 se questa
data è anteriore”.
Tale (ultima) proroga prevista nel regolamento di
esecuzione (UE) n. 2016/105670, è stata concessa
per un periodo breve in ragione dell’illustrato dibattito scientifico che ha visto contrapporsi
l’International Agency for Research on Cancer
(IArC) e la European Food Safety Authority (EFSA)
e che ha portato la Commissione alla decisione di
interpellare sul punto il Comitato per la valutazione
dei rischi dell’European Chemical Agency (ECHA)
sulla cancerogenicità del glifosato prima di prendere una decisione sull’ulteriore rinnovo dell’approvazione della sostanza71.
Già in tale sede, però, la Commissione, alla luce
delle questioni sollevate dall’EFSA per quanto
riguarda l’uso del coformulante ammina di sego
polietossilata nei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, anticipava l’intendimento di
avviare quanto prima un riesame dell’approvazione

(65) Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 150/2012. Tale articolo individua una serie di aree potenzialmente “sensibili” tra cui: i parchi, i giardini,
i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all’interno dei complessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti
alle strutture sanitarie. Il comma 3 prevede quali possono essere concretamente le misure attraverso le quali ridurre l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari, ossia: limitazioni o divieto di impiego, ricorso a misure di mitigazione dei rischi da inquinamento da deriva, drenaggio e
ruscellamento dei prodotti, uso di prodotti a basso rischio e misure di protezione relative alle aree trattate.
(66) Tra le altre misure si possono citare a titolo esemplificativo: la previsione di controlli delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti
fitosanitari (art. 12); il divieto di irrorazione aerea dei pesticidi e le relative eccezioni (art.13); la necessità di controlli da parte degli enti
territoriali in relazione alle rispettive competenze (art. 23).
(67) L’ adozione del piano è prevista sia dall’art. 4 della direttiva 2009/128/CE che dall’art. 6 del d.lgs. n. 150/2012.
(68) Il “Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” è stato adottato con decreto interministeriale, 22 gennaio
2014, adottato dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e Il ministro della salute.
(69) Per esempio il piano individua le misure appropriate per la tutela dell’ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento dell’acqua potabile, definisce le misure appropriate per la tutela delle aree di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 150/2012, definisce i programmi di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute e per l’ambiente.
(70) La durata dell’approvazione del glisofato è stata da ultimo prorogata con l’art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1056
della Commissione del 29 giugno 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del
periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato.
(71) Considerando (6) del reg. n. 2016/1056.
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del glifosato ai sensi dell’art. 21 del regolamento
(CE) n. 1107/200972.
Infatti, poco dopo aver concesso questa breve proroga, la Commissione ha emanato il regolamento
di esecuzione (UE) n. 2016/131373 con il quale ha
modificato le condizioni di approvazione di tale
sostanza attiva autorizzata soltanto come erbicida.
Gli Stati vengono invitati a prestare attenzione: alla
protezione delle acque sotterranee nelle regioni
esposte a rischi, soprattutto in rapporto ad usi non
colturali; ai rischi derivanti dall’uso nelle aree specifiche di cui all’art. 12, lettera a), della Direttiva
2009/128/CE74; e all’esigenza che gli usi pre-raccolto rispettino le buone pratiche agricole75.
Viene poi stabilito che gli Stati membri provvedono
(rectius devono provvedere) affinché i prodotti fitosanitari contenenti glifosato non contengano il
coformulante ammina di sego polietossilata76.
Nelle premesse di tale regolamento, infatti, la
Commissione richiama le considerazioni svolte
dall’EFSA sulla valutazione tossicologica di tale
sostanza, la quale sarebbe idonea a produrre effetti
negativi sulla salute se impiegata come coformulante nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato77.
Seguendo la via tracciata dall’Unione europea, il
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competente Direttore Generale del ministero della
Salute innanzitutto ha prorogato le autorizzazioni
nazionali dei prodotti fitosanitari a base del glifosato
fino al 31 dicembre 2017 in armonia con la proroga
di cui al regolamento di esecuzione (UE) n.
2016/105678.
Poi, sulla scorta delle modifiche alle condizioni di
approvazione della sostanza apportate a livello
europeo, ha emanato il decreto 9 agosto 201679 con
il quale sono imposte delle misure che limitano l’utilizzo e la commercializzazione dei prodotti contenenti il glifosato.
La prima misura consiste nel divieto dell’impiego di
tale sostanza nelle aree (cd. vulnerabili) frequentate
da determinate categorie della popolazione e più
precisamente nei parchi, nei giardini, nei campi
sportivi e nelle aree ricreative, nei cortili e nelle aree
verdi all’interno dei plessi scolastici, nelle aree
gioco per bambini e nelle aree adiacenti alle strutture sanitarie80.
La seconda ne riperimetra l’impiego in ambito agricolo, proibendo il suo utilizzo nella fase della preraccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la
trebbiatura, operazioni che, secondo le raccomandazioni dell’Unione europea, non possono essere

(72) Come si evince dal considerando (9) del reg. n. 2016/1056.
(73) regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1313 della Commissione dell’ 1 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glifosato.
(74) Ai sensi dell’art. 12, lett. a) della Direttiva 2009/128/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 tali aree sono
quelle “… utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali definiti all’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, quali parchi
e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono
ubicate strutture sanitarie”.
(75) Tali indicazioni sono contenute all’art. 1, comma 1 del reg. n. 2016/1313.
(76) Art. 2 del reg. n. 2016/1313.
(77) Secondo il considerando (4) del regolamento: “Il 30 ottobre 2015 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito “l’Autorità”)
ha trasmesso alla Commissione la sua dichiarazione sulla valutazione tossicologica dell’ammina di sego polietossilata (n. CAS 6179126-2), una sostanza usata di frequente come coformulante nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato. L’Autorità ha concluso che, rispetto al glifosato, in tutti i punti finali esaminati sono stati osservati effetti tossici significativi dell’ammina di sego polietossilata. Un altro motivo di preoccupazione che è stato segnalato riguarda il potenziale dell'ammina di sego polietossilata di incidere negativamente sulla salute umana se impiegata nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato. L’Autorità ha inoltre ritenuto che una probabile spiegazione dei dati
medici negli esseri umani per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti glifosato è che la tossicità deriva soprattutto dalla componente ammina di sego polietossilata nella formulazione”. Per tale dichiarazione dell’EFSA si rinvia a: EFSA Journal, 2015, 13 (11): 4303.
Consultabile online all’indirizzo http:// www.efsa.europa.eu.
(78) La proroga è avvenuta con il Comunicato 4.7.2016 del Direttore Generale del ministero della Salute “Proroga dei prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva glyphosate in attuazione del Regolamento (UE) n. 2016/1056”.
(79) Decreto del ministero della Salute (Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione) del 9 agosto 2016,
avente ad oggetto la revoca di autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni di impiego di prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva glifosato in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1 agosto
2016.
(80) Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto 9 agosto 2016. A tale proposito giova ricordare che l’art. 12 della recentissima l. 28 luglio 2016,
n. 154, prevede delle particolari qualificazioni per i soggetti a cui può essere affidata la manutenzione del verde pubblico e privato.
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considerate tra le “buone pratiche agricole”81.
La terza pone il divieto dell’uso non agricolo relativamente a determinate aree ai fini della protezione
delle acque sotterranee.
La quarta prescrive alle imprese titolari delle autorizzazioni alla commercializzazione di rietichettare i
prodotti non immessi in commercio e quelli giacenti
presso gli esercizi di vendita82 e di adottare ogni iniziativa volta ad assicurare un corretto impiego di tali
prodotti da parte degli utilizzatori83.
La quinta, infine, è quella più restrittiva e consiste
nella revoca dell’autorizzazione all’immissione in
commercio (e all’impiego) dei prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva glifosato con il coformulante ammina di sego polietossilata84. La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti
per i prodotti con il citato coformulante sono concesse entro brevi intervalli temporali85 e previa rietichettatura ove necessaria86.
Tali restrizioni, pertanto, hanno come destinatari da
un lato gli utilizzatori, ai quali vengono imposte alcune modifiche sulle condizioni di utilizzo di tali prodotti e dall’altro i titolari dell’autorizzazione all’im-
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missione in commercio, i quali si vedono addirittura
revocata l’autorizzazione alla commercializzazione
di alcune categorie di prodotti.
Appena sette giorni dopo aver emanato tale decreto, la medesima Direzione Generale lo ha modificato con il successivo decreto 16 agosto 201687, attraverso il quale viene aggiornato l’elenco allegato al
precedente decreto 9 agosto 2016, viste le comunicazioni pervenute da alcune aziende in merito alla
composizione di certi prodotti vietati88.
Con un terzo decreto 6 settembre 201689, infine, il
ministero ha previsto limitazioni all’immissione in
commercio e all’impiego di altri prodotti fitosanitari
che, all’esito delle ulteriori verifiche svolte dall’amministrazione, risultano contenere la sostanza attiva
glifosato in combinazione con il citato coformulante
ammina di sego polietossilata90.
7.- Considerazioni conclusive

I provvedimenti con cui il ministero della Salute limita l’utilizzo e la commercializzazione dei prodotti

(81) Il considerando (6) del regolamento (UE) n. 1313/2016 evidenzia che spesso tali prodotti sono utilizzati non solo per eliminare le
colture dalle erbe infestanti, ma anche allo scopo di controllare il momento del raccolto o di ottimizzare la trebbiatura e rileva che tali usi
non possono essere considerati come buone pratiche agricole e che, quindi, andrebbero evitati.
(82) Sull’etichettatura dei prodotti fitosanitari vedasi il regolamento (CE) del n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
(83) Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto 9.8.2016.
(84) Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto 9.8.2016. L’elenco di tali prodotti è riportato nell’allegato al decreto.
(85) Più precisamente ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto 9.8.2016 “La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti sono
consentiti, previa rietichettatura, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1, secondo le seguenti modalità: - 3 mesi, a decorrere dalla
data di decorrenza della revoca, per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori
e/o distributori autorizzati; - 6 mesi, a decorrere dalla data di decorrenza della revoca, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali”.
(86) Secondo l’art. 2, comma 3 del decreto 9.8.2016: “Non è richiesta la rietichettatura per i prodotti che non recano in etichetta gli impieghi di cui all’articolo 1 del presente decreto”.
(87) Decreto del ministero della Salute (Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione) del 16 agosto 2016,
avente ad oggetto la modifica dell’allegato al decreto 9 agosto 2016 recante la revoca di autorizzazioni all’immissione in commercio e
modifica delle condizioni di impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato in attuazione del regolamento di esecuzione dell’ 1 agosto 2016 (UE) 2016/1313 della Commissione.
(88) A tale proposito si precisa che sono pervenute alla Direzione Generale sia alcune comunicazioni da aziende interessate in merito
all’assenza in alcuni prodotti fitosanitari compresi nell’elenco del coformulante ammina di sego polietossilata, sia comunicazioni (da
aziende citate nell’allegato) che segnalano la presenza del citato coformulante in prodotti fitosanitari non inseriti in detto allegato.
(89) Decreto del ministero della Salute (Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione) del 6 settembre 2016,
avente ad oggetto le ulteriori revoche di autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni di impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1
agosto 2016 e modifica all’allegato 1 del decreto 16 agosto 2016.
(90) Più precisamente, il comma 1 dell’art. 1 rinvia all’allegato per l’individuazione delle ulteriori sostanze per cui è revocata l’autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego, il successivo comma 2 ridefinisce i termini entro i quali sono consentiti la commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, mentre l’ultimo comma ribadisce la ri-etichettatura per la commercializzazione e l’impiego
delle scorte giacenti.
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contenenti glifosato costituiscono un chiaro esempio di quell’attività amministrativa che autorevole
dottrina classifica come “attività di regolazione”91
posta in essere per la tutela dei cittadini dai rischi
potenziali per la loro salute e focalizzano l’attenzione sul tema della modalità di esercizio dei poteri
dell’amministrazione nella gestione del rischio92.
Tali decreti possono essere qualificati come un’azione precauzionale “di secondo livello” in quanto la
loro emanazione discende non da un’autonoma
valutazione del rischio, ma dalla scelta di adottare
una serie di misure sulla base di un regolamento
dell’Unione europea che identifica una sostanza
come potenzialmente pericolosa. Il principio di precauzione, infatti, è un “principio multilivello” che può
incidere sulle decisioni di diversi livelli di governo,
da quello europeo, a quelli nazionali (statale, regionale e locale) nell’ambito delle rispettive competenze.
In tale sede non ci si concentrerà tanto sull’interessante tema dell’esercizio dei poteri precauzionali da
parte delle Istituzioni dell’Unione europea in ambito
agro-alimentare, quanto sull’analisi delle misure
nazionali che hanno dato attuazione all’intervento
europeo.
Il primo interrogativo da porsi a tal proposito è relativo alla qualificazione degli analizzati decreti ministeriali, ossia occorre interrogarsi se essi costituiscano o meno l’esercizio di un potere precauzionale
e ancora prima se tale potere sia un potere discrezionale.
Preliminarmente si potrebbe provare a sostenere
che la pubblica amministrazione non abbia esercitato alcun potere discrezionale essendosi limitata
esclusivamente a recepire delle regole imposte
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dall’Unione europea. È noto, però, come la diretta
applicabilità dei regolamenti europei non escluda
che gli Stati membri siano chiamati ad adottare dei
provvedimenti (legislativi o amministrativi) integrativi indispensabili per una loro corretta attuazione.
Nel caso di specie l’attività amministrativa non può
dirsi interamente vincolata poiché nel regolamento
di esecuzione (UE) n. 2016/1313 viene chiesto agli
Stati membri di adottare le misure ritenute opportune compiendo una “valutazione generale” e “prestando attenzione” ad una serie di indicazioni93.
Sembra pertanto di poter affermare che tali decreti
costituiscono l’esercizio di un potere discrezionale
in applicazione del principio di precauzione, a fronte
di una situazione di pericolo potenziale per la salute.
A tale proposito va evidenziato come l’adozione di
una scelta discrezionale di carattere precauzionale
sia legittima nella misura in cui siano stati valutati
ragionevolmente gli elementi conoscitivi a disposizione ed imposte le misure proporzionate ed adeguate alla situazione di fatto, avendo attentamente
soppesato i costi-benefici della scelta effettuata94.
Infatti, sebbene risulti incontestabile che spetti
all’amministrazione il potere di compiere determinate scelte sulla base del pericolo di un danno alla
salute, è pur vero che l’esercizio di tale potere
debba pur sempre rispettare il canone della ragionevolezza e della proporzionalità delle decisioni
assunte.
Le misure adottate in sede ministeriale, come già
sottolineato, incidono su due piani diversi: un primo
piano riguarda la limitazione degli utilizzi che possono essere fatti dei prodotti fitosanitari, mentre un
secondo riguarda l’autorizzazione all’immissione in

(91) L’attività amministrativa di regolazione è compiutamente definita da F.G. Scoca, Attività amministrativa (voce), in Enc. dir., VI agg.,
milano, 2002, 80, che la qualifica come quell’attività della pubblica amministrazione diretta al corretto funzionamento di un determinato
settore di attività private di carattere economico o anche sociale e caratterizzate da un elevato livello di specializzazione. Essa consiste
in un’azione continua di osservazione, regolazione, correzione dell’attività che gli operatori del settore pongono in essere, al fine di farle
svolgere in modo conforme ai principi e ai valori che di volta in volta vengono individuati dalla legge.
(92) Sul tema dell’amministrazione del rischio si rinvia a: m. Antonioli, Precauzionalità, gestione del rischio e azione amministrativa, in
Riv. it. dir. pubbl. com., 2006, I, 1 e ss.; A. barone, Il diritto del rischio, milano, 2006; m. Passalacqua, Diritto del rischio nei mercati finanziari: prevenzione, precauzione ed emergenza, Padova, 2012. Sul rischio nel settore alimentare e sulla sua valutazione si rinvia a: L.
Costato, Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, in L. Costato – A. Germano – E.r. basile (a cura di), Trattato di diritto
agrario, Padova, 2011, vol. III, 41 e ss.
(93) Espressioni che si rinvengono all’art. 1, par. 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1313.
(94) F. De Leonardis, Il principio di precauzione, in m. renna – F. Saitta (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, milano,
2012, 424.
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commercio di tali prodotti.
Sui divieti inerenti agli utilizzi di tali sostanze nulla
quaestio: vengono sostanzialmente individuate le
zone in cui non diffondere i pesticidi potenzialmente
pericolosi e le altre pratiche da evitare. Tale intervento, coerente con le indicazioni europee di cui al
regolamento (UE) n. 2016/1313, trova il suo fondamento legislativo nell’art. 2, comma 2 del d.lgs. n.
150/2012 che prevede la possibilità per l’amministrazione di limitare o di vietare l’utilizzo di prodotti
fitosanitari in circostanze particolari o in aree specifiche, in presenza di un potenziale pericolo per la
salute umana, animale e per l’ambiente.
Presenta invece aspetti maggiormente problematici
la previsione della revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti a base di glifosato contenenti il coformulante ammina di sego
polietossilata. Tale autorizzazione è di competenza
statale, ma si basa sulla presenza in tali prodotti di
sostanze attive che sono approvate a livello europeo. Nel caso analizzato i decreti ministeriali hanno
disposto la revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio di alcuni prodotti, sulla base di una
modifica delle condizioni di approvazione della
sostanza attiva in essi contenuta, modifica sulla
quale, però, il legislatore europeo tornerà a pronunciarsi entro la fine del prossimo anno95. Quindi, un
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possibile aspetto critico di tali provvedimenti ministeriali potrebbe essere rappresentato dall’assenza
del requisito della provvisorietà96, solitamente proprio delle misure precauzionali, dato che i decreti,
con la imposta revoca, inibiscono in maniera permanente la commercializzazione del glifosato nel
nostro Paese97.
Tale potenziale criticità si sarebbe potuta evitare
attraverso un’applicazione più stringente dell’art. 13
del d.P.r. n. 290/2001 che disciplina espressamente il procedimento di riesame dell’autorizzazione
all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
Tale norma, infatti, consente all’amministrazione di
revocare (o di modificare) la rilasciata autorizzazione in determinati casi98 e al termine di un procedimento amministrativo nell’ambito del quale sono
previste precise garanzie in capo ai soggetti titolari
dell’autorizzazione che, nel caso di specie, non
sembrerebbero essere state rispettate99.
Nell’ambito di tale procedimento di riesame, la normativa prevede che la Direzione Generale possa
anche sospendere l’autorizzazione qualora l’utilizzazione del prodotto sia idonea a determinare rischi
per la salute o per l’ambiente100. Il principio di precauzione, pur se non citato espressamente, costituisce il presupposto di tale sospensione temporanea la quale, pertanto, avrebbe potuto forse essere

(95) L’art. 1, par. 3 del regolamento (UE) n. 2016/1313 prevede che: “Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti fitosanitari contenenti glifosato non contengano il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2)”. A tal fine l’art. 2, comma 1 del decreto 9 agosto 2016 prevede che: “A decorrere dal 22 agosto 2016 è revocata l’autorizzazione all’immissione in commercio ed impiego dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate ed il coformulante ammina di sego polietossilata. L’elenco dei prodotti è riportato in allegato al presente decreto”.
(96) Secondo F. De Leonardis, ult. op. cit., 428, le misure precauzionali, essendo adottate in una situazione di incertezza scientifica, non
possono avere una durata indefinita e devono essere continuamente sottoposte a revisione.
(97) Nel caso in cui la disputa sui suoi effetti tossici si risolvesse in maniera negativa a seguito del pronunciamento sul punto dell’ECHA,
alla fine del 2017 probabilmente l’autorizzazione a livello europeo della sostanza verrebbe prorogata per un periodo lungo e senza le
modifiche imposte con il regolamento (UE) n. 2016/1313, mentre a livello nazionale la sua commercializzazione rimarrebbe limitata in
assenza di un nuovo e diverso provvedimento ministeriale, fermo restando la possibilità per il soggetto interessato di richiedere una
nuova autorizzazione.
(98) Ai sensi dell’art. 13, comma 3 del d.P.r. n. 290/2001 se: “… a) i requisiti di cui all’articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1107/2009
non sono, o non sono più, rispettati; b) sono state fornite informazioni false o ingannevoli circa i fatti sulla cui base è stata concessa l’autorizzazione; c) non è stata rispettata una delle condizioni previste nell’autorizzazione; d) in base all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, i modi di utilizzazione e i quantitativi impiegati possono essere modificati; e) il titolare dell’autorizzazione non adempie
agli obblighi derivanti dal Regolamento (CE) n. 1107/2009”.
(99) Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del d.P.r. n. 290/2001, il soggetto titolare dell’autorizzazione deve essere preavvisato e deve poter
presentare delle osservazioni o ulteriori informazioni. La mancanza di tale fase di contraddittorio è testimoniata dalla necessità che ha
avuto la Direzione Generale del ministero di intervenire col decreto 16 agosto 2016 per modificare l’elenco delle sostanze “vietate” previste dal decreto 9 agosto 2016 in recepimento delle comunicazioni pervenute alla stessa Direzione con le quali venivano evidenziati
alcuni errori nella lista contenuta nell’allegato del primo decreto.
(100) Ai sensi dell’art. 13, comma 2 del d.P.r. n. 290/2001.
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lo strumento più adeguato da adottare nel caso di
specie, ove persiste un’incertezza scientifica sugli
effetti nocivi dei prodotti autorizzati che potrà auspicabilmente essere risolta entro un arco temporale
relativamente breve.
ABSTRACT

Il Governo italiano ha precauzionalmente limitato
l’utilizzo e l’immissione in commercio degli erbicidi
contenenti la sostanza attiva glifosato, sulla base
delle
prescrizioni
europee
previste
nel
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313,
Regolamento emanato in attesa del pronunciamen-
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to della European Chemicals Agency (ECHA) sulla
tossicità di tale sostanza.
ABSTRACT

The Italian Government restricted on a precautionary basis the use and the trade of glyphosatebased herbicides. The action has been issued in
accordance to the European provisions contained in
the Implementing Regulation (EU) 2016/1313. This
European act has been adopted waiting the decision of the European Chemicals Agency (ECHA) on
the potential toxicity of the above mentioned substance.
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Considerazioni dell’industria alimentare sul progetto di riforma
della Commissione Caselli
Alessandro Artom
1.- Premessa e considerazioni di carattere generale
Federalimentare è stata invitata a partecipare ai
lavori della seconda sottocommissione della
Commissione Caselli per l’elaborazione di un progetto di riforma dei reati in materia alimentare, ed
ha istituito al proprio interno un gruppo di lavoro,
che ha proposto le osservazioni qui di seguito riferite.
A) Eccessiva anticipazione delle incriminazioni alla
soglia del rischio

Lo svolgimento del mandato della Commissione per
la riforma dei reati in materia agroalimentare si è
incentrato essenzialmente sull’introduzione nel
sistema di fattispecie delittuose “di rischio”, che
anticipano le incriminazioni già alla soglia del
rischio.
Sul tema, si deve tenere conto che:
- il Legislatore comunitario prevede il ricorso al principio di precauzione soltanto in presenza di circostanze specifiche e della possibilità di effetti dannosi;
- gli “illeciti di rischio”, anche per esperienze passate, determinano sempre un appesantimento del
sistema procedimentale e processuale penale, già
notoriamente ingolfato;
- tale approccio comporta un aumento dei tempi e
dei costi del processo, perché accertare il pericolo
per la salute negli illeciti di rischio è attività complessa, con la necessità processuale di avvalersi
costantemente di ausiliari-periti;
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- i delitti, così come previsti, insidiano i principi di
tassatività e personalità, cardini della responsabilità
penale.
L’impostazione seguita, privilegiante la fase accertativa dell’illecito, meriterebbe un approfondimento
ulteriore, al fine di meglio ipotizzare e demarcare
l’intervento anticipatorio di natura penale, ancorandolo a rigide ipotesi di nocività o dannosità del prodotto e concreto rischio per la sicurezza del consumatore, avendo come riferimento il regolamento
(CE) n. 178/2002 (sulla food safety) e, in particolare, le sue numerose definizioni, tra cui spiccano proprio quelle di “pericolo”, “rischio” e “responsabilità”
dell’operatore alimentare.
B) Panpenalizzazione

La Commissione ha promosso la creazione di
nuove fattispecie di illeciti agroalimentari, riformulando anche i beni giuridici tutelati, che potrebbe
causare:
- un sovraccarico delle attività di indagine di natura
penale;
- criticità nelle attività di controllo e alla vigilanza
degli illeciti alimentari;
- incremento del ricorso agli strumenti cautelari di
natura reale (sequestri), con inevitabile coinvolgimento degli organi giudiziari (GIP e Tribunale del
riesame) già nella fase delle indagini preliminari;
- depotenziamento, a seguito dell’inasprimento
delle pene, dello strumento deflattivo del Decreto
penale di condanna (procedimento speciale previsto dal nostro codice di rito), impiegato spesso in
ambito alimentare;
- rischio di affidare esclusivamente al giudice il compito di “proporzionare” la sanzione;
- accertamento del nesso di causalità dell’illecito (di
rischio) delegata sostanzialmente ad un soggetto
tecnico (perito).
Sarebbe inoltre opportuno scongiurare eccessivi
sbilanciamenti delle fattispecie di cui al Titolo VIII
(Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il
commercio), a favore del bene giuridico protetto
dalla “tutela del consumatore”, rispetto a quello originariamente tutelato dalla norma penale ovvero la
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“lealtà commerciale” (leale esercizio dell’industria e
del commercio).
2.- Parte speciale

A) Riforma codice penale

Per quanto riguarda la nuova formulazione degli
articoli: 516, 517, 517 bis, 517 quater e l’aggiunta
del 517 quater-1 (agropirateria) c.p. si può osservare quanto segue:
1) la nuova formulazione dell’art 516 (frode in commercio di prodotti alimentari - art. 12 riforma
Caselli) appare affetta da eccessiva criminalizzazione (come delitto) dell’illecito alimentare, con il
rischio di ingolfare il sistema penale, rendendo
meno efficace la risposta sanzionatoria oggi assicurata a fattispecie considerate di rilevanza amministrativa (vedi sanzioni amministrative ex art. 18 del
Dlgs. 109/92, che prevede tali sanzioni anche per le
violazioni al reg. UE 1169/2011 e lo schema di Dlgs
per sanzioni amministrative relative alla dichiarazione nutrizionale di cui al reg. UE 1924/2006 e
Sezione III – articoli 29 e ss. reg. UE 1169/2011);
2) il nuovo art. 517 (vendita di alimenti con segni
mendaci art. 13 riforma Caselli) prevede che l’omissione delle indicazioni obbligatorie sull’origine o
provenienza degli alimenti (art. 9 par. 1, lettera i)
reg. UE 1169/2011) o le indicazioni obbligatorie
previste dall’art. 9 di detto regolamento che risultino ingannevoli per il consumatore, siano punite
come delitto. Infatti nei casi di ingannevolezza delle
indicazioni obbligatorie ovvero nei casi di omissione
delle indicazioni obbligatorie sulla provenienza o
origine degli alimenti, c’è il rischio che l’organo
ispettivo invii il rapporto alla Procura. Ciò, anche nei
casi che non siano da ricondursi ad una volontà
dolosa, ma ad una errata etichettatura, poiché solo
in corso di procedimento penale si potrà accertare
l’eventuale dolo o colpa, dove ora si irrogherebbero
solo sanzioni amministrative. A tale proposito va
ricordato che lo Schema di Dlgs. Sanzioni delle violazioni al reg. UE 1169/2011 prevede la non applicazione delle sanzioni amministrative nei casi individuabili come frode, il che consente agli organi di
controllo di inviare il rapporto alla Procura solo nei
casi di dubbia frode e non già per tutte le asserite
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violazioni in materia di etichettatura. In pratica,
secondo la proposta di riforma, tutte le violazioni in
tema di: pratiche leali di informazione, responsabilità, indicazioni obbligatorie sugli alimenti, indicazioni sul paese d’origine o luogo di provenienza,
dichiarazioni nutrizionali, previste dal reg. UE
1169/2011, potrebbero essere considerati delitti,
punibili con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino ad € 30.000;
3) l’art. 14 della riforma Caselli sostituisce in toto
l’art. 517 bis c.p. ricomprendendo nelle circostanze
aggravanti i casi sanzionati dagli articoli 516, 517 e
517 quater c.p., se commessi mediante falsi documenti di trasporto, se l’alimento è falsamente presentato come biologico, se i fatti sono commessi
per la finalità del commercio all’ingrosso o della
grande distribuzione, andrebbe a penalizzare indiscriminatamente, indipendentemente dalla gravità
del fatto commesso. In particolare per quanto
riguarda l’aggravante prevista, qualora i reati di cui
sopra, siano stati commessi da commercianti all’ingrosso o della grande distribuzione, la riforma non
tiene conto dell’ampia definizione di “commercio al
dettaglio” di cui all’art. 3 del reg. UE 178/2002. Tale
definizione ricomprende la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel
punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi
di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i
ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i
negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i
punti di vendita all’ingrosso. Tale definizione comunitaria, include tutto il ciclo del prodotto alimentare a
valle della produzione e dovrebbe indurre a superare il diverso trattamento sanzionatorio previsto dalla
riforma Caselli, in relazione alla qualifica soggettiva
dell’autore, riconducendo eventuali differenziazioni
esclusivamente alla gravità del fatto;
4) l’articolo 15 della riforma Caselli sostituisce in
toto l’art. 517 quater c.p. e l’art.16 della riforma
Caselli introduce un nuovo art. 517 quater – 1 con il
titolo suggestivo, ma di difficile connotazione di
“Agropirateria”. Per effetto dell’art. 39 della riforma
Caselli che modifica l’art. 9 della Legge 689/81, l’applicazione delle sopra indicate modifiche al codice
penale comporterebbe gravi problemi nella gestione dei controlli e delle sanzioni alle violazioni delle
disposizioni di etichettatura dei prodotti alimentari e

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno X, numero 4 • Ottobre-Dicembre 2016

potrebbe investire diverse fattispecie di condotte
non dolose, già previste dalla normativa in materia
di etichettatura sia di rango comunitario che nazionale, le quali condotte trovano la corrispondente
sanzione nell’emanando D.lgs. sanzioni alle disposizioni del reg. UE 1169/2011 in continuità con il
regime sanzionatorio amministrativo previsto dall’art. 18 del Dlgs. 109/1992.
L’estensione della deroga all’art. 9 della Legge
689/81 stravolge il “Principio di specialità”, che prevede che “Quando uno stesso fatto è punito da una
disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una
pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative, si applica la disposizione speciale”.
Le uniche deroghe attuali (comma 3) al Principio di
specialità riguardano casi di violazioni riferite alla
sicurezza degli alimenti che configurano reati contro
la salute. La proposta di modifica dell’art. 9 L.
689/81 intende ricomprendere nella deroga al
Principio di specialità, anche casi di violazioni afferenti l’etichettatura degli alimenti o pratiche commerciali, sanzionabili con la sanzione amministrativa pecuniaria, proprio disciplinata dalla L. 689/81. In
base a tale Legge 689/81, oggi il soggetto preposto
ai controlli ha l’onere di decidere se irrogare una
sanzione amministrativa o fare rapporto all’autorità
giudiziaria per le eventuali valutazioni penali.
B) Riforma D.lgs. 231/2001

Gli articoli da 28 a 31 della riforma Caselli comportano sostanziali modifiche al Dlgs. 231/2001.
Sul punto permangono perplessità sulla disciplina
ad hoc proposta per i modelli di organizzazione e
gestione adottati dalle imprese alimentari. In particolare possiamo rilevare quanto segue:
a) è assunto come criterio di riferimento il settore di
operatività dell’ente qualificato come “impresa alimentare”. La disposizione è ancora poco chiara,
perché prevede un’esimente generale per le imprese alimentari che adottino modelli organizzativi i cui
contenuti obbligatori sono riferiti ai c.d. reati agroalimentari, senza contemplare ulteriori reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001, che potrebbero avere
impatto anche per le imprese operanti nel settore
alimentare;
b) le indicazioni riguardanti i contenuti minimi del
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modello organizzativo risultano inadeguate ad individuare in concreto i criteri e gli elementi essenziali
ai fini dell’efficienza del modello stesso.
In conclusione desta perplessità l’introduzione di
una norma speciale per le sole imprese alimentari
nell’ambito della disciplina di responsabilità amministrativa degli enti.
La giurisprudenza recente ha individuato alcuni
principi al fine di rendere i modelli organizzativi idonei ed efficaci. Nel concreto i modelli devono prevedere:
1) la valutazione del rischio, attraverso l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere
commessi reati. Un modello organizzativo è idoneo
ed efficace se viene svolta preliminarmente una
mappatura di tutti i rischi;
2) specifici protocolli per la formazione del personale e l’attuazione di decisioni in relazione ai reati da
prevenire. E’ necessario prevedere la formazione
specifica del personale ed evitare che si verifichino
eventi-reato;
3) le modalità di individuazione e gestione delle
risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. (N.b.: il modello organizzativo non è
idoneo e sussiste la responsabilità dell’ente ogni
qualvolta si verifichi l’evento dannoso anche solo
per una scelta aziendale di risparmio dei costi);
4) obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli. “E’ necessario un nesso tra il
sistema dei controlli interni e il principio dell’agire in
modo informato, elemento caratteristico dell’ufficio
di amministratore” (Cass. 5 febbraio 2013 n. 2737);
5) un sistema disciplinare che preveda sanzioni non
solo per l’ipotesi che si verifichi un reato presupposto, ma anche per i casi di violazione delle procedure previste dal modello, indipendentemente dalla
configurazione di una responsabilità in capo all’ente.
Va infine ricordato che le Sezioni Unite hanno ricostruito il contenuto della c.d. “colpa di organizzazione”, rilevando che: “si deve considerare che il legislatore, orientato dalla consapevolezza delle connotazioni criminologiche degli illeciti ispirati da organizzazioni complesse, ha inteso imporre a tali organismi l’obbligo di adottare le cautele necessarie a
prevenire la commissione di alcuni reati, adottando
iniziative di carattere organizzativo e gestionale. Tali
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accorgimenti vanno consacrati in un documento, un
modello che individua i rischi e delinea le misure
atte a contrastarli. Non aver ottemperato a tale
obbligo fonda il rimprovero, la colpa di organizzazione” (Cass. Sez. Un. 24 aprile 2014, n. 38343).

indicata nell’art. 3, punto 14 reg. (CE) 178/2002
anche se espressa in modo generico come “nocività
degli alimenti per la salute”.

C) Riforma L. 283/1962

L’industria alimentare italiana auspica che il
Legislatore penale possa considerare ulteriormente
i principi della legge alimentare europea (reg. CE
178/2002 e reg. UE 1169/2011), al fine di evitare
una criminalizzazione generalizzata del prodotto alimentare nazionale che troverebbe il suo apice nel
nuovo reato di “agropirateria”.

Il Titolo IV Capo I della riforma Caselli apporta
sostanziali modifiche alla legge 30 aprile 1962, n.
283 (Legge nazionale madre sugli alimenti).
In particolare l’art. 5 L. 283/1962 viene integralmente sostituito con l’articolo 32. Sul punto, possiamo
rilevare, con riferimento alla rielaborazione del
sistema sanzionatorio contro le frodi agroalimentari
in relazione alle organizzazioni complesse, che una
differenziazione della risposta penale in termini di
offensività dovrebbe riguardare la sola gravità del
fatto, prescindendosi quindi dal tipo o qualifica soggettiva (es. operatori al dettaglio o all’ingrosso,
industria), al fine di evitare un trattamento sanzionatorio “diverso” per fatti analoghi, evidentemente
estraneo al sistema penale.
Gli articoli 33 e 34 della riforma Caselli secondo
l’ultimo testo circolato che introducono all’art. 5 L.
283/1962 due nuovi articoli bis e ter, sembrano aver
recepito le osservazioni di Federalimentare, in
quanto viene implicitamente richiamato il principio
di precauzione di cui all’art. 7 reg. (CE) 178/2002.
Infine il nuovo comma 2 dell’art. 34 della riforma
Caselli, richiamerebbe la definizione di pericolo,

3.- Conclusioni

ABSTRACT

The author comments the observations of the
Association of Italian Food and Beverages
Producers (Federalimentare) on the law draft proposed by Caselli’s Commission aiming to introduce
a large number of new criminal sanctions in case of
infringements of EU Regulations No. 178/2002 and
No. 1169/2011.
According to the opinion of the author, the envisaged introduction of new criminal sanctions may
result in slower administration of justice, with negative results in terms of rapid and effective consumer
protection.

