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1.- La comunicazione del rischio secondo il Reg.
178/2002 e le modifiche (indicate in modo som-
marissimo) introdotte dal Reg. 2019/1381

Tutti abbiamo imparato che il Reg. 178/2002 sulla
sicurezza alimentare tratta del rischio e dispone
che “gli alimenti a rischio non possono essere
immessi nel mercato”. E il Reg. precisa che sono
“a rischio” gli alimenti che non sono sicuri, ovve-
rosia quelli che sono “pericolosi” perché dannosi
per la salute o perché inadatti al consumo
umano1. E stabilisce che quando è probabile che
vi sia un grave effetto nocivo per la salute, il peri-
colo determina un “rischio” alimentare, e che que-
sto rischio deve essere sottoposto ad “analisi”,
cioè deve essere “valutato”, “gestito” e “comuni-
cato” onde sia assicurato il più alto livello di pro-
tezione sia della salute umana che dell’interesse
dei consumatori a disporre di informazioni precise
e oneste che consentano loro di effettuare scelte
attente e responsabili.
dunque, la sicurezza del mercato degli alimenti è
garantita solo a condizione che vi sia un monito-

raggio attento dei rischi alimentari, cioè che vi sia
un continuo e pronto scambio di informazioni tra
le varie Autorità competenti in materia onde –
quando si sia probabilmente in presenza di un
pericolo alimentare – gli “scienziati” procedano
alla immediata valutazione del rischio e i “politici”
provvedano alla sua gestione.
Il rischio, dunque, impone la sua analisi, la quale
è un processo costituito dall’interconnessione
della valutazione, della gestione e della comuni-
cazione. Cioè il rischio va valutato scientificamen-
te; va, poi, gestito dalle pubbliche autorità; e va
comunicato, pretendendosi lo scambio di infor-
mazioni e pareri tra gli addetti alla valutazione e
alla gestione del rischio.
Il Reg. 178/2002 e i commenti relativi sembrano
mettere in maggiore evidenza i momenti della
valutazione del rischio e la sua gestione. Si affer-
ma così che il rischio va valutato scientificamente
da autorità che ne siano capaci2 e innanzitutto
dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare
(EFSA); e si stabilisce che il rischio va gestito
dalla Commissione, soppesando le diverse alter-
native alla luce dei risultati della valutazione sulla
base del criterio-guida del principio di precauzio-
ne3. Appare, invece, considerato con minore effi-
cacia che il rischio vada comunicato nel corso
dell’intero processo, ovverosia che vi sia la
necessità/opportunità di uno scambio sincronico
e interattivo di informazioni e pareri anche verso
tutti i cittadini interessati4.
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(1) L’art. 14 del regolamento afferma che per “elemento di pericolo” si intende: a) l’agente (biologico, chimico o fisico) contenuto nell’ali-
mento, o b) la condizione in cui si trova l’alimento, quando tale agente o siffatta condizione siano in grado di dar luogo ad effetti nocivi alla
salute, e poi precisa che un alimento è inadatto al consumo umano quando è contaminato, putrefatto, decomposto; mentre un alimento
è dannoso per la salute quando influisce negativamente sul benessere fisico del consumatore e ciò anche se l’effetto dannoso è a lungo
termine o si produce sui discendenti, oppure se l’effetto tossico dipende dal cumulo, per ingestione, di più distinte porzioni del prodotto. 
(2) Cfr. Trib. I grado 11 settembre 2002, T-33/99, Pfizer. 
(3) E’ l’art. 7 del Reg. 178/2002 che stabilisce che, “qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni
disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d’incertezza sul piano scientifico,
possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità
persegue in attesa di ulteriori informazioni scientifiche”. In tal modo, è sancito il principio per cui l’incertezza scientifica diventa un fatto
giuridicamente rilevante.
E’ opportuno, allora, precisare le tre particolari ipotesi di gestione del rischio quando il danno o il suo pericolo si manifesta: a) se il danno è
attuale, occorre rimuoverne le cause e ripristinare lo status quo ante, con applicazione della regola “chi inquina paga”; b) se il pericolo del
danno è sicuro o probabilmente sicuro, occorre prevenire che si verifichi, e ciò in forza del principio di prevenzione; c) se non si sa valutare
se ci sarà un danno o quando e con quale estensione esso si verificherà, è necessario intervenire secondo il principio di precauzione.
(4) Il regolamento n. 178/2002 istituisce anche un sistema di allarme rapido (art. 50), ovverosia un’organizzazione che serve per intervenire
nei casi di emergenza. Prevede altresì una unità di crisi (art. 55) per la gestione delle crisi, ogni volta i rischi per la salute umana non



Tuttavia, in questa insufficienza di prescrizioni sul
momento della comunicazione con ripercussioni
sulla fiducia nutrita dai consumatori nei risultati
del processo di analisi del rischio, non posso sot-
tacere che vi è stata una sentenza della Corte di
giustizia del 2013 che ha preso atto della legitti-
mità della divulgazione, da parte di un’autorità
bavarese, della denominazione dell’alimento e
della impresa sotto la cui ragione sociale era stato
immesso un alimento che, pur non essendo dan-
noso per la salute, era inadatto al consumo
umano5. In altre parole, gli esiti della valutazione
del rischio determinato da quel particolare ali-
mento sono stati portati a conoscenza dei consu-
matori con la precisa indicazione dell’alimento (si
trattava di carne da selvaggina) e del nome del-
l’imprenditore che lo aveva messo in commercio
(si trattava della società Karl berger Wild gmbH)6. 
Però ben presto si è sentita la necessità di una
maggiore trasparenza dei processi valutativi e
decisionali del rischio, per cui vi è stata l’iniziativa
di cittadini europei in ordine al divieto del glifosato
e di simili erbicidi di cui si temeva un rischio di
cancerogenicità7, tanto che è stata formulata una
proposta di regolamento relativa alla trasparenza
dell’analisi del rischio nella filiera alimentare8. 
Così si è arrivati all’emanazione del regolamento
(UE) 2019/1381 del 30 giugno 2019 relativo alla

trasparenza e alla sostenibilità dell’analisi del
rischio dell’Unione nella filiera alimentare, con cui
si è provveduto anche alla modifica del Reg. n.
178/2002 sulla sicurezza alimentare, proprio con
la riformulazione degli obiettivi della comunicazio-
ne del rischio (nuovo art. 8-bis). Si sono dettati i
principi generali della comunicazione del rischio
(nuovo art. 8-ter), è stato formulato il Piano gene-
rale della comunicazione del rischio (nuovo art. 8-
quater) e sono state dettate specifiche disposizio-
ni sulla notifica degli studi da parte dell’Autorità
europea per la sicurezza alimentare (nuovo art.
32-ter), sulla consultazione dei terzi interessati
(nuovo art. 32-quater), sugli studi diretti a verifica-
re gli elementi di prova utilizzati nel processo di
valutazione del rischio (nuovo art. 32-quinquies) e
in tema di riservatezza di certi dati scientifici
esposti nella domanda di trattamento riservato e
di garanzia dei segreti industriali (nuovi art. 39 e
ss.).

2.- L’accessibilità agli studi sulla sicurezza ali-
mentare commissionati dai richiedenti l’autorizza-
zione a commercializzare un alimento

I relatori di questa mattina hanno già esposto  i
punti fondamentali di tali modifiche9, sicché
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possano essere gestiti in maniera adeguata con la sola applicazione delle norme sull’allarme rapido e sul governo delle situazioni di
emergenza. In argomento v. V. Paganizza, Il sistema di allarme rapido, le situazioni di emergenza e la gestione della crisi, in L. Costato,
P. borghi, S. Rizzioli, V. Paganizza, L. Salvi, Compendio di diritto alimentare, 8^ ed., Padova, 2017, p. 113; M. d’Addezio e g. Maccioni,
The rapid alert system, in L. Costato e F. Albisinni (editors), European and Global Food Law, Cedam - Wolters Kluwer, II ed. 2016, 301.
(5) Corte di giustizia 11 aprile 2013, C-636/11, Berger, su cui v. F. gencarelli, Il caso “Berger”: come informare il consumatore su un ali-
mento inadatto al consumo umano, in Dir. Unione Europea, 2014, p. 343, nonché L. Salvi, La comunicazione del rischio nella disciplina
della sicurezza alimentare, tra informazione, tutela e mercato, in Riv. dir. agr., 2013, I, p. 456. 
(6) della sentenza Gerber nel detto Convegno di Portici ha riferito M. Holle, Experiences and trends in Germany on trasparency and risk
analysis in the agri-food chain. Il relatore ha ricordato, come antesignana della comunicazione di un’autorità pubblica tedesca, quella sul
pericolo del vino al glicole del 1985, nonché l’art. 40 del german Food and Feed Code (come riformulato nel 2004) che ha imposto alle
pubbliche autorità di informare i cittadini nel caso in cui ci sia sospetto che un prodotto possa rappresentare un rischio per la salute degli
uomini e degli animali.
(7) Su richiesta di un parere da parte della Commissione, nel 2017 l’EFSA ha affermato che il glifosfato non è da classificare tra le sostan-
ze cancerogene. Ma negli Stati Uniti la Monsanto, produttrice del glifosfato, era stata già condannata a risarcire un coltivatore ammalato
di cancro: v. sentenza dell’8 aprile 2016 dell’United States District Court for the Northern District California nella causa Hardeman v.
Monsanto Company.
(8) In argomento v. L. Costantino, La ricerca dell’equilibrio tra scienza e governance della sicurezza alimentare. Riflessioni sulla Proposta
di Regolamento relativa alla trasparenza e alla sostenibilità dell’analisi del rischio della filiera alimentare (COM (2018) 179), in Riv. dir.
agr., 2019, I, p. 115.
(9) Mi riferisco in particolare a P. borghi, Regolazione del rischio e trasparenza fra cooperazione e sviluppo. Ma v. anche l’Introduzione
di A. Jannarelli e la relazione di F. Albisinni.



sarebbe un fuor d’opera che anch’io mi metta a
riflettere sulla necessità che la comunicazione del
rischio sia “trasparente, ininterrotta e inclusiva
durante l’analisi complessiva del rischio” e sul-
l’auspicata conseguenza di un “dialogo aperto e
partecipativo fra tutte le parti interessate” onde
venga rafforzata la fiducia del pubblico su come il
rischio è stato valutato e gestito. Né mi pare
opportuno insistere sulle disposizioni dirette a
integrare il consiglio di amministrazione
dell’Autorità europea della sicurezza alimentare
con esperti che garantiscano eccellenza e indi-
pendenza, né sugli ulteriori compiti dell’EFSA di
“organizzare l’attività preparatoria di ausilio ai
compiti dei gruppi di esperti scientifici”. Mi pare
utile riflettere, invece, sul fatto che la maggiore
trasparenza e la migliore comunicazione degli
elementi valutativi del rischio è ottenibile anche
con il coinvolgimento dell’operatore quando
richiede la preventiva autorizzazione a immettere
sul mercato un prodotto10.
L’art. 32 quinquies ha l’inizio del seguente tenore:
“fermo restando l’obbligo che i richiedenti dimo-
strino la sicurezza di quanto soggetto a un siste-
ma di autorizzazione…”: in altre parole, si richia-
ma il problema dell’onere della prova. Ma proprio
perché è espresso in un inciso, si dà per scontato
ciò che rilevava anche prima, e cioè che ogni
richiedente un’autorizzazione deve dare la prova
della sicurezza del prodotto (sia esso food o feed)
che intende commercializzare  
Il 19° considerando spiega la questione della
prova, allorché afferma che “le procedure di auto-
rizzazione si basano sul principio che spetta al
richiedente o al notificante dimostrare, in base
alle conoscenze scientifiche di cui questi dispone,
che l’oggetto di una domanda o di una domanda
rispetta le prescrizioni dell’Unione”, e allorché
precisa che “tale principio parte dalla premessa
che si tutela meglio la salute umana, la salute ani-
male e, ove opportuno, l’ambiente addossando al

richiedente o al notificante l’onere della prova”. In
altre parole, fra l’obbligo delle autorità di dimo-
strare la pericolosità onde poterne vietare la com-
mercializzazione e l’obbligo del richiedente di
dimostrare che l’oggetto della sua domanda è
sicuro onde poterlo immettere sul mercato,
l’Unione europea ha puntato anche sul secondo. 
Orbene, a me pare che, per dare questa prova di
sicurezza, l’operatore necessariamente ricorra a
ricerche, a studi, ad analisi e valutazioni di esper-
ti. Conseguentemente, nel dover dare siffatta
prova di sicurezza, l’operatore non può non
richiamare e riportare, nella sua domanda, tali
ricerche e studi, i quali così finiscono con il rap-
presentare ulteriori informazioni sulla esistenza di
un rischio e sulla sua valutazione. 
Che cosa mi è consentito di concludere? Nella
misura in cui queste informazioni fanno parte
della domanda, esse devono essere fatte cono-
scere agli interessati, ad eccezione di quelle che,
per concernere il processo di fabbricazione o pro-
duzione, i legami commerciali del richiedente e un
produttore, le fonti di approvvigionamento e la
composizione quantitativa dell’oggetto – in
sostanza quando possono essere pregiudicati
diritti di proprietà intellettuale – sono assoggettate
ad un “trattamento riservato” (nuovo art. 39). In
altre parole, questi studi scientifici a dir così “pri-
vati” si aggiungono a quelli che l’EFSA, su richie-
sta della Commissione, è incaricata di commis-
sionare “con l’obiettivo di verificare gli elementi di
prova utilizzati nel processo di valutazione del
rischio” (art. 32 quinquies).    
Vi è, quindi, un complesso di informazioni da por-
tare a conoscenza in questo processo di traspa-
renza nella comunicazione del rischio. Ecco, allo-
ra, che si può ben spiegare il compito dell’EFSA
di istituire e gestire la “banca dati degli studi com-
missionati o realizzati dagli operatori economici a
sostegno della loro domanda o della loro notifica”
(art. 32 ter). L’adempimento dell’onere della prova
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(10) Come è nel caso della commercializzazione dei prodotti fitosanitari in forza del Reg. 1107/2009, anch’esso modificato, negli artt. 7,
10, 15, 16 e 63 dal Reg. 2019/1381. In argomento v. E. Caliceti, La regolazione delll’uso dei prodotti fitosanitari, tra fonti comunitari, sta-
tali e locali, in Riv. dir. agr., 2017, I, p. 409. 



di sicurezza svolto dagli operatori economici
accresce l’informazione che ora l’Unione europea
vuole rendere più efficace onde vi sia fiducia dei
consumatori sui risultati dell’EFSA nel procedi-
mento di valutazione del rischio e sulle decisioni
della Commissione in quello della gestione del
rischio.

ABSTRACT

L’intervento intende riflettere sulla disposizione
dell’art. 32-quinquies introdotto dal Reg.

2019/1381 che riconferma l’onere della prova
della sicurezza alimentare a carico di coloro che
richiedono l’autorizzazione a commercializzare
un alimento, ristrutturando il sistema quanto alla
accessibilità, da parte degli interessati, degli studi
e ricerche commissionati dai richiedenti.

The paper discusses the provision of art. 32-quin-
quies introduced by Reg. 2019/1381, which con-
firms the burden of proof of food safety for those
who request authorization to market a food,
reshaping the system as regards the accessibility,
by third interested parties, to studies and resear-
ches performed by applicants.
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