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Capitolo I
Tra spinte interne e pressioni internazionali: la nascita di
una “vera e propria politica nel settore alimentare”

1. L’alimentare da “horizontal issue” a politica autonoma: il
problema del fondamento giuridico.
Il settore dei prodotti alimentari riveste un’importanza vitale non
solo sul piano strettamente economico ― in quanto la Comunità, oltre
ad essere uno dei principali importatori, è anche uno dei massimi esportatori di tali prodotti1 ― ma anche perché “è senza dubbio uno dei
pochi che riguardano direttamente tutti i cittadini”2.
Ciononostante, il Trattato istitutivo della Comunità europea non disciplina espressamente il settore alimentare e non contiene alcuna norma ad hoc dedicata agli alimenti. Anzi, a dispetto della ragguardevole
mole raggiunta dal diritto comunitario secondario in materia, non vi è
disposizione alcuna del Trattato che menzioni i termini “alimentazione”, “alimento”, “cibo” o “prodotto alimentare”.
Gli alimenti, in quanto beni suscettibili di valutazione economica e
come tali idonei a costituire l’oggetto di transazioni commerciali, sono
ricompresi nell’ampio genus delle merci3 e, di conseguenza, sono sog1

Libro verde della Commissione recante princìpi generali della legislazione in materia alimentare nell’Unione europea, Bruxelles, 30 aprile 1997, COM (97) 176 def., p. 58.
2
Comunicazione della Commissione sulla libera circolazione dei prodotti alimentari
all’interno della Comunità, COM (89) 271, p. 3.
3
La definizione dell nozione comunitaria di “merce” si deve alla elaborazione della giurisprudenza comunitaria. La Corte di giustizia, nella sentenza 10 dicembre 1968, in C–7/68,
Commissione c. Italia, in Racc. p. 561, punto 2, ha definito le merci, ai sensi dell’art. 23 CE,

1

2
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getti in primo luogo alle disposizioni sulla libera circolazione delle
stesse. Più precisamente, la maggior parte dei prodotti destinati all’alimentazione umana appartiene alla species dei prodotti agricoli ed agroalimentari4.
La mancata “caratterizzazione” del settore alimentare nel Trattato
CE si riflette nella singolare origine avuta dalla legislazione alimentare comunitaria: questa si è sviluppata incidentalmente a partire prevalentemente dagli interventi di politica agricola comune (d’ora in avanti
PAC)5 e dalle politiche mirate alla eliminazione degli impedimenti al
libero commercio e alla realizzazione del mercato interno.
Infatti, pur mancando nel Trattato CE una specifica attribuzione di
competenza relativa al settore alimentare, quest’ultimo ― non diversamente da quanto è accaduto per lungo tempo per la tutela dei con-

che costituisce il primo articolo della parte terza, titolo I, del Trattato CE, intitolato “La libera
circolazione delle merci”, come “prodotti pecuniariamente valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commercial”. Nello stesso senso v. sentenza 21 ottobre 1999, in C–
97/98, Jägerskiöldt, in Racc. p. 7319, punto 30.
4
Anche ai prodotti agricoli si applicano le disposizioni sulla libera circolazione delle
merci, a meno che non sia espressamente prevista una disciplina diversa: v. Corte di Giustizia,
20 aprile 1978, in cause riunite C–80/77 e C–81/77, Société les Commissionnaires réunis Sarl
c. Esattore della Dogana, in Racc. p. 927; 29 novembre 1978, in C–83/78, Pigs Marketing
Board, in Racc. p. 2347; 8 novembre 1979, in C–251/78, Denkavit Futtermittel, in Racc. p.
3369; 3 febbraio 1983, in C–29/82, Van Luipen, in Racc. p. 151. La Commissione, in risposta
ad un’interrogazione parlamentare del 29 novembre 1960, ha affermato che “le disposizioni
generali [del Trattato CE, N. d. R.]si applicano anche ai prodotti agricoli, fatte salve le disposizioni contrarie, espressamente previste nel capitolo dedicato all’agricoltura” (v. G.U.C.E.
1960, p. 1531). L. Costato, Compendio di diritto alimentare2, Padova, 2004, pp. 7–8, nota che
dal Trattato CE è possibile trarre una fondamentale tripartizione tra i prodotti destinati all’alimentazione umana: in primo luogo, vi sono i prodotti agricoli, che “sono ottenuti dall’allevamento di piante ed animali destinati all’alimentazione umana”; quindi, vi sono i prodotti agroalimentari, che “sono quelli individuati nell’allegato I del trattato, comprendente i prodotti agricoli di prima trasformazione di cui sopra cui si aggiungono molti prodotti ottenuti attraverso una prima trasformazione dei prodotti agricoli”. Infine, i prodotti alimentari, che “comprendono quelli delle precedenti categorie e tutti gli altri che siano destinati all’alimentazione
umana. Ai primi due gruppi, in questa categoria, si aggiungono i prodotti non di prima trasformazione e le bevande diverse dal vino; si tratta sempre, e comunque, di prodotti industriali
che, quasi solamente, utilizzano materie prime agricole o trasformati (di prima trasformazione) di origine agricola. Pertanto sono prodotti alimentari i prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana, i prodotti agroalimentari che abbiano la medesima destinazione e i prodotti industriali alimentari”.
5
L. Costato, op. ult. loc. cit.
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sumatori6 o per la difesa dell’ambiente7 ― appare intrinsecamente
connesso a più settori economici oggetto di competenza comunitaria,
sicché la Comunità è comunque intervenuta: talvolta adottando atti
basati sulla procedura agraria di cui all’art. 37 CE; talaltra con azioni
di ravvicinamento delle legislazioni nazionali ex artt. 94 e 95 CE, oppure di politica commerciale comune ex art. 133 CE. Ciò è stato possibile in quanto esigenze tipicamente alimentari ― quali, ad esempio,
la protezione della salute del consumatore di alimenti, la definizione
delle norme di composizione e quelle relative alla qualità dei cibi,
nonché le disposizioni relative ai controlli ― non potevano essere trascurate al momento di istituire l’organizzazione comune di mercato8 in
un dato settore, ovvero di emanare le regole concernenti l’etichettatura
e la presentazione degli alimenti allo scopo di garantire identiche condizioni di concorrenza e contribuire al funzionamento del mercato interno.
In altri termini, l’alimentare si configura come “horizontal issue”9,
ovvero quale materia a carattere trasversale, che interseca “orizzontalmente” i settori tradizionalmente investiti dall’intervento esclusivo
o concorrente della Comunità, aventi dimensione autonoma e “verticale”. In tal modo, nonostante il Trattato non accenni nemmeno fugace-

6

A riguardo v. F. Seatzu, Le nuove basi giuridiche della politica dei consumatori nel
Trattato di Amsterdam, in Dir. com. sc. int., 2000, 4, p. 809 ss.
7
V. le considerazioni svolte a proposito dell’elaborazione della politica ambientale comunitaria da A. Saggio, Le basi giuridiche della politica ambientale nell’ordinamento comunitario dopo l’entrata in vigore dell’Atto unico europeo, in Riv. dir. eur., 1990, p. 39.
8
L’art. 34, par. 1, del Trattato prevede l’instaurazione di una organizzazione comune di
mercato per il raggiungimento delle finalità agricole di cui all’art. 33 CE. La Corte di giustizia
ha definito l’organizzazione comune di mercato “il complesso di provvidenze e strumenti giuridici di cui gli organi competenti si servono per controllare e normalizzare il mercato di cui
trattasi”, cioè il mercato di un prodotta agricolo o settore produttivo, allo scopo di realizzare
gli obiettivi dell’art. 33 CE (v. sentenza 13 novembre 1964, in cause riunite 90 e 91/63). In
argomento v. S. Manservisi, Commento all’art. 34, in Commentario Pocar, p. 198 ss., ove anche ampia bibliografia.
9
R. Barents, The Internal Market Unlimited: Some Observations on the Legal Basis of
Community Legislation, in C.M.L. Rev., 1993, p. 98, osserva che: “An inherent feature of issues such as environment, social protection, health is that they are relevant for the exercise of
all or nearly all economic activities. As (…) the scope of common market includes all economic activities, the powers in the Treaty with respect to the establishment and functioning of
the common market relate, directly or indirectly, to these horizontal issue”.
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mente al settore alimentare, il legislatore comunitario è comunque intervenuto legittimamente, attraverso l’esercizio delle competenze espressamente previste per altri settori che, direttamente o indirettamente, intersecano, almeno in parte, quello della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti.
Ad ogni modo, l’assenza di una specifica “norma alimentare” nel
Trattato non ha impedito di avvertire l’importanza del settore sin dagli
albori dell’esperienza comunitaria. Così, già nel 1969 il Consiglio ha
adottato un programma per l’eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi di derrate alimentari derivanti dalle disparità tra le
molteplici normative nazionali10; a sua volta, la Commissione dapprima ha dedicato autonoma considerazione alla legislazione alimentare
nel Libro Bianco per il completamento del mercato interno11, quindi ha
emanato il c. d. Libro Bianco bis, espressamente dedicato alle misure
per la realizzazione del mercato interno nel settore dei prodotti alimentari12. Sono seguite la Comunicazione sulla libera circolazione dei
prodotti alimentari all’interno della Comunità e la Comunicazione sulle denominazioni di vendita degli stessi13. Nella Comunicazione relativa alla gestione dei casi urgenti nell’àmbito dell’applicazione delle regole comunitarie14, la Commissione è ricorsa alla bipartizione generale
tra reti di allarme rispettivamente per prodotti non alimentari e per
prodotti alimentari.

10

Risoluzione del Consiglio, del 28 maggio 1969, che stabilisce un programma per l’eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi di derrate alimentari, derivanti da disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, in
G.U.C.E. C 79, pp. 5–7.
11
Completamento del mercato interno, Libro Bianco della Commissione per il Consiglio
europeo, Milano, 28–29 giugno 1985, COM (85) 310 def.
12
Realizzazione del mercato interno, legislazione comunitaria dei prodotti alimentari,
COM (85) 603 def.
13
Comunicazione della Commissione sulla libera circolazione dei prodotti alimentari
all’interno della Comunità, in G.U.C.E. C 271 del 27 ottobre 1989, p. 3 ss., e Comunicazione
della Commissione sulla denominazione di vendita dei prodotti alimentari, in G.U.C.E. C 270
del 1991. In argomento v. G. Sgarbanti, in Trattato breve, p. 716 ss.
14
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato
economico e sociale relativa alla gestione dei casi urgenti nell’àmbito dell’applicazione delle
regole comunitarie, Bruxelles, 16 dicembre 1993, COM (93) 430 def.

