
 
 
 
 
 

CAPITOLO 1 

L’ITALIA E L’UNIONE EUROPEA: 
LA MATERIA DELL’AGROALIMENTARE 

SOMMARIO: 1. Il rapporto tra l’Unione europea e gli Stati membri: il principio di primazia del 
diritto dell’Unione. – 2. Le competenze esclusive e quelle non-esclusive dell’Unione. – 3. La 
competenza dell’Unione europea nelle materie dell’agricoltura e dell’alimentazione. – 4. La 
disciplina della produzione agricola con il fine dell’alimentazione umana. – 5. La “forma-
zione” delle norme regolatrici del mercato alimentare. – 6. Le ragioni dell’utilizzo delle de-
finizioni normative e del metodo che tende a ricavare dal testo il significato delle norme. 

1. Il rapporto tra l’Unione europea e gli Stati membri: il principio di pri-
mazia del diritto dell’Unione 

L’Italia è uno dei 28 attuali Stati dell’Unione europea 
1 la cui costruzio-

ne si è articolata nel tempo, a partire dal Trattato di Roma del 25 marzo 
1957 fino al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 

2. 
  

1 La Comunità europea, creata dai sei Stati fondatori (Belgio, Francia, Germania, Italia, 
Lussemburgo e Paesi Bassi), si è estesa a Danimarca, Irlanda e Regno Unito (dal 1° gennaio 
1973), alla Grecia (dal 1° gennaio 1981), al Portogallo e alla Spagna (dal 1° gennaio 1986), al-
l’Austria, Finlandia e Svezia (dal 1° gennaio 1995), a Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria (dal 1° maggio 2004), poi alla Bul-
garia e Romania (dal 1° gennaio 2007) e, infine, alla Croazia (dal 1° luglio 2013). Oggi, essa è 
formata da 28 Stati membri, con una popolazione di 493 milioni di cittadini. 

2 Il Trattato di Roma è entrato in vigore il 1° gennaio 1958. Hanno fatto seguito l’Atto unico 
europeo del 14 febbraio 1986 (in vigore dal 1° luglio 1987), il Trattato dell’Unione europea 
adottato a Maastricht il 7 febbraio 1992 (in vigore dal 1° novembre 1993), il Trattato di Am-
sterdam del 2 ottobre 1997 (in vigore dal 1° maggio 1999), il Trattato di Nizza del 26 febbraio 
2001 (in vigore dal 1° febbraio 2003) e, infine, il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, en-
trato in vigore il 1 dicembre 2009 che al suo art. 2.1, ha disposto la sostituzione della denomi-
nazione del Trattato di Roma istitutivo della Comunità europea (TCE) che prende il nome di 
“Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TFUE). Lo stesso Trattato di Lisbona con-
tiene le norme indicate come Trattato dell’Unione Europea (TUE). È utile, infine, ricordare che 
vi è stato un tentativo di addivenire al “Trattato costituzionale” firmato a Roma il 29 ottobre  
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Per l’art. 11 della Costituzione l’Italia ha rinunciato a parte della sua so-
vranità a favore dell’Unione per garantire la pace e la giustizia nel Vecchio 
Continente 

3. E l’Unione europea, nata il 1° gennaio 1958 come Comunità 
economica, ci ha dato, dopo le due grandi guerre del secolo XX e dopo le 
continue guerre che regolarmente in tutti i secoli hanno sconvolto l’Eu-
ropa 

4, un periodo di pace che dura da quasi sessant’anni. 
Trattandosi di ordinamenti giuridici che entrano in rapporto fra loro, il 

primo problema che sorge è quello delle competenze. Per la compresenza 
di organi comunitari con potestà normativa da un lato 

5, e dei Parlamenti 
nazionali dall’altro, il sistema normativo che si produce è, infatti, un siste-
ma su cui possono avere incidenza più fonti 

6. La pluralità delle fonti – co-
munitaria e nazionali – impone di sapere quale delle fonti abbia la preva-
lenza e, poi, in caso di concorrenza, come si proceda alla loro armonizza-
zione, onde evitare “conflitti”. Per risolvere tali problemi occorre avere 
ben chiari alcuni punti. 

Diverse sono le posizioni della Corte di giustizia 
7 – per la quale l’ordi-

namento comunitario e gli ordinamenti nazionali sono confluiti in un ordi-
ne giuridico unico – e della nostra Corte costituzionale 

8 – per la quale, il 
diritto comunitario e il diritto interno costituiscono due ordinamenti auto-
  
2004, ma non entrato in vigore in seguito ai referendum negativi della Francia (29 maggio 2005) 
e Paesi Bassi (1 giugno 2005). 

3 L’art. 11 Cost. recita: l’Italia “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limi-
tazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazio-
ni”. V. anche Corte cost. 27 dicembre 1973, n. 183. 

4 Basti pensare alla guerra dei 100 anni (dal 1337 al 1453) o a quella dei sette anni (dal 1756 
al 1763). 

5 Trattasi del Parlamento europeo (art. 14 del Trattato sull’Unione europea o TUE) e del 
Consiglio (art. 16 TUE). Si consideri anche la Commissione, che ha il potere esclusivo di fare 
proposte di atti normativi (art. 17 TUE), che può essere delegata ad adottare atti non legislativi 
di portata generale e che ha ampi poteri di adottare norme di esecuzione degli atti normativi su 
delega del Consiglio e del Parlamento (art. 290 TFUE). 

6 Nel diritto comunitario si hanno i regolamenti (che hanno efficacia immediata e diretta nei 
confronti di tutti i cittadini dell’Unione europea: art. 288.1.2 TFUE) e le direttive (che obbligano 
gli Stati membri ad armonizzare le loro legislazioni nazionali secondo le regole espresse 
dall’Unione: art. 288.1.3). Fonti di diverso effetto sono le raccomandazioni e i pareri (che non so-
no atti vincolanti: art. 288.1.5 TFUE). Nei diritti nazionali le fonti normative possono essere, oltre 
le leggi, i decreti leggi di emanazione governativa e i vari regolamenti emanati da organi diversi. 

7 Sentenza 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend en Loos, che costituisce in sostanza la 
“declamazione” di indipendenza del diritto comunitario rispetto all’autorità degli Stati membri. 
Per la Corte di giustizia il Trattato di Roma è molto più di un patto tra Stati; è un accordo tra i 
popoli dell’Europa che stabilisce un rapporto diretto fra di essi e il diritto comunitario. 

8 Sentenza 8 giugno 1984, n. 170. 
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nomi e distinti, ancorché coordinati 
9. Comunque, la regola fondamentale 

del rapporto tra le norme dell’Unione europea e quelle degli Stati membri 
si rinviene nel principio del primato del diritto comunitario sui diritti na-
zionali, che il Trattato “costituzionale” del 2004 aveva esplicitamente as-
sunto in una specifica norma, disponendo all’art. I-6 che “la Costituzione e 
il diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle compe-
tenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri”, ma che 
il Trattato di Lisbona non ha ribadito. Tuttavia, per costante giurispruden-
za comunitaria, il diritto dell’Unione prevale sui diritti nazionali e il diritto 
nazionale che osti al diritto comunitario va disapplicato. D’altronde le 
norme dei regolamenti e le norme dettagliate e incondizionate delle diret-
tive 

10 hanno piena efficacia obbligatoria negli Stati, senza la necessità di 
leggi di ricezione e adattamento. 

Con il principio di primazia si coniuga l’altro principio fondamentale 
della ripartizione delle competenze, ossia il principio di attribuzione (art. 
5.1 TUE). Dal collegamento dei due principi si ricava che, nel conflitto tra 
le due norme di fonte diversa, la norma interna subisce la disapplicazione 
non già in base ai principi universali sul conflitto tra norme (la legge poste-
riore deroga la legge anteriore; la legge speciale deroga la legge generale), 
ma in base – appunto – al principio di attribuzione della competenza, per 
il quale solo l’autorità che ne ha la competenza ha il potere di emanare la 
norma cui devono attenersi i cittadini. La conseguenza è che la norma co-
munitaria, quando è posteriore alla norma interna, provoca la caducazione 
di quest’ultima per la sopravvenienza della norma emessa dall’Unione in 
materie a lei riservate; mentre, se sopravvenga una norma interna incompa-
tibile con la norma comunitaria, il giudice nazionale può constatarne diret-
tamente l’incompatibilità, e quindi non applicare la norma interna, che co-
sì non “viene in rilievo”, ovvero è irrilevante, per la soluzione della concre-
ta controversia. 
  

9 Si potrebbe aggiungere una terza posizione, quella che sembra potersi ricavare dalla sen-
tenza della Corte costituzionale tedesca sul Trattato di Lisbona (il c.d. Lissabon-Urteil del 30 
giugno 2009), secondo cui la natura giuridica dell’Unione europea, ancorché dotata di capacità 
di agire nell’ambito delle relazioni internazionali, è quella di un ente derivato dagli ordinamenti 
degli Stati membri. Peraltro i popoli dell’Europa non avrebbero agito e non agirebbero diret-
tamente a livello europeo, ma avrebbero agito e agirebbero attraverso i loro Stati, sicché solo 
per il tramite degli Stati membri l’Unione europea potrebbe rivendicare una forma di autorità, 
che quindi sarebbe un’autorità delegata. In argomento v. A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, Ma-
nuale di diritto agrario comunitario, III ed., Torino, 2014, p. 43. 

10 Le direttive però, secondo parte della dottrina, sono obbligatorie solo quando sia scaduto 
il termine per la loro attuazione. 
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Dunque, le istituzioni comunitarie esercitano le loro competenze in ba-
se al principio di attribuzione, ossia quelle che il Trattato espressamente 
conferisce all’Unione 

11. 

2. Le competenze esclusive e quelle non-esclusive dell’Unione 

Per l’assetto attuale dell’ordinamento comunitario l’Unione europea ha 
competenze esclusive (art. 3 TFUE), competenze coordinatrici e integratri-
ci delle azioni degli Stati membri (art. 6) e competenze concorrenti (art. 4). 
Le prime concernono le materie che attengono alla stessa costituzione del-
l’Unione come organismo commerciale unitario (le dogane, la politica mo-
netaria, la politica commerciale comune, le regole della concorrenza); le 
seconde attengono ad interventi intesi a sostenere, coordinare o completa-
re le azioni degli Stati, come la tutela e il miglioramento della salute uma-
na, l’industria, la cultura, l’istruzione, la cooperazione amministrativa, ad 
esempio. Le competenze concorrenti infine, cioè quelle per le quali esisto-
no due livelli di governo (quello dell’Unione e quello statale) con eguali 
possibilità di interventi normativi e per le quali vale il principio di sussidia-
rietà, attengono, oltre – ad esempio – alle politiche di coesione economica, 
sociale e territoriale, alla tutela dell’ambiente, alla protezione dei consuma-
tori e all’energia, anche all’agricoltura e alla pesca. 

Il termine “sussidiarietà”, che evoca “sostegno” e postula un rapporto 
tra due soggetti, uno dei quali viene “in soccorso” dell’altro in via supple-
tiva solo e nella misura in cui questi non sia in grado di assolvere alle fun-
zioni che normalmente gli competono, invita l’autorità centrale ad astener-
si dall’ingerirsi nell’attività dell’organismo inferiore, ma le consente di in-
tervenire ogni volta ci sia bisogno del suo aiuto. Nel diritto comunitario 
dovrebbe prevalere il profilo negativo per la preferenza riconosciuta alle 
azioni degli Stati. Tuttavia, il principio di sussidiarietà è utilizzato ogni vol-
ta non siano possibili frazionamenti territoriali del mercato unico e appare 
incomprimibile un’esigenza di trattamento unitario 

12. Dunque, quando si 

  
11 L’art. 5.2 del TUE recita: “In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusi-

vamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per rea-
lizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati 
appartiene agli Stati membri”. 

12 Il Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al 
Trattato di Lisbona precisa che la Commissione, prima di proporre un atto legislativo, effettua  
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riscontri la sussistenza di funzioni che necessitino di un esercizio unitario 
perché presentano aspetti transnazionali che non possono essere discipli-
nati in maniera soddisfacente mediante l’azione dei singoli Stati membri, 
l’Unione europea può avocare a sé, applicando i principi di sussidiarietà e 
di adeguatezza, la relativa competenza normativa. 

Nella normazione delle materie su cui la Comunità ha competenza vale 
anche un altro principio, quello di proporzionalità, in virtù del quale “il 
contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessa-
rio per il conseguimento degli obiettivi” perseguiti (art. 5.4 TUE) 

13. Il ruo-
lo dei due principi è distinto: il principio di sussidiarietà “scatta” al mo-
mento di decidere se promuovere o meno un’azione a livello comunitario e 
funziona come parametro di legittimità dell’azione una volta che essa è in-
trapresa dall’Unione in luogo degli Stati membri. Il principio di propor-
zionalità, invece, ha un campo di applicazione più vasto del principio di 
sussidiarietà, perché viene in evidenza in tutte le azioni dell’Unione, anche 
quando è esclusiva la sua competenza. 

Dunque, se la delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul 
principio di attribuzione e se l’esercizio di tali competenze si fonda sui 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ciò ha due conseguenze: qual-
siasi competenza non attribuita all’Unione appartiene agli Stati membri 

14; 
  
ampie consultazioni “salvo che ricorrano casi di straordinaria urgenza”. Inoltre, è prescritto che 
nel corso di tali consultazioni deve essere tenuta in conto “la dimensione regionale e locale delle 
azioni previste” (art. 2). In argomento v. A. D’ATENA, Problematica costituzionale del principio 
di sussidiarietà, in A. GERMANÒ (a cura di), Governo del sistema agricoltura: profili di riforme 
istituzionali tra dimensione sovranazionale e attribuzioni regionali, Milano, 2001, p. 57.  

13 Si noti che il principio di proporzionalità concerne tutte le azioni dell’Unione, perché re-
gola la natura e l’intensità delle misure che non devono eccedere quanto è congruo e necessario 
per il raggiungimento del fine prefissato. 

14 A tal fine assume particolare rilievo l’art. 114 del TFUE che disciplina l’emanazione delle 
direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del 
mercato comune (ora, interno). Il presupposto della disposizione, infatti, è il principio di sussi-
diarietà. Qualora l’Unione non disponga alcunché su una determinata materia, la competenza 
su di essa è degli Stati membri. Peraltro, vi è un momento temporale in cui ci si accorge che la 
differente disciplina della detta materia da parte degli Stati membri incide negativamente sul 
funzionamento del mercato comunitario, sicché si avverte la necessità che le diverse legislazioni 
domestiche siano quanto meno armonizzate: il bisogno di una direttiva armonizzatrice trova la 
sua base giuridica, appunto, nell’art. 114 del TFUE, il quale però stabilisce che l’armonizza-
zione si deve realizzare garantendo un elevato livello di protezione quando si tratta di sanità, 
sicurezza, protezione dell’ambiente e protezione dei consumatori.  

Lo scopo del ravvicinamento delle legislazioni nazionali è ricorrente in moltissime materie 
di competenza concorrente, tra cui rientra l’agricoltura: la conseguenza è che le istituzioni co-
munitarie varie volte hanno dovuto e dovranno ricorrere alla base giuridica dell’art. 114 del  
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quando la competenza è condivisa o è avocata all’Unione per sussidiarietà, 
la politica dell’Unione integra quelle svolte dagli Stati membri e le “com-
pleta”, senza, però, escludere la facoltà degli Stati membri di dettare dispo-
sizioni per un più elevato livello di tutela degli interessi in discussione al 
fine di una loro protezione ancora maggiore, come avviene, ad esempio, 
nell’ipotesi della tutela della salute umana. 

  
TFUE. Ma è soprattutto il rilievo che i problemi della tutela della salute e dell’ambiente la di-
sciplina della materia dell’agricoltura solleva, ciò che obbliga a considerare di particolare im-
portanza ai nostri fini la base giuridica summenzionata.  

Va, allora, precisato che il Trattato di Maastricht aveva introdotto nel Trattato di Roma l’art. 
100A al fine di superare la c.d. legislazione dei poteri impliciti (art. 308), per la quale la Comu-
nità estendeva la sua competenza ad altre materie ogni qualvolta fosse necessario per ravvicina-
re le legislazioni degli Stati membri onde assicurare la concorrenzialità nel mercato comune. La 
particolarità della nuova disposizione era data dalla presenza della c.d. clausola di salvaguardia 
che consentiva agli Stati di “sottrarsi” alla disposizione armonizzatrice in presenza di specifiche 
condizioni e seguendo una determinata procedura. L’art. 100A è ora ribadito dall’art. 114 del 
TFUE. Per tale clausola, “se, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione, uno Stato 
membro stima necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti ex 
art. 30 (ora ex art. 36 TFUE) [ovvero: moralità pubblica; ordine pubblico; sicurezza pubblica; 
protezione della salute e della vita degli uomini, animali e piante; protezione del patrimonio ar-
tistico e storico della nazione; protezione della proprietà industriale e commerciale, nonché le 
esigenze imperative dell’efficacia dei controlli fiscali, della lealtà dei negozi commerciali e della 
tutela dei consumatori] o relative alla protezione dell’ambiente e dell’ambiente di lavoro, le no-
tifica alla Commissione” (art. 114.4 TFUE). Ma il singolo Stato, anche dopo l’adozione di misu-
re comunitarie di armonizzazione, può adottare misure nazionali diverse, quando ritiene che, 
per prove scientifiche nuove, sia necessario introdurre disposizioni domestiche più stringenti in 
ragione di un problema specifico dello Stato, con riguardo alla tutela dell’ambiente e dell’am-
biente di lavoro (art. 114.5 TFUE). Si noti che le ragioni per il mantenimento delle vecchie mi-
sure nazionali o, invece, per l’adozione di nuove misure nazionali che divergano nettamente dal-
la direttiva di armonizzazione sono di tipologia diversa: nel primo caso, sono le ragioni che, ai 
sensi dell’art. 36 del TFUE, giustificano i divieti e le restrizioni all’importazione, esportazione e 
transito delle merci, nonché ragioni relative alla protezione dell’ambiente e dell’ambiente di la-
voro; nel secondo caso, sono soltanto ragioni di tutela dell’ambiente e dell’ambiente di lavoro 
aventi un carattere specifico per lo Stato membro. È utile a tal fine ricordare, tra i casi concreti 
in cui la clausola generale di salvaguardia è stata invocata dagli Stati membri, la sentenza della 
Corte di giustizia 24 ottobre 2002, C-121/00, Hahn. Mancava, a quell’epoca, una disposizione 
comunitaria sulla soglia di tolleranza della presenza di listéria monocytogenes nei prodotti ittici: 
conseguentemente, gli Stati membri erano competenti in materia e potevano liberamente fissare 
i limiti di tolleranza di quel batterio. L’Austria adottò la soglia “zero”. Sollevata questione pre-
giudiziale da parte di un giudice austriaco, la Corte di giustizia dovette riconoscere la legittimità 
del provvedimento nazionale dell’Austria sia perché mancavano provvedimenti comunitari di 
armonizzazione sul punto, sia perché la norma nazionale risultava giustificata dall’(allora) art. 
30 del Trattato con riguardo alla tutela della salute. Successivamente, l’Unione ha adottato una 
disposizione armonizzatrice, superando la soglia “zero” del detto batterio, senza che l’Austria 
abbia invocato la volontà di mantenere la sua precedente normativa. 
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3. La competenza dell’Unione europea nelle materie dell’agricoltura e 
dell’alimentazione 

Il Trattato di Lisbona non contiene più l’elenco delle “politiche comu-
ni” ma, nel formulare l’attuale art. 38 del TFUE, vi inserisce un nuovo 
primo comma al paragrafo 1, proclamando che “l’Unione definisce e attua 
una politica comune dell’agricoltura e della pesca”. Inoltre, l’art. 4 del 
TFUE introduce l’elencazione delle competenze dell’Unione, precisando 
che tra le competenze concorrenti rientrano “agricoltura e pesca, tranne la 
conservazione delle risorse biologiche del mare” 

15. Non vi è dubbio, quin-
di, che la disciplina dell’agricoltura è di competenza concorrente dell’Unio-
ne europea. 

È in un siffatto ambito che acquista fondamentale rilievo l’art. 2 del 
TFUE che spiega il significato del termine “concorrente”, chiarendo che, 
“quando i Trattati attribuiscono all’Unione una competenza concorrente 
con quella degli Stati membri in un determinato settore, l’Unione e gli Sta-
ti membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in 
tale settore”; con la precisazione che “gli Stati membri esercitano la loro 
competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria” e 
tornano a esercitarla “nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare di 
esercitare la propria” 

16. Finora l’Unione europea ha disciplinato larghi set-
tori della materia agricoltura; anzi, la perdurante necessità di una disciplina 
“unica” in tema di prezzi, di prelievi e di aiuti è evidente quando l’art. 43 
del TFUE, dopo avere accolto la procedura di codecisione del Parlamento 
e del Consiglio come procedura ordinaria per “l’organizzazione comune 
dei mercati agricoli e [per] le altre disposizioni necessarie al perseguimento 
degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura e della pesca” 

17, stabi-
lisce ancora al paragrafo 3 che spettano al solo Consiglio, su proposta della 
Commissione, i poteri in tema di fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli 
  

15 La conservazione delle risorse biologiche del mare è catalogata, pur “nel quadro della po-
litica comune della pesca”, tra le competenze esclusive dell’Unione. 

16 Conseguentemente il termine “concorrente” di cui qui si parla non è identico a quello che 
noi intendiamo con riferimento al nostro diritto, ovverosia che all’istituzione “principale” spetti 
la normazione di principio e alle altre istituzioni la normazione di dettaglio. 

17 La base giuridica degli atti agricoli era data, un tempo, anche dall’art. 43 del Trattato di 
Roma, per il quale gli atti normativi attinenti all’agricoltura erano emanati dal Consiglio su pro-
posta della Commissione sentito il Parlamento europeo. Accolta la regola della co-decisione 
(art. 289 TFUE), che consiste nell’adozione congiunta dei regolamenti e delle direttive da parte 
del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione, è venuta meno la sud-
detta particolare procedura di emanazione degli atti normativi nella materia dell’agricoltura.  
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aiuti, delle limitazioni quantitative, della fissazione e ripartizione delle pos-
sibilità di pesca. 

Tenendo conto degli “spazi” della materia dell’agricoltura già occupati 
dalle normative europee, si nota ancora come da un punto di vista pratico 
la distinzione fra limiti derivanti dalla competenza esclusiva dell’Unione e 
limiti collegati al contenuto di una normativa comunitaria concorrente sia, 
talora, molto tenue. Invero, i limiti di contenuto possono precludere so-
stanzialmente l’attività normativa degli Stati membri, così come avviene, ad 
esempio, nell’ipotesi delle normative comunitarie sul ravvicinamento delle 
legislazioni che, per principio, concernono materie su cui gli Stati membri 
hanno dettato disposizioni che potrebbero incidere sull’instaurazione o sul 
funzionamento del mercato interno. La stessa situazione si verifica quando 
l’Unione detta norme sulle organizzazioni comuni di mercato (OCM), le 
quali, per essere “comuni”, non possono che essere uguali per tutti gli ope-
ratori europei dell’agricoltura con le stesse regole. Inoltre non si dimenti-
chi che l’Unione, in materia di politica agricola comune, si è servita e con-
tinua a servirsi dello strumento del regolamento (che è obbligatorio imme-
diatamente per tutti) e non già di quello della direttiva (che si rivolge, per 
la sua attuazione, agli Stati).  

Nonostante queste considerazioni, la formula del Trattato di Lisbona 
non può essere passata sotto silenzio. Si deve riconoscere che essa ha un 
significato soprattutto politico “rivolto” al futuro. Con essa si vuole dare 
forza e sostanza al principio di sussidiarietà, ridisegnando gli spazi di so-
vranità legislativa degli Stati membri. Così si comprende il fatto che nella 
vigente politica delle strutture agricole vengano assegnati agli Stati compiti 
sempre più estesi, così come è avvenuto, per ultimo, con i nuovi regola-
menti sulla PAC del 17 dicembre 2013 

18, con l’effetto indiretto di una “ri-
nazionalizzazione” dell’agricoltura e della perdita di centralità delle istitu-
zioni comunitarie nel settore, ma con la conferma di una centralità del-
l’Unione quanto al diritto regolativo 

19. 
  

18 Il 17 dicembre 2013 sono stati emanati quattro fondamentali regolamenti: il n. 1305 sullo 
sviluppo rurale, il n. 1306 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola co-
mune (il c.d. regolamento orizzontale), il n. 1307 sui pagamenti diretti agli agricoltori nel-
l’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, e il n. 1308 sull’OCM 
unica. 

19 Sta sempre più per rinforzarsi l’impressione che il diritto comunitario dell’agricoltura in-
teso lato sensu e, perciò, comprensivo della c.d. food law stia cambiando pelle e stia passando 
da diritto incentivante a diritto regolativo. In altre parole, il diritto agrario di fonte europea un 
tempo si caratterizzava soprattutto per il suo aspetto promozionale e per il ruolo di primo pila-
stro della PAC, ovverosia disciplinava gli interventi finanziari sui mercati agricoli anche per via  
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Nel Trattato non è menzionata la materia dell’alimentazione 
20; tuttavia, 

per lo stretto rapporto dell’alimentazione con la sanità pubblica e con la 
tutela dei consumatori, entrambe menzionate dall’art. 4 del TFUE fra le 
materie concorrenti, anch’essa finisce con l’essere una materia concorren-
te: d’altronde gli artt. 168 e 169 affermano rispettivamente che l’azione del-
l’Unione completa le politiche nazionali della sanità pubblica in tutte le po-
litiche ed attività unionali e contribuisce a tutelare la salute mediante misu-
re di sostegno delle politiche svolte dagli Stati. Orbene, la stessa suindicata 
  
del fatto che le debolezze strutturali del mercato agricolo rendevano (e rendono) indispensabile 
un minimo di protezionismo per consentire che la libertà di iniziativa si coniugasse (e si coniu-
ghi) con lo sviluppo equilibrato del sistema. Oggi, per il liberismo integrale conseguenza della 
globalizzazione, il sistema tende alla contrazione – e, probabilmente anche in tempi prossimi, 
all’eliminazione – del diritto promozionale perché ritenuto distorsivo del libero mercato e della 
libera concorrenza sul piano mondiale. Così si sta verificando una progressiva rinuncia da parte 
delle istituzioni europee ad intervenire direttamente con incentivi finanziari in molti comparti 
della produzione agricola, sicché l’unità istituzionale dell’Europa che si reggeva fortemente sul 
piano dell’economia sta progressivamente cedendo spazio alle dimensioni locali di governo e alle 
scelte nazionali (Sulla c.d. rinazionalizzazione della PAC v. L. COSTATO, La riforma della PAC 
del 2003 e la circolazione di fondi rustici, in Dir. giur. agr. e ambiente, 2006, p. 526). Ma quasi 
come contraltare e al fine di garantire l’unità istituzionale dell’Europa sul piano del diritto si è 
avuto un più incisivo intervento dell’Unione europea sul contenuto della disciplina giuridica dei 
vari settori di sua competenza. Così, il diritto comunitario si sta trasformando in un diritto rego-
lativo, che non solo individua, di volta in volta, la cornice disciplinare all’interno della quale a 
livello periferico esso viene attuato, ma perfino determina, in modo preciso, la disciplina a cui 
tutti si è obbligati, dettando definizioni e stabilendo regole di comportamento: in tal modo 
l’utilizzazione centralizzata degli strumenti regolativi consente di mantenere salda l’unità istitu-
zionale dell’Europa. In tal senso v. A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, Manuale di diritto comuni-
tario, cit., p. 124; F. ALBISINNI, Verso un codice europeo dell’agricoltura, in Atti dell’Accademia 
dei Georgofili, Firenze, 2005, p. 411; ID., I codici europei dell’agricoltura, dopo Lisbona, in L. 
COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO e S. MANSERVISI (a cura di), Dalla riforma del 2003 alla PAC 
dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e ambientale, Napoli, 2011, p. 17.  

A tal fine risulta proprio utile il richiamo al regolamento n. 178/2002 sulla sicurezza alimen-
tare, cioè al regolamento centrale dell’European food law, di cui si dirà a lungo nel prosieguo. 
Questo regolamento senz’alcun dubbio può essere ascritto a quella tendenza di utilizzare e va-
lorizzare gli strumenti della centralizzazione regolativa per garantire l’unità istituzionale del-
l’Europa sul piano del diritto. Il fine del regolamento n. 178/2002 è, infatti, quello di porre le 
basi di un diritto alimentare europeo, attraverso, appunto, la disciplina giuridica del mercato 
alimentare mediante l’adozione di principi di sicurezza ispirati alla ricerca di un elevato livello 
di tutela della salute umana e a un approccio integrato lungo l’intera filiera del prodotto agrico-
lo che viene tracciato dal campo alla tavola. Cfr. L. COSTATO, Principi e requisiti generali della 
legislazione alimentare, in L. COSTATO, A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE (diretto da), Trattato di 
diritto agrario, vol. 3, Il diritto agroalimentare, Torino, 2011, p. 19. V. anche infra, capitolo 9. 

20 Invece, essa è menzionata nell’art. 117 della nostra Costituzione. La formula approvata nel 
2001 includeva l’alimentazione nel 3° comma tra le materie concorrenti; la formula che è stata 
approvata l’8 agosto 2014 in sede di prima deliberazione della riforma costituzionale pone, sub 
lett. m) delle competenze esclusive dello Stato di cui al 2° comma, le “disposizioni generali e 
comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro”. 
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“invasione” che l’Unione europea ha compiuto nella materia dell’agri-
coltura si ripete in quella della sicurezza alimentare, mediante la costruzio-
ne di una estesa disciplina giuridica riguardante l’ordinamento alimenta-
re 

21 al cui esame è dedicato il presente volume. 

4. La disciplina della produzione agricola con il fine dell’alimentazione 
umana 

Poiché tutti gli alimenti sono di origine agricola, il contenuto di un libro 
dedicato al diritto agroalimentare non può che attenere allo studio della 
disciplina giuridica della produzione agricola e della commercializzazione 
di prodotti sani e sicuri aventi il fine dell’alimentazione umana. In altre pa-
role, l’oggetto del presente volume è la disciplina dei prodotti agricoli onde 
diventino e siano commercializzati come alimenti: d’altronde il diritto co-
munitario sempre in modo implicito, ma talvolta in modo esplicito 

22, quan-
do tratta degli “alimenti” si riferisce, appunto, ai “prodotti agricoli desti-
nati all’alimentazione umana”. 

Perciò, in un siffatto studio vari saranno i richiami alla disciplina della 
c.d. produzione primaria, intendendo per essa tutte le fasi dell’allevamento 
e della coltivazione dei frutti naturali; a quella della produzione seconda-

  
21 La materia dell’alimentazione, sotto il profilo della sicurezza e della salubrità del cibo, è 

stata avocata a sé dall’Unione allorquando, il 28 gennaio 2002, ha emanato il regolamento n. 
178/2002 sulla, appunto, sicurezza alimentare. Questo regolamento ha come basi giuridiche gli 
articoli 37 (ora 43) sull’agricoltura, 152 (ora 168) sulla salute, 133 (ora 207) sulla politica com-
merciale comune e 95 (ora 114) sul ravvicinamento delle legislazioni. Orbene, il richiamo alla 
base giuridica “agricoltura” consente di ritenere che le disposizioni sugli alimenti e sui mangi-
mi, sugli ingredienti e gli additivi alimentari, sui solventi, i conservanti e gli edulcoranti, sulle 
sostanze allergeniche, sugli organismi geneticamente modificati contenuti nei cibi e sull’igiene 
alimentare – in sostanza, tutti aspetti della food law – “sono” di competenza dell’Unione euro-
pea che, ex art. 38 TFUE, ha competenza sulla agricoltura, sulla pesca e sul commercio dei pro-
dotti agricoli. Quindi, per la regola transitiva, la disciplina del commercio dei prodotti alimen-
tari è disciplina dell’agricoltura nel momento della produzione e, quindi, nel rispetto del codice 
europeo della sicurezza alimentare, del codice europeo dello sviluppo rurale e del codice euro-
peo dell’organizzazione unica di mercato che, come si è detto, presentano una preminenza di 
regole giuridiche piuttosto che di regole economiche. 

22 Ad esempio e per ultimo con il regolamento n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui re-
gimi di qualità il cui art. 2.1 precisa che con il termine “prodotti agricoli” si intendono “i pro-
dotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del Trattato e gli altri prodotti 
agricoli e alimentari elencati nell’allegato I dello stesso regolamento” (birre, cioccolato, prodotti 
della panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria, bevande a base di estratti di piante, gom-
me e resine naturali, pasta di mostarda e paste alimentari, ad esempio). 
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ria, ovverosia della trasformazione dei prodotti agricoli di base in alimenti 
di forma diversa; ed a quella della commercializzazione, cioè dell’alloca-
zione dei prodotti agricoli naturali o trasformati sul mercato degli alimen-
ti 

23. Perciò occorre prendere atto che il diritto agroalimentare si incentra 
sulla nozione comunitaria di alimento e sulla nozione comunitaria di agri-
coltura, nozioni che sono ben diverse da quelle a cui i giuristi italiani sono 
abituati 

24. Infatti, l’alimento comprende le bevande; l’alimentazione com-
prende il bere; l’agricoltura non è solo coltura del campo, ma è anche la 
raccolta dei frutti spontanei, la caccia e la pesca. Mentre l’attività di coloro 
che operano sui prodotti agricoli per farne alimenti non termina con il loro 
ottenimento, ma si estende verso l’esterno, sul mercato, in uno specifico 
senso, ovverosia nel senso che “commercializzare alimenti” non è solo 
compiere negozi giuridici a scopo di lucro aventi per oggetto prodotti ali-
mentari, in quanto, invece, vuol dire genericamente allocarli (anche in mo-
do gratuito; anche senza un’attività continua o professionale) nel circuito 
produttivo in cui tutti i momenti e tutti i luoghi sono compresi. 

L’introduzione dell’aspetto del mercato fa sì che gli alimenti vengano ad 
assumere la qualità di “merce”. E di una merce che, proprio per la sua de-
stinazione ad essere ingerita dagli uomini, richiede che sia sicura e sana e 
sufficiente a soddisfare la fame dei consumatori 

25. Il mercato, peraltro, 
  

23 Conseguentemente non si faranno richiami alla silvicoltura, floricoltura, tabacchicoltura, 
sericoltura o canapacoltura ecc., ossia a quelle forme di agricoltura che non danno luogo ad 
alimenti, mentre sarà oggetto dello studio anche la disciplina della produzione dei mangimi (i 
foraggi) per gli animali, perché essi sono gli alimenti degli animali destinati a divenire alimenti 
per gli uomini.  

24 Quindi non sarà necessario lo studio della disciplina dell’impresa agricola proiettata verso 
il mercato come espressa nell’art. 2135 del nostro codice civile, mentre risulta fondamentale il 
ricorso al diritto comunitario. In altre parole, nello studio del diritto agroalimentare si dovrà 
prescindere dagli schemi a cui si è abituati. Tra il rifugiarci, da un lato, nelle certezze apprese 
nel corso dei nostri studi e quindi continuare a studiare secondi i vecchi schemi, e il prendere 
atto, dall’altro, che il sistema si sta dinamicamente modificando per l’irrompere di nuove regole 
e di nuovi concetti, occorre fare una scelta. Cioè, come rileva Nicolò Lipari nella sua Introdu-
zione ai volumi sul “Diritto privato europeo”, una volta capito che “le finestre dei nostri con-
cetti non possono contenere il cielo dell’esperienza giuridica”, “occorre scegliere se sia suffi-
ciente ‘affacciarsi’ per guardare meglio al di là o se, invece, sia necessario allargare le finestre”. 

25 Cfr. C. CERTONÀ, Diritto al cibo, sicurezza alimentare, sovranità alimentare, in Riv. dir. 
alim., 2010, fasc. 2, p. 22. 

Sulla “doppia” configurazione dei prodotti agricoli, ora come alimenti destinati a soddisfare 
le esigenze primarie delle popolazioni, ora come merci da vendere sui mercati più redditizi e, 
quindi, sul diverso contenuto delle legislazioni conseguente dalla prevalenza, nello specifico 
momento storico ed economico, dell’una o dell’altra configurazione, v. A. JANNARELLI, I pro-
dotti agricoli tra alimenti e merci: alle radici moderne della “eccezionalità” agricola, in Riv. dir. 
agr., 2013, I, p. 407, e in Studi in onore di Luigi Costato, vol. II, Napoli, 2014, p. 217. Sul- 
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tende ad allargarsi: non è più un mercato locale dove le parti del contratto 
di scambio si conoscono e interloquiscono fra loro, ma è un mercato na-
zionale, e poi europeo e quindi mondiale che richiede nuove e diverse mo-
dalità del rapportarsi dei produttori con i consumatori. D’altronde moder-
ne tecniche industriali di conservazione e di trasformazione dei prodotti 
alimentari, lo sviluppo della rete dei trasporti e la diffusione di sistemi di 
distribuzione commerciale determinano il progressivo allontanamento del 
cibo dal suo luogo di produzione, rendendo necessario che il consumatore 
sia informato – non più attraverso un colloquio verbale e contemporaneo 
alla transazione commerciale, ma tramite altre tecniche di comunicazione – 
del tipo, della qualità e dell’origine del prodotto, ovverosia della sua tipici-
tà merceologica ed anche della sua identità culturale intesa lato sensu. 

Il nuovo modo dell’informazione alimentare assume, così, un’impor-
tanza fondamentale: essa consente tanto al produttore quanto al consuma-
tore di comunicare e di sapere che cosa sia quel determinato alimento of-
ferto sul mercato, sicché per il produttore la rimozione dell’anonimato gli 
consente un vantaggio competitivo e la rimozione dell’omogeneità dei 
prodotti favorisce il consumatore nella sua libertà di scelta, mentre stru-
menti perfezionati di conoscenza sono in grado di ridurre le asimmetrie in-
formative collegate al superamento dei confini territoriali dell’antico mer-
cato locale. 

Ed è proprio l’aspetto fondamentale che l’informazione assume nel 
mercato alimentare il filo conduttore di questo volume, come sarà declina-
to nei successivi capitoli. 

5. La “formazione” delle norme regolatrici del mercato alimentare 

L’Unione europea, il cui carattere originario è dato dall’essere una co-
munità economica, si interessa del mercato (anche) degli alimenti. Però, 
oggi non si tratta solo di garantire l’approvvigionamento alimentare a favo-
re dei consumatori europei (la c.d. food security) finalità già inserita nel 

  
l’attuale nuovo momento di “insicurezza” alimentare v. A. JANNARELLI, La nuova food insecuri-
ty: una prima lettura sistemica, in ID., Profili giuridici del sistema agro-alimentare tra ascesa e crisi 
della globalizzazione, Bari, 2013, p. 273; L. COSTATO, Dalla food security alla food insecurity, in 
Riv. dir. agr., 2011, I, p. 3. Infine si veda S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, 
p. 129, quando osserva che il diritto al cibo configura “un ineludibile punto di convergenza di 
molteplici principi giuridici, dando ad essi particolare concretezza e contribuendo alla fonda-
zione di un nuovo ambiente politico-istituzionale”. 
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Trattato di Roma del 1958 e ora ribadita nell’art. 39 TFUE; né si tratta solo 
di dettare regole dirette a proteggere gli interessi di coloro che partecipano 
alla produzione e alla distribuzione dei beni alimentari, e quindi a preten-
dere la lealtà dei comportamenti e la trasparenza sulle caratteristiche dei 
prodotti, perché l’Unione mira anche a prescrivere regole che elevino gli 
indici di tutela della sanità e della sicurezza del cibo allocato sul mercato, 
con una logica di controllo igienico-sanitario della sua distribuzione (la c.d. 
food safety), e dunque a prevedere regole in grado di assicurare una tutela 
effettiva dei valori che l’attuale sistema economico non può non garantire 

26. 
Ecco, allora, la domanda: il grande sviluppo della normativa comunita-

ria sulla produzione e distribuzione degli alimenti si è limitato a dar luogo 
ad una legislazione alimentare o, invece, ha creato un vero e proprio diritto 
con principi propri? Assistiamo o non assistiamo, cioè, alla costruzione di 
una disciplina giuridica riguardante un ordinamento, l’ordinamento ali-
mentare, appunto? 

A questa non facile domanda tenteremo di dare risposta nell’ultimo ca-
pitolo, dopo avere analizzato e interpretato le singole partizioni di questo 
complesso di disposizioni comunitarie che attengono al mercato dei pro-
dotti alimentari. Nel frattempo pare necessario dar conto di due problemi 
che sembrano preliminari ad ogni analisi della normativa comunitaria ri-
spetto alla nostra normativa nazionale. L’acquisizione della consapevolezza 
di una possibile “diversità” delle nozioni del diritto dell’Unione europea 
rispetto alle comuni nozioni del diritto italiano pone il problema del signi-
ficato dei termini giuridici e il problema dell’interpretazione delle norme. 

Il primo problema attiene alla traduzione dei termini giuridici adoperati 
negli altri ordinamenti o, come è il nostro caso, nel diritto comunitario. 

Per intendersi, invero, è necessario utilizzare termini di comune com-
prensione. E onde tra il parlante e l’ascoltatore sia possibile un linguaggio 
comune e comprensibile da ambedue, o si ricorre al vocabolario, se è co-
mune; o si “stipula” un accordo sul significato dei termini usati (e si parla 
di termini stipulativi); o è lo stesso ordinamento ad “imporre” il significato 
dei termini di quelle sue norme che regolano i rapporti tra il parlante e 
l’ascoltatore. 
  

26 In argomento sono utili le letture di N. IRTI, Persona e mercato, in Riv. dir. civ., 1995, I, p. 
289; N. LIPARI, Il mercato: attività privata e regole giuridiche, in Agricoltura e diritto. Scritti in 
onore di Emilio Romagnoli, vol. I, Milano, 2000, p. 37. Sull’affermazione dei diritti fondamenta-
li della persona a partire dalla svolta della Carta di Nizza v. V. SCALISI, Ermeneutica dei diritti 
fondamentali e principio “personalista” in Italia e nell’Unione europea, in Riv. dir. civ., 2010, I, p. 
157. 
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In un sistema come è quello attuale di ordinamenti concentrici – Stato, 
Unione Europea, Mondo – in cui le norme sull’agricoltura per l’alimenta-
zione non attengono solo al momento del commercio a causa della globa-
lizzazione dell’economia e del mercato senza frontiere, ma anche al mo-
mento della produzione nello spazio unico europeo o secondo l’Accordo 
sulle misure sanitarie e fitosanitatie (Accordo SPS, acronimo dell’inglese 
Sanitary and Phitosanitary Measures) e l’Accordo sugli ostacoli tecnici agli 
scambi (Accordo TBT, acronimo dell’inglese Technical Barrier to Trade) 
annessi al Trattato di Marrakech istitutivo della Organizzazione mondiale 
del commercio (o WTO, acronimo dell’inglese World Trade Organisa-
tion), assume fondamentale valore il significato delle parole usate, signifi-
cato che la traduzione non può alterare. La traduzione, infatti, consente di 
intendersi sui diversi termini linguistici adoperati dagli ordinamenti nazio-
nali, ma ciò avviene facilmente solo quando il concetto giuridico del par-
lante e dell’ascoltatore sia identico 

27. 
Onde evitare che la traduzione possa alterare il significato del termine 

originario, si ricorre sempre di più a definizioni contenute nello stesso atto 
normativo. Orbene, quando a un certo vocabolo il legislatore ha dato un 
significato, si produce lo stesso risultato delle definizioni stipulative, ma 
questa volta la “proposta” di usare un certo vocabolo in un modo deter-
minato a preferenza di altri deriva dallo stesso legislatore: qui, le definizio-
ni sono definizioni legislative. Così, quando il legislatore esprime una defi-

  
27 Ma ciò non avviene sempre: se land corrisponde sempre a terra; se goods sono di regola i 

beni; se action corrisponde di regola ad azione processuale e se process corrisponde a processo, il 
termine anglo-americano “transactions” non è uguale al nostro “transazione”, che per noi è il 
contratto caratterizzato dall’aliquid datum et aliquid retentum e non già una generica operazione 
commerciale; il nostro “Tribunale” non è “Tribunal”, ma “Court”; “rules of engagement” non 
sono le regole d’ingaggio in un contratto di lavoro, ma “regole operative”; il “contract” inglese 
non corrisponde perfettamente al nostro “contratto”; la “property law” non è solo il nostro di-
ritto “reale” sui beni.  

Gli esempi di cattiva traduzione di termini “nati” in altri ordinamenti non sono pochi: basta 
pensare al nostro art. 1469-bis sulle “clausole vessatorie nel contratto tra professionista e con-
sumatore” (ora art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 o Codice del consumo), in cui lo stes-
so articolo ha bisogno di spiegare non solo chi sia il consumatore (“persona fisica che agisce per 
scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”), ma anche chi 
sia il professionista (“persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro delle sue 
attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto”) altrimenti noi avremmo ben altra 
idea su quest’ultima figura soggettiva. Sicché motivi di riflessione offre il parere del Consiglio di 
Stato del 26 agosto 2002, n. 2636, secondo cui gli atti di recepimento delle direttive comunitarie 
dovrebbero essere redatti, non trascrivendo pedissequamente il dettato della traduzione italia-
na, ma analizzando il contenuto delle disposizioni ed identificando le espressioni verbali più 
efficaci a trasporre nel nostro linguaggio giuridico i concetti che l’atto comunitario esprime. 
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nizione, è come se ordinasse all’interprete di intendere quel termine nel 
modo in cui egli lo ha inteso con la sua definizione. La conseguenza del-
l’origine legislativa delle definizioni sta nel fatto che l’interprete è “costret-
to” a intendere il testo normativo tenendo obbligatoriamente conto del si-
gnificato che ai vocaboli ha dato il legislatore. Così, la definizione legislati-
va ha la natura di una vera norma giuridica perché risolve imperativamente 
ogni dubbio che possa nascere dalla polisemia di taluni termini o espres-
sioni. In altre parole, la “spiegazione” data dal legislatore vincola giuridi-
camente i destinatari della legge 

28. La funzione delle definizioni stipulative 
è quella della semplificazione della comunicazione; la funzione delle defi-
nizioni legislative è quella di garantire una maggiore sicurezza nell’appli-
cazione del diritto. Ciò ha particolare rilevanza quando la norma deve es-
sere applicata in territori appartenenti a più Stati che hanno differenti legi-
slazioni. Le definizioni legislative servono, cioè, a evitare che i diversi Stati, 
tenuti, però, ad applicare uno stesso testo normativo, equivochino sul si-
gnificato dei termini utilizzati. E nel presente corso di diritto agroalimenta-
re daremo vasto spazio alle definizioni contenute soprattutto nel regola-
mento n. 178/2002 

29.  
Il secondo problema attiene all’interpretazione delle norme, ovverosia al-

l’individuazione del significato del testo normativo. Il diritto, infatti, è in-
terpretazione di un testo, è dare un significato ad un testo, per cui del testo 
si deve tenere conto come un punto fermo; ma altresì è certo che “il dato si 
fa norma attraverso l’interpretazione del testo”. Dunque, il problema ruota 
intorno alle “differenze” fra testo e norma. Ed allora occorre prendere atto 
che: 1) la disposizione – il testo normativo – è posta dal legislatore, il qua-
le, nel porla, “dice”, descrive un fatto 

30 e prescrive e comanda, e nel farlo 

  
28 Cfr. A. BELVEDERE, Il problema delle definizioni nel codice civile, Milano, 1977, p. 68. 
29 Sulle definizioni espresse nel regolamento n. 178/2002 v. A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, 

Commento all’art. 3 del Reg. 178/2002, in IDAIC (a cura di), La sicurezza alimentare nell’Unione 
europea. Commentario sul Regolamento CE n. 178/2002, in Nuove leggi civili commentate, 2003, 
p. 159. Cfr. anche degli stessi Autori Definitions of Euroopean Food Law, in L. COSTATO e F. 
ALBISINNI (editors), European food law, Padova, 2012, p. 91. 

30 Il diritto non descrive tutta la realtà; esso sceglie dei fatti a cui attribuisce giuridicità e rac-
coglie i fatti nella tipicità di uno schema – una “figura vuota”, ad usare le parole di N. IRTI, Teo-
ria generale del diritto e problema del mercato, in Riv. dir. civ., 1999, I, p. 3 – e, perciò, astratta e 
generale, ripetibile in un numero indefinito di casi concreti. Ma il diritto non solo delinea figure 
vuote, ma detta anche le regole. Per comprendere ciò basta riflettere un momento sul gioco de-
gli scacchi o delle carte. Qualcuno ha “fatto” il gioco, ha fissato il valore dei singoli pezzi o delle 
singole carte, ha fissato il significato delle singole mosse. Gli atti (compiuti dai giocatori) sono 
“mosse” che ricevono significato dalle regole del gioco. Le “mosse”, senza tali regole, degrade- 



Diritto agroalimentare 

 

22 

esprime i valori elaborati dalla società che egli ha valutato e ha ritenuto 
meritevoli di tutela 

31 tanto da organizzare a sua difesa il sistema giudizia-
rio; 2) l’elemento valutativo insito nella disposizione del legislatore va por-
tato alla luce da parte dell’interprete per comprendere compiutamente il 
testo normativo, e ciò attraverso l’interpretazione che è dare un significato 
ad un testo; 3) la norma – la “regola” – è ciò che il testo significa, per cui vi 
è differenza tra l’enunciato normativo, cioè il testo, e la norma che è la re-
gola, ossia il significato dell’enunciato; 4) la norma, cioè la regola, non ha 
una sua consistenza oggettiva, ma è il significato che l’interprete ha dato 
alla disposizione: quindi la norma è il frutto dell’interpretazione, ovverosia 
la norma è una variabile dipendente dall’interpretazione; 5) il giudice, pe-
rò, è vincolato dal testo, sicché il testo rappresenta un limite, tanto è vero 
che il giudice deve motivare e ciò a differenza del legislatore che, invece, è 
“onnipotente” perché nei suoi comandi non è vincolato da testi preesisten-
ti (salvo la Costituzione) né deve giustificarsi; 6) nell’interpretazione del 
testo normativo, cioè nell’individuazione del valore e della regola, l’inter-
prete – che non si limita ad un atto conoscitivo – è costretto a fare un’atti-
vità valutativa 

32; 7) la “valutazione” dell’interprete però non è controllabile 
  
rebbero a gesti privi di senso. I fatti giuridici sono sì fatti tra i fatti, ma sono fatti provvisti di 
significato normativo, cioè di quel significato che ad essi è attribuito dalla norma. 

Si noti ancora che il diritto non solo detta regole per fatti diversi, ma può dettare regole di-
verse per fatti identici. Si pensi un momento alla morte di un uomo provocata da un altro uomo 
o, invece, alla morte provocata dal boia: tali fatti identici sono giuridicamente diversi, perché 
nel primo caso si ha un omicidio e nel secondo l’esecuzione di una condanna alla pena capitale. 
Si ricava, allora, un’ulteriore considerazione: il significato giuridico di una azione viene 
dall’esterno; è la norma che le dà significato, che le dà una determinata qualifica. In altre parole, 
la giuridicità non è trovata, ma è attribuita dalla norma positiva. 

Consegue anche che il compito del giurista è quello di individuare il valore della regole e i 
precisi confini del fatto per poter applicare al fatto la regola (la c.d. sussunzione del fatto sotto 
la regola); deve trarre una conclusione dalla relazione tra regola e fatto, tramite quel ragiona-
mento che i libri di diritto chiamano sillogismo giudiziale, di cui la premessa maggiore è la 
norma, la premessa minore è il fatto, la conclusione è ciò che ne deriva mediante ragione e me-
diante logica.  

31 Il diritto non si forma da sé ma è posto dalla volontà politica. La scelta del che cosa regola-
re, ma anche del come regolare appartiene alla sfera delle decisioni politiche. Ogni norma è il 
risultato di un conflitto: il diritto non è mai neutrale; esso è rottura della neutralità, attraverso la 
“creazione” di una regola con cui si opera la traduzione dei valori che la società (o, meglio, in 
democrazia, la maggioranza) ha elaborato sulla base delle esigenze avvertite in quel determinato 
momento storico. Dunque, questo “qualcuno” che sceglie i “fatti” per dare ad essi una rilevan-
za giuridica è la politica, che traduce in una norma i valori elaborati dalla società del momento: 
ubi societas, ibi ius.  

32 L’interprete deve prendere atto che la norma posta ieri vale anche oggi, ovverosia la nor-
ma di ieri serve a regolare anche realtà sociali attuali. Egli ha bisogno, allora, da un lato, di re-
stare “ancorato” al testo, ma dall’altro di tenere presenti le esigenze attuali che quella norma  
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logicamente (cioè, non si può dire se sia vera o falsa), sicché essa sarà vali-
da solo se è fondata su argomenti forti, capaci di persuadere; 8) allora, la 
valutazione dell’interprete non è che un’opinione e come ogni altra opi-
nione è possibile un’antitesi fondata su altri argomenti, su altre opinioni, 
su altre soluzioni 

33. 
In una materia in formazione, spesso sorgono problemi relativamente a 

fatti vecchi o a fatti che solo per qualche particolarità si differenziano da 
quelli vecchi. Per risolvere tali problemi nuovi si può fare riferimento alle 
soluzioni già offerte, che possono essere considerate o con animo passivo o 

  
dovrebbe soddisfare oggi. Deve cercare di mantenere “vivo” il nesso simbiotico tra norma e 
corpo sociale onde il diritto non si rinsecchisca. Deve, perciò, “scoprire” quale sia il valore ela-
borato della società e ipostatizzato dal legislatore nel testo normativo. In altre parole, poiché il 
problema di fondo è quello della relazione tra norma giuridica e realtà sociale occorre enucleare 
dalla norma il valore che è stato elaborato dalla società e che il legislatore ha reso regola di con-
dotta, per valutare come tale valore possa rispondere alle esigenze attuali. 

33 Necessariamente si constata che potrebbero esserci vari progetti di soluzione, ciascuno dei 
quali va soppesato e valutato in base alla forza degli argomenti addotti non in base alla logica 
ma in base a ragionamenti che siano capaci di apparire fondati a tutti o quanto meno alla mag-
gioranza od almeno ai saggi, così come un tempo i retori ricorrevano ai tópoi, ai loci, all’arte del-
la topica che consapevolmente non era il campo della verità ma della doxa, ovvero dell’opi-
nione. Alle rationes decidendi – quali, un tempo, i brocardi “mala fides superveniens non no-
cet”, “feci sed iure feci”, “qui iure suo utitur neminem laedit”, “nemo plus iuris transferre po-
test quam ipse habet” e la “exceptio doli generalis”, e quali, oggi, i principi della tutela dell’af-
fidamento, della tutela del contraente più debole, della tutela del consumatore – ricorrevano gli 
interpreti, quando, nella necessità di risolvere un conflitto di opinioni, appariva impossibile ri-
solverlo mediante prove logiche o empiriche, sicché il tentativo di dargli soluzione era (ed è) 
quello di rimanere sul terreno dell’opinione (doxa, appunto), ricorrendo ad alcune delle predet-
te rationes che apparivano (ed appaiono) più forti e più valide nel caso di specie. Così, all’ar-
gomento “feci sed iure feci” è stato contrapposto quello dell’exceptio doli generalis quando, da-
vanti alla Corte francese di Colmar nel 1855, si discusse del diritto del proprietario di un edifi-
cio di costruirvi sul tetto una serie di camini finti che avevano il solo scopo di impedire la luce 
ed il panorama al proprietario dell’edificio di fronte, o quando, davanti alla Corte francese di 
Reims nel 1999, si discusse del diritto di un proprietario di porre sul confine, alla distanza pre-
scritta, una siepe così alta da coprire il panorama al vicino. Il ricorso alla norma del codice che 
fa della proprietà il diritto di godere e di disporre della cosa nella maniera più assoluta e che 
consente di affermare che ciò che si è fatto è stato fatto in virtù del diritto, è stato contestato in 
forza del principio che nessuno può abusare del proprio diritto. In altre parole, alla soluzione 
prospettata dal proprietario fondata sul principio dell’assolutezza del diritto di proprietà, il vi-
cino ha contrapposto un’altra soluzione – quella per la quale nessuno può abusare del proprio 
diritto per danneggiare altri – che, nei casi di specie, il giudice ha ritenuto la più fondata. Sul 
tema dell’abuso del diritto v. SALV. ROMANO, Abuso del diritto (diritto attuale), in Enc. dir., vol. 
I, Milano, 1958, p. 169; M. GIORGIANNI, L’abuso del diritto nella teoria della norma giuridica, 
Milano, 1963; P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, p. 205. Per i richiami 
alle decisioni delle Corti di Colmar e di Reims v. E. ROOK BASILE, La disciplina della cessione 
dei prodotti agricoli e agroalimentari fra neo-formalismo contrattuale e abuso del diritto, in Studi 
in onore di Luigi Costato, vol. II, Napoli, 2014, p. 289. 
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con animo critico. Se si procede in modo critico, si immaginano altre solu-
zioni per i “fatti” che si sono più volte verificati in passato, ma rielaboran-
do l’orizzonte ermeneutico della norma; oppure si immaginano i “fatti” 
nuovi che risultano sollecitati da bisogni nuovi onde controllare se le solu-
zioni già date siano coerenti ai nuovi fatti. Se non si trascurano, oltre quelle 
“immagini” dei fenomeni su cui è stato costruito il testo normativo, le altre 
“immagini” sollecitate dalla sensibilità dell’interprete che vive nel mondo 
di oggi e tra la gente di oggi, non si perde la sensazione della realtà, il con-
tatto con la realtà 

34. 
In un’Unione a 28 Stati membri si impone la necessità che ci sia un or-

gano a cui spetti il compito definitivo dell’interpretazione del diritto nor-
mativo valevole per tutta l’Unione. E come negli Stati nazionali il compito 
di nomofilacchia è assegnato alla Corte suprema di cassazione, così nel-
l’Unione europea siffatto ruolo è svolto dalla Corte di giustizia (art. 19 
TUE), le cui sentenze, però, sono fonti di diritto. Infatti, a differenza delle 
sentenze delle Corti di cassazione, alla Corte di giustizia spetta non soltan-
to l’ultima parola nell’interpretazione della norma comunitaria, ma altresì 
il compito di dare alla “regola” il significato da valere sia per il caso con-
creto sottoposto al suo giudizio, che per tutti i casi simili 

35. In altre parole, 
nel diritto dell’Unione europea si ha l’applicazione della regola inglese del-
lo “stare decisis” 

36. 

  
34 Attraverso “nuove” costruzioni si potrebbe operare l’adeguamento della legge alle nuove 

esigenze. Dunque: il ragionare per problemi, che rifiuta il pensiero dogmatico e che sollecita un 
pensiero problematico, vuol dire non-accontentarsi della soluzione già offerta e del punto di 
vista già adottato, ma impone di ricercare nuovi punti di vista e di intuire ed elaborare altri pro-
getti di soluzione, facendo appello alla propria sensibilità, prestando attenzione alle esigenze 
della società e alla vita che pulsa, ricorrendo alla fantasia con l’immaginazione di fatti e/o di so-
luzioni possibili. 

35 Tanto è vero che nel processo possono intervenire gli altri Stati membri, accanto o in con-
trapposizione con lo Stato che è parte del giudizio. 

36 Dalla regola dello “stare decisis” consegue la certezza del diritto, dato che la circostanza 
che i precedenti impegnano per il futuro significa sicurezza (o forte probabilità) che, rebus sic 
stantibus, ogni nuovo caso simile verrà deciso nella stessa maniera del precedente. Certezza del 
diritto vuol dire, infatti, certezza di uniformità di trattamento, prevedibilità (predictability) e 
affidamento (confiance) in una futura coerente decisione del giudice. Dalla circostanza che nel 
sistema processuale inglese l’House of Lords sta al vertice dell’ordinamento giudiziario deriva 
che le sue sentenze vincolano tutte le corti subordinate, mentre essa non è legata al dovere di 
osservare i propri precedenti “where it appared right to do so”. Orbene, tutti questi caratteri si 
riscontrano nel sistema giudiziario comunitario, in cui tutti i giudici nazionali, quali giudici co-
munitari, costituiscono la piramide, al cui vertice sta la Corte di giustizia, l’unica a non essere 
legata ai propri precedenti.  
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6. Le ragioni dell’utilizzo delle definizioni normative e del metodo che 
tende a ricavare dal testo il significato delle norme 

Il paragrafo precedente serve per spiegare il metodo che si seguirà 
nell’esposizione e nell’esplicazione dei dati normativi dell’Unione europea 
attinenti agli alimenti. Si dirà, infatti, della definizione di alimento, dei ca-
ratteri distintivi dei prodotti alimentari, dei profili di igiene, qualità e sicu-
rezza dei cibi allocati sul mercato, dell’autocontrollo aziendale e della re-
sponsabilità dei produttori di alimenti, dell’etichettatura e dei segni distin-
tivi dei prodotti alimentari, degli alimenti ottenuti con il metodo biologico 
o con tecniche di ingegneria genetica, della pubblicità dei prodotti alimen-
tari che si presentano al confine con prodotti medicinali e della salute. 
Trattasi di un complesso di norme rispetto alle quali risultano già adottati 
punti di vista e sono già codificate soluzioni. 

Tuttavia, sarebbe necessario non adagiarsi sui risultati già raggiunti. 
Ogni volta che sarà possibile, si cercherà di adottare il metodo del ragiona-
re per problemi, perché si ritiene che esso consenta di non restare separati 
dalla realtà e dalla società in cui oggi si vive. Infatti un “altro” problema e 
un possibile “nuovo” punto di vista potrebbero essere suggeriti dalla real-
tà, dai bisogni e dai nuovi valori di una società che si evolve continuamen-
te 

37. E in tale “ricerca” si terrà conto della motivazione delle sentenze della 
Corte di giustizia che spesso è chiamata a risolvere questioni “nuove” o 
problemi che sembrano essere “altri” rispetto a quelli sottesi agli originari 
dati normativi. 

  
37 Cfr. TH. VIEHWEG, Topik und Jurisprudenz, München, 1953, citato da L. MENGONI, Pro-

blema e sistema nella controversia sul metodo giuridico, in Diritto e valori, Bologna, 1985, p. 11 
ss., spec. p. 28 ss. Il metodo del ragionare per problemi addestra il giurista ad una pre-com-
prensione della norma rielaborandone l’orizzonte ed assumendo i vari punti di vista valutativi o 
di politica del diritto che l’interprete dovrebbe essere spinto a considerare dalla propria sensibi-
lità e dalla società in cui è “calato” e di cui “sente” le esigenze e i valori. E se l’intuizione è 
l’eccesso di velocità dell’intelligenza (Albert Einstein), e se la fantasia è la capacità di immagina-
re l’irreale come reale (Vincenzo Panuccio), la pre-comprensione del testo normativo richiede 
che siano certi i confini del procedere (Josef Esser). La pre-comprensione è tanto più valida 
quanto più è “oggettiva”, ovvero quanto più è determinata dal “senso comune”, dall’habitat 
sociale dell’interprete, dagli elementi concettuali e semantici propri del diritto. Con la successi-
va necessità di controllare le suggestioni anticipatrici della pre-comprensione sulla base dei limi-
ti insopprimibili del testo della norma. 
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