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Alimento (prodotto)
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Sommario: 1. Il concetto giuridico di alimento nelle fonti internazio-

nali. – 2. La definizione nazionale di alimento (nel diritto italiano). –

3. L’iniziale assenza di una nozione di alimento nel diritto alimen-

tare dell’UE. – 4. La nozione giuridica espressa introdotta nell’ordi-

namento dell’UE. – 5. Alimento, integratore alimentare e medici-

nale. – 6. (Segue). In particolare, alimento e integratore alimentare.
– 7. (Segue). In particolare, alimento (o integratore alimentare) e

medicinale.

1. Il concetto giuridico di alimento nelle fonti interna-
zionali.
Di ‘‘alimenti’’, nel diritto internazionale, si parla mol-
to. Il concetto è utilizzato dalle fonti sovranazionali
sia al fine di introdurre istituzioni e strumenti il cui
obiettivo è garantire sicurezza alla disponibilità ali-
mentare, eventualmente sotto forma di norme sugli
aiuti alimentari internazionali (food security), sia al
fine di introdurre limiti e condizioni vincolanti al di-
ritto degli Stati di fissare standards di sicurezza (nel
senso di ‘‘salubrità’’: food safety).
Gli esempi del primo tipo vanno dalle regole inter-
nazionali di liberalizzazione dei mercati agricoli e
alimentari, attraverso la repressione di comporta-
menti statali che possano compromettere un loro
funzionamento ‘‘concorrenziale’’ (1), agli accordi e
intese in materia di aiuti alimentari (spesso accompa-
gnati da previsioni antielusive, per evitare che finti
aiuti possano celare operazioni commerciali sussidia-
te o preferenziali) (2); dagli atti istitutivi di organiz-
zazioni internazionali aventi lo scopo di promuovere
l’autosufficienza alimentare (es. FAO), alle grandi
convenzioni che obbligano gli Stati firmatari a tute-
lare l’accesso al cibo – e ad un cibo adeguato e suffi-
ciente – come oggetto di un diritto soggettivo ‘‘justi-
ciable’’ (3).
L’esempio più eloquente del secondo tipo è dato –
oltre che da una serie di disposizioni contenute in
molteplici accordi bilaterali o regionali – dall’Accor-

do sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), an-
ch’esso (come l’Accordo sull’agricoltura, citato) fa-
cente parte del più ampio trattato di Marrakech, isti-
tutivo del WTO (4), ma anche da tante previsioni di
accordi bilaterali o di integrazione regionale.
In nessuna di queste importanti fonti di diritto inter-
nazionale vi è, però, una definizione espressa di ali-
mento, segno che tutte rinviano implicitamente ad
una nozione diffusa e consuetudinaria, legata al si-
gnificato che il termine assume nella sua dimensione
sociale e umana, e nei diversi contesti geografici:
l’oggetto di dette norme si identifica con tutto ciò
che, sul mercato oppure nella vita privata, è utilizzato
dall’uomo per nutrirsi attraverso l’ingestione. Non
ciò che si ingerisce per altro fine (es. medicinali);
non ciò che nutre per altra via (es. endovenosa);
ma ciò che consente il sostentamento quotidiano
(nel caso degli atti internazionali sulla food security)
o che è oggetto di scambi commerciali sul mercato
dei mezzi per tale sostentamento. Una definizione
non la si trova nemmeno nel citato Accordo SPS,
malgrado il suo Annex A ne dichiari l’oggetto (ossia
le ‘‘misure sanitarie e fitosanitarie’’) come qualsiasi
misura protettiva ‘‘directly related to food safety’’; e
malgrado il risk assessment che l’accordo pone alla
base di qualsiasi misura legittima debba riferirsi ai
rischi potenzialmente riguardanti ‘‘food, beverages
or feedstuffs’’.
Una definizione giuridicamente rilevante di ‘‘food’’ –
forse unico tentativo definitorio rinvenibile nel qua-
dro normativo internazionale – la si trova nel Codex
alimentarius, che parla di «any substance, whether
processed, semi-processed or raw, which is intended
for human consumption, and includes drink, chewing
gum and any substance which has been used in the
manufacture, preparation or treatment of ‘‘food’’ but
does not include cosmetics or tobacco or substances
used only as drugs» (5). Si tratta, com’è noto, di un
testo che non ha alcuna portata vincolante, dato che
il Codex raccoglie, con valore di soft law, linee guida,
codici di comportamento (codificazione di good prac-
tices) e standards che nascono dalla prassi, e dalla
giuridicizzazione di dati scientifici e tecnici. Tuttavia,
proprio la sua assoluta concretezza – di origini e di
finalità (di servire da guida alle imprese alimentari e
agli organi del controllo ufficiale nelle pratiche e ne-
gli aspetti non regolamentati, e talora di fornire ai
legislatori un modello avanzato di legislazione tecni-
ca) – è la chiave del suo successo.
Da un lato, la conformità di una misura protettiva
nazionale ad uno standard del Codex, benché detta
misura si risolva in una restrizione al commercio, fa
sorgere una presunzione (relativa) di legittimità della
stessa rispetto alle disposizioni del trattato di Marra-
kech, sicché vi è, da parte degli Stati membri del
WTO, una naturale tendenza a conformarsi alle pre-
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scrizioni del Codex. Dall’altro, molte legislazioni na-
zionali in materia alimentare sono state costruite par-
tendo da modelli contenuti nel Codex. È proprio il
caso della definizione di alimento: come si vedrà in-
fra, il concetto giuridico di alimento espressamente
introdotto nel diritto dell’UE nel 2002 è mutuato,
quasi in toto, dalla definizione del Codex.

(1) Con regole che limitano le imposizioni daziarie, gli aiuti
accoppiati e il sostegno alle esportazioni, e che contengono nu-
merose clausole di salvaguardia e norme di trattamento speciale,
a prevenire possibili ricadute negative della liberalizzazione de-
gli scambi sull’approvvigionamento di cibo: si v. a questo riguar-
do le numerose previsioni dell’Agreement on Agriculture, facen-
te parte del Trattato di Marrakech del 15-4-1994, istitutivo del
WTO. Sull’Accordo agricolo sia consentito rinviare a Borghi,
L’agricoltura nel trattato di Marrakech. Prodotti agricoli e ali-

mentari nel diritto del commercio internazionale, Milano, 2004,
80 ss., ma anche a Anania-De Filippis (a cura di), L’accordo
GATT in agricoltura e l’Unione europea, Milano, 1996; Gonza-

lez, Institutionalizing inequality: the WTO Agreement on Agri-

culture, food security, and developing countries, Columbia Jour-

nal of Environmental Law, 2002, 27, 433; F. Smith, Agriculture

And The Wto. Towards a New Theory of International Agricul-

tural Trade Regulation, Celtenham, UK, 2009.
(2) È il caso della Food Aid Convention (su cui v. Hoddinott-
Cohen-Barrett, Renegotiating the Food Aid Convention: Back-

ground, Context, and Issues, in Global Governance: A Review of

Multilateralism and International Organizations, July-September
2008, XIV, No. 3, 283-304), rinnovata più volte dal 1967 e che il
Food aid Committee ha deciso di non prorogare ulteriormente
dopo la scadenza del 30-6-2012. Dal 1-1-2013 essa è sostituita da
un nuovo accordo internazionale denominato ‘‘Food Assistance
Convention’’, sottoscritto da 14 membri (fra i quali l’UE), sul cui
contenuto, regole e finalità si rinvia a www.foodassistancecon-

vention.org.
(3) Ci si riferisce, in particolare, all’art. 11 dell’International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adottata il
16-12-1966 dall’Assemblea generale dell’ONU, e ivi aperta alla
firma, ratifica e adesione dei Paesi membri dell’Organizzazione.
Sul tema v. Eide, The Right to Adequate Food, Selected Legal

Aspects, in Cedr, Le droit à une alimentation adéquate. Bilan de

la PAC. Coopératives agricoles, Paris, L’Harmattan, 2006, 81 ss.
(4) Sull’Accordo SPS la letteratura è amplissima. Si v., tra gli
altri: Marceau-Trachtman, The Technical Barriers to Trade

Agreement, the Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement,

and the General Agreement on Tariffs and Trade. A Map of

World Trade Organization Law of Domestic Regulation of

Goods, Journal of World Trade, 2002, 811; Roberts, Preliminary

Assessment of the Effects of the WTO Agreement on Sanitary and

Phytosanitary Trade Regulations, Journal of International Eco-
nomic Law, 2, 1998, 337 ss.; Oecd, (ed. by Jones-Walken-

horst), The Impact of Regulations on Agro-Food Trade: The

Technical Barriers to Trade Ans Sanitary and Phytosanitary Mea-

sures Sps Agreements, Paris, 2004; Khan-Saqib-Chintan,
Hand-book on SPS Regulations, New Delhi, 2005; Wolfrum-

Stoll-Seibert-Fohr, WTO: Technical Barriers and SPS Measu-

res, Leiden (NL), 2007; Epps, International Trade and Health

Protection: A Critical Assessment of the Wto’s Sps Agreement,
Celtenham (UK), 2008.
(5) La definizione si trova nel ‘‘Procedural manual’’ della Joint
FAO/WHO Codex alimentarius Commission, consultabile all’in-
dirizzo: http://www.fao.org/docrep/w5975e/w5975e00.htm#Con-

tents. Lo stesso manuale contiene anche altre definizioni impor-
tanti, strettamente connesse a quella di ‘‘alimento’’, e in parti-
colare le definizioni di additivi, di contaminanti e di residui. Sul
Codex alimentarius v., tra gli altri, Codex Alimentarius Com-

mission, Understanding the Codex Alimentarius, in www.codexa-

limentarius.net; Herwig, Legal and institutional aspects ecc., cit.,
259 ss.; Millstone-Van Zwanenberg, The Evolution of Food

Safety Policy-making Institutions in the UK, EU and Codex Ali-

mentarius, Social policy and administration, 2002, 593 ss.; Poli,
The European Community and the Adoption of International

Food Standards within the Codex Alimentarius Commission, Eu-
ropean Law Journal, 2004, 613 ss.; Veggeland-Borgen, Nego-

tiating International Food Standards: The World Trade Organi-

zation’s Impact on the Codex Alimentarius Commission, in Go-

vernance-Malden, 2005, 675 ss.

2. La definizione nazionale di alimento (nel diritto
italiano).
L’ordinamento italiano, al pari di quanto si è consta-
tato per il diritto internazionale (almeno per quello
vincolante), non ha mai avvertito la necessità di darsi
una nozione positiva di ‘‘alimento’’, malgrado il con-
cetto sia stato più volte utilizzato dal legislatore na-
zionale.
La terminologia, a dire il vero, in Italia cambia al-
quanto da una norma all’altra; ma è altrettanto vero
che a cambiare sono anche i contesti storici in cui le
varie disposizioni sono state adottate.
Nel codice penale, ad esempio, le espressioni utiliz-
zate sono ‘‘sostanze alimentari’’ e ‘‘sostanze destina-
te alla alimentazione’’, al fine di punire chi le cor-
rompa, le adulteri o le contraffaccia, generando pe-
ricolo per la salute pubblica (art. 440), o chi le im-
metta in commercio già corrotte, adulterate o con-
traffatte (da sé o da altri: art. 442), o chi le commerci
quando siano comunque nocive (benché non adulte-
rate né corrotte: art. 444), o chi frodi l’acquirente
sulla genuinità delle ‘‘sostanze alimentari’’ vendute
(art. 516). Altre volte – ma si tratta di interpolazioni
relativamente recenti del codice penale – il legislato-
re italiano ha scelto la strada di una definizione im-
plicita, o meglio del rinvio ad un dato esterno al
sistema codicistico, come nel caso dell’art. 517
bis (6), che introduce un’aggravante tipica delle varie
fattispecie di frode in commercio, tutte le volte che i
fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 hanno ad og-
getto ‘‘alimenti o bevande’’ la cui denominazione di
origine o geografica, o le cui specificità, siano protet-
te dalle norme vigenti: appare chiaro che, in una
simile previsione, è contenuto non solo un richiamo
al regime di particolare protezione (comunitaria) dei
segni in questione, ma anche, implicitamente, al cam-
po applicativo di quei segni protetti, cioè a quegli
alimenti e bevande cui tali segni si applicano (7).
La l. 30-4-1962, n. 283 (8), vero e proprio ‘‘codice’’
della produzione e della vendita di alimenti nell’or-
dinamento italiano, ha rappresentato per anni il cuo-
re della disciplina nazionale di tutti gli aspetti ineren-
ti la sicurezza del processo produttivo, degli alimenti
e dell’informazione al loro consumatore; e tuttora
riveste un ruolo importante nella regolazione del set-
tore, benché la sua portata precettiva sia stata par-
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zialmente erosa ‘‘dall’alto’’ (9) e ‘‘dal basso’’ (10).
Anche questa legge, malgrado la sua originaria orga-
nicità, utilizza un lessico alquanto variabile, parlando
ora di ‘‘sostanze destinate alla alimentazione’’, ora di
‘‘sostanze alimentari’’, ora di ‘‘prodotti alimentari e
bevande’’, di ‘‘alimenti e bevande’’, o talvolta solo
genericamente di ‘‘prodotti’’ (evidentemente sottin-
tendendo ‘‘alimentari’’); lo stesso fa il suo regola-
mento di esecuzione, emanato con d.p.r. 26-3-1980,
n. 327.
Neppure le fonti formalmente nazionali, ma sostan-
zialmente europee (in quanto attuazione di direttive
di armonizzazione), hanno optato per una definizio-
ne giuridicamente vincolante. Gli abrogati decreti
nazionali in tema di additivi (11), ad esempio, forse
per l’assenza di una norma definitoria nelle direttive
di cui costituivano attuazione, hanno sempre dato
per presupposta la nozione di alimento. Ma neppure
i più risalenti decreti nazionali sugli additivi emanati
prima dell’armonizzazione comunitaria erano andati
oltre la tautologia (12).
Persino la tipica, e forse più ampia (quanto a campo
di applicazione), disciplina orizzontale – quella sul-
l’etichettatura, presentazione e pubblicità degli ali-
menti, adottata dall’Italia in attuazione di direttive
europee col d.lg. 27-1-1992, n. 109 – pur contenendo
una definizione di ‘‘prodotto alimentare preconfezio-
nato’’, e di ‘‘prodotto alimentare preincartato’’, lascia
il problema di una nozione giuridica di alimento per
cosı̀ dire sullo sfondo, poiché il concetto di ‘‘prodotto
alimentare’’ è solo utilizzato, ma non definito.
Insomma, nessuna di queste fonti, a fronte di una
simile variabilità terminologica che le accomuna, ha
optato per fornire una definizione ‘‘ufficiale’’ di ‘‘ali-
mento’’, di ‘‘sostanza alimentare’’, di ‘‘prodotto ali-
mentare’’, ecc., evidentemente rifacendosi ad una no-
zione mutuata dal linguaggio comune, e reputandola
sufficiente. Come ogni rinvio (implicito, in questo
caso) operato dal linguaggio giuridico alla semantica
della prassi, si tratta, però, di una scelta che normal-
mente provoca contenuto sfuggente e incerti confini
della nozione legale, e cosı̀ di tutte le norme che a
quella nozione guardano per definire il proprio cam-
po applicativo.
Conseguenza di una tale incertezza definitoria furo-
no i tentativi compiuti talvolta dalla giurisprudenza e
dalla dottrina, accomunati dalla necessità di indivi-
duare i limiti esterni della nozione (cosı̀ da delimitare
il campo di applicazione di norme, soprattutto san-
zionatorie), e dall’altrettanto inevitabile necessità di
utilizzare, come materiale da costruzione, elementi
extragiuridici alquanto approssimativi. I Giudici, ad
esempio, identificarono nel ‘‘nutrimento corporale’’
ciò che contraddistinguerebbe l’alimento (13), oppu-
re diedero risalto a una più generica ed estremamen-
te ambigua ‘‘consumabilità’’ da parte dell’uomo (14)

(mentre è del tutto evidente che ad essere ‘‘consu-
mati dall’uomo’’ non sono soltanto gli alimenti, bensı̀
– pur attenendoci ad un concetto ristretto di consu-
mo implicante la distruzione del bene – anche altri
prodotti quali farmaci e cosmetici, ad esempio).
La dottrina, a sua volta, ha più di recente inteso la
pluralità di espressioni del legislatore italiano come il
segno di una volontà di riferirsi a «qualsiasi sostanza
utilizzabile dall’uomo per la propria alimentazio-
ne» (15), mentre è evidente – soprattutto oggi, alla
luce della definizione positiva che ha dato nel 2002 il
diritto comunitario – che il fine di dare nutrimento è,
sul piano puramente giuridico, irrilevante; o quanto
meno ha un rilievo solo implicito (16).
La giurisprudenza italiana si è infine spinta oltre,
quando, nel tentativo di stabilire se le norme dedica-
te agli alimenti debbano considerarsi riferibili anche
agli animali vivi, ha concluso che la nozione di ali-
mento è «comprensiva anche dell’animale da alleva-
mento vivo, in quanto questo, pur non essendo diret-
tamente consumabile dall’uomo, è normalmente e
direttamente destinato all’uso alimentare, a nulla ri-
levando che al prodotto finale (carne atta al consu-
mo) si pervenga solo attraverso trasformazioni spon-
tanee o lavorazioni industriali: non v’è dubbio infatti
che anche prima della macellazione si impone un’ac-
curata vigilanza diretta ad evitare che la salute dei
(futuri) consumatori possa essere pregiudicata dalla
violazione (in qualsiasi stadio del processo di ingras-
so) di regole igienico-sanitarie» (17). Fino ad affer-
mare, forse con qualche eccesso, che, «agli effetti
previsti dalla l. n. 283 del 1962, in tema di disciplina
igienica degli alimenti, nella nozione di sostanze ali-
mentari rientrano anche i bovini da allevamen-
to» (18). Si è evidentemente trattato, tuttavia, non
di un tentativo definitorio per via giurisprudenziale,
ma semplicemente di pronunce preoccupate di anti-
cipare il più possibile la tutela sanitaria garantita dal-
le disposizioni di volta in volta applicate, non limi-
tandola all’alimento inteso quale prodotto finito.
Nell’ordinamento italiano, forse il più serio (se non
l’unico) tentativo di tratteggiare una nozione giuridi-
ca positiva, ampia ma definita, del concetto di ali-
mento (anche se espressamente dichiarata applicabi-
le al solo atto che la contiene) è rinvenibile nell’art. 2
del d.m. 21-3-1973 in tema di imballaggi, alla cui
stregua devono considerarsi alimenti «tutte le sostan-
ze commestibili, solide o liquide, di origine animale,
vegetale o minerale, che possono essere ingerite dal-
l’uomo allo stato naturale, o lavorate, o trasformate,
o miscelate, compresi i preparati da masticare, come
il ‘‘chewing gum’’ ed analoghi». Si sono cosı̀ accolti
entro una disposizione nazionale quanto meno gli
elementi essenziali della già citata definizione conte-
nuta nel Codex alimentarius, con la quale non sfug-
giranno le forti analogie. Tuttavia, la definizione è
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rimasta, oltre che confinata ai soli fini dell’individua-
zione del campo applicativo dell’atto regolamentare
in questione (peraltro oggi neppure più applicabile),
del tutto isolata: un vero e proprio unicum nel pano-
rama normativo italiano.

(6) Inserito dall’art. 5, d.lg. 30-12-1999, n. 507.
(7) Non si tratta, dunque, di rinvio ad una definizione in senso
proprio, poiché la disciplina di quei segni distintivi, oggi contenuta
nel reg. UE n. 1151/2012, individua il proprio campo di applica-
zione mediante un elenco tassativo di ‘‘prodotti agricoli e alimen-
tari’’ (Allegato I). Idem dicasi per l’art. 517 quater, aggiunto al c.p.
dall’art. 15, 1º co., lett. e) della l. 23-7-2009, n. 99, che sanziona la
contraffazione o l’alterazione di indicazioni geografiche o di de-
nominazioni di origine di ‘‘prodotti agroalimentari’’: ennesima
locuzione diversa, ma anche in questo caso riferita a qualsiasi
prodotto il cui nome sia ammesso ad ottenere protezione secondo
il regime di qualità dettato dalla legislazione europea.
(8) Recante ‘‘disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande’’.
(9) Per effetto del sopravvenire di discipline comunitarie (e oggi
dell’Unione europea) in tema – ad esempio – di additivi e di
aromi [attualmente oggetto dei reg. CE nn. 1333/2008 e 1334/
2008, che impongono la disapplicazione dell’art. 5, 1º co., lett. g),
legge n. 283/62], di materiali a contatto (oggi disciplinati dal reg.
CE n. 1935/2004, che impone la disapplicazione dell’art. 11), di
criteri microbiologici attualmente oggetto del reg. CE 2073/2005,
che impone la disapplicazione dell’art. 5, 1º co., lett. c), di infor-
mazione ed etichettatura (oggi integralmente ridisciplinate dal
reg. UE n. 1169/2011, che rende inapplicabile l’art. 8); ecc. Ma
anche per effetto dei reg. CE nn. 852/2004 e 853/2004, i quali
hanno sostanzialmente consentito agli Stati membri di ridurre
drasticamente il campo applicativo di autorizzazioni sanitarie
previa ispezione in loco, limitandole a quei soli stabilimenti
che trattano prodotti di origine animale.
(10) Definiamo metaforicamente cosı̀ il progressivo venir meno
di alcuni istituti introdotti dalla legge n. 283/62, quale il libretto
di idoneità sanitaria, previsto come obbligatorio dal suo art. 14,
ma di fatto eliminato da un numero sempre maggiore di leggi
regionali, dopo che l’iniziativa originaria di alcune regioni fu
giudicata coerente con il riparto costituzionale di competenze
in materia di ‘‘alimentazione’’, voluto dall’art. 117 Cost. (cfr.
C. Cost., 1-6-2004, n. 162).
(11) Si tratta di svariati decreti. Fra i tanti, il d.m. 27-2-1996, n.
209. Dette fonti oggi non sono più applicabili, a seguito dell’en-
trata in vigore del reg. CE n. 1333/2008.
(12) A titolo di esempio, il d.m. 31-3-1965 all’art. 2 aveva pre-
messo che, ai soli fini del decreto medesimo, «con il termine
‘alimenti’ si intendono le sostanze alimentari, i prodotti alimen-
tari e le bevande, nonché i preparati da masticare e da succhiare
come il ‘‘chewing-gum’’ ed analoghi».
(13) «Per sostanza alimentare si intende qualsiasi materia, solida,
liquida, o gassosa, destinata alla alimentazione, cioè al nutrimen-
to corporale»: cosı̀ Cass. pen., sez. III, 5-6-1998, n. 8662, CP,
2000, 928 ss., e RTDPE, 1999, 826 ss.
(14) Gli alimenti si identificano in quelle «sostanze che, dopo i
normali procedimenti di preparazione, domestica, artigianale
(ad esempio: da parte delle c.d. ‘‘gastronomie’’) o industriale
(ad esempio da parte delle industrie conserviere), sono diretta-
mente consumabili dall’uomo»: cosı̀ testualmente P. Cuneo, 26-
6-1992, DGA, 1993, 554 ss.
(15) Cosı̀ Pacileo, Il diritto degli alimenti, Padova, 2003, 5, che
porta a sostegno la citata giurisprudenza di Cassazione.
(16) Cfr. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo2,
Milanofiori, 2015, 11 s., e le considerazioni ivi svolte sull’impor-
tanza del fine nutritivo, e del rapporto ancestrale fra uomo e cibo
come ratio e radice storico-sociologica delle principali peculiarità

del diritto alimentare. Nello stesso senso, di una rilevanza giuri-
dica soltanto implicita del fine di nutrire, German�-Rook Ba-

sile, Definitions of European Food Law, in Costato-Albisinni

(eds.), European Food Law, Padova, 2012, 93 ss., i quali eviden-
ziano come nel reg. CE n. 178/2002 la finalità di fornire nutri-
mento sia espressamente menzionata per i soli mangimi, e non
per l’alimento.
(17) Cosı̀ testualmente P. Asti, 22-2-1994, FI, 1995, II, c. 141.
(18) Cass. pen., sez. VI, 15-6-1993, CP, 1995, 672.

3. L’iniziale assenza di una nozione di alimento nel
diritto alimentare dell’UE.
Anche il diritto alimentare comunitario è stato per
lungo tempo sprovvisto di una norma definitoria che
fornisse con valenza generale (almeno per quell’or-
dinamento, ma con inevitabile ricaduta sui sistemi
normativi nazionali, stanti il principio della prevalen-
za del diritto UE sui diritti interni, e l’obbligo di
interpretazione conforme) una nozione giuridica
espressa e vincolante di ‘‘alimento’’. E ciò, malgrado
le norme europee in tema di alimenti siano da tempo
assai numerose e articolate.
Il concetto di alimento era richiamato da svariate
disposizioni adottate sin dagli albori della Comunità
economica europea, ai fini dei primissimi tentativi di
armonizzare le norme nazionali in materia, ad esem-
pio, di ‘‘conservativi impiegati nei prodotti destinati
all’alimentazione umana’’, ma anche di coloranti, an-
tiossidanti, ecc. (19). Idem dicasi per le prime stori-
che norme europee in materia di etichettatura e di
informazione al consumatore (20), le quali (come già
si è accennato quando si sono citate le norme italiane
di attuazione di quella disciplina) si limitavano a par-
lare di prodotti alimentari, individuandone alcune
particolari modalità di vendita (preconfezionati,
preincartati, ecc.), a loro volta correlate a diversità
degli obblighi che erano, in funzione di esse, imposti
agli operatori.
Né si vide scelta diversa quando il legislatore comu-
nitario, dopo tante norme sul prodotto, si accinse a
introdurre prescrizioni igieniche attinenti al processo
produttivo, come avvenne con la dir. 93/43/CEE, la
quale definiva l’‘‘igiene degli alimenti’’ (21), l’‘‘indu-
stria alimentare’’ (22), gli ‘‘alimenti integri’’ (23), ma
non il concetto di ‘‘alimento’’.
Tutte le disposizioni qui sommariamente citate con-
siderano l’alimento un fenomeno della realtà natura-
le ed economica, che – in un certo senso – anche
giuridicamente si definisce da sé, attraverso la sua
finalità concreta. La primitiva idea, tautologicamente
espressa da certa risalente dottrina italiana, secondo
cui «la nozione di sostanze alimentari e di bevande
non ha bisogno di essere illustrata, riferendosi essa a
qualsiasi materia che serva per alimento o per bevan-
da all’uomo» (24) è, in fondo, implicita in tutte que-
ste discipline appena citate, nelle quali l’alimento è al
centro di ogni previsione normativa, ma il significato
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giuridico della parola è dato per scontato. Il tratto
comune delle citate ‘‘non-definizioni’’ è, infatti, quel-
lo di considerare implicitamente l’alimento come un
bene materiale destinato ad una specifica attività (in
primo luogo, ma ovviamente non solo) fisiologica
dell’uomo qual è l’atto di alimentarsi, di nutrirsi. Il
riferimento è ora espresso e diretto (‘‘prodotti desti-
nati all’alimentazione’’), oppure implicito (destina-
zione al consumo umano, sottintendendo ‘‘consumo
a fini di nutrizione e sostentamento’’).
L’assenza di una nozione giuridica espressa di ‘‘ali-
mento’’ nel diritto dell’UE era soltanto una (e forse
neppure la più grave) delle carenze che impedivano
una sistematizzazione del diritto alimentare europeo;
era soltanto uno degli aspetti di incoerenza (quando
non mancanza) di principi generali della materia, sia
a livello comunitario che nazionale, tanto che le ‘‘no-
tevoli differenze in relazione ai concetti, ai principi e
alle procedure tra le legislazioni degli Stati membri in
materia di alimenti’’, e la necessità di ‘‘procedere al
ravvicinamento di tali concetti, principi e procedure
in modo da costituire una base comune per le dispo-
sizioni adottate in materia di alimenti e di mangimi
dagli Stati membri e a livello comunitario’’ sono stati
la ragione fondamentale dell’adozione del reg. CE n.
178/2002, col dichiarato fine di rimuovere ostacoli
alla libera circolazione degli alimenti, creare condi-
zioni di concorrenza omogenee, e incidere quindi
positivamente sul funzionamento del mercato inter-
no.
La Commissione europea, nella relazione illustrativa
alla sua originaria proposta di quest’ultimo regola-
mento (25), al punto 1.2 evidenziava l’assurdo con-
trasto tra un corpus consistente di legislazioni in cam-
po alimentare a livello europeo (sia norme nazionali
che comunitarie), e l’assenza di una definizione del
termine ‘‘alimento’’, tanto che i più importanti atti di
soft law emanati in materia dall’allora CE – il Libro
verde sulla legislazione in materia alimentare (26) e
il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (27) – pro-
ponevano entrambi di definire il termine e di utiliz-
zarne la definizione nelle future proposte sulla legi-
slazione alimentare, al fine di accrescere la chiarezza
e la certezza giuridica.
La stessa Commissione, osservando lo stato della le-
gislazione sul punto, non poteva che giungere alle
medesime conclusioni già formulate sopra: ossia
che il termine – benché non ancora definito a livello
europeo – andasse riferito a «un insieme di sostanze,
ingredienti, materie prime, additivi e sostanze nutri-
tive ingeriti attraverso le vie gastrointestinali, incluse
le bevande, ma non i farmaci, i cosmetici o il tabac-
co»; che nella nozione da costruire si dovesse tener
conto della normale esistenza di sostanze indesidera-
te inevitabilmente presenti all’interno dei prodotti
ingeriti (quali i residui derivanti dalla produzione e

trasformazione dei prodotti alimentari, o i residui di
farmaci veterinari o di pesticidi), e del peculiare caso
degli animali comunemente ingeriti vivi per prassi
alimentare (ad esempio, le ostriche); e che, al con-
trario, dovessero essere esclusi, fino al momento del-
la macellazione, gli animali vivi che vanno macellati
prima del consumo.
La proposta di regolamento partiva dalla constata-
zione che nella maggior parte degli Stati membri (ma
non in Italia, come si è visto) vi era una definizione
legale di ‘‘alimento’’, ma che ovviamente la sua por-
tata giuridica era limitata al solo piano nazionale,
mentre a livello internazionale esisteva una definizio-
ne – già ricordata supra, e non vincolante – dettata
dal Codex Alimentarius. Anzi, la Commissione dava
seguito all’auspicio, che essa stessa aveva formulato
nel già citato Libro verde del 1997 (28), che proprio
la nozione del Codex costituisse il modello attorno al
quale costruire la nuova definizione vincolante di
portata generale da introdurre nel regolamento, in
quanto volutamente ampia ed inclusiva di tutti i pro-
dotti destinati al consumo diretto da parte dell’uomo,
comprese le bevande e le gomme da masticare, non-
ché di tutte le sostanze utilizzate per la produzione, la
preparazione e la trasformazione dei prodotti ali-
mentari, comprese le materie prime, gli ingredienti,
e tenendo conto dell’esistenza dei contaminanti e dei
residui in senso più ampio (29).

(19) Il primitivo approccio del diritto comunitario all’armonizza-
zione in materia di additivi alimentari non era ancora organico e
generale (per questo occorrerà attendere la fine degli anni ‘80
del secolo scorso, con la dir. 89/107/CEE e le collegate dir. spe-
cifiche del 1994-95), ma avveniva attraverso interventi di ravvi-
cinamento compiuti su singole sostanze, o categorie di sostanze.
(20) Il riferimento è alla dir. 79/112/CEE.
(21) Come le «misure necessarie per garantire la sicurezza e
l’integrità dei prodotti alimentari. Le misure comprendono tutte
le fasi successive alla produzione primaria (quest’ultima include
tra l’altro la raccolta, la macellazione e la mungitura), vale a dire:
preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento,
deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione e vendita o
fornitura al consumatore».
(22) Come «ogni impresa, pubblica o privata che, a scopo di
lucro oppure no, esercita una qualsiasi o tutte le seguenti attività:
preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento,
deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o for-
nitura di prodotti alimentari». Al di là della definizione in sé, è il
termine stesso utilizzato dalla norma (‘‘industria’’), totalmente
inadeguato ai soggetti ivi descritti (poiché fra essi può rientrare
anche il singolo piccolo ambulante, mero intermediario commer-
ciale, o il mero somministratore), a dirci meglio di ogni conside-
razione giuridica quanto il legislatore comunitario fosse alieno
da qualsiasi rigore o volontà definitori.
(23) Intesi quali «alimenti adatti al consumo umano in termini di
igiene».
(24) Papaldo, «Alimenti e bevande (igiene degli)», in Enc. dir.,
II, Milano, 1958, 52.
(25) COM/2000/0716 def. - COD 2000/0286 .
(26) ‘‘Libro verde sulla legislazione in materia alimentare nel-
l’Unione europea’’, del 30-4-1997, COM(97) 176 def., il quale
cosı̀ si esprimeva sull’assenza e necessità di una definizione giu-
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ridicamente vincolante: «Benché la legislazione della maggior
parte degli Stati membri contenga una definizione di ‘‘prodotti
alimentari’’, la Comunità non ne ha ancora una propria. Il Par-
lamento europeo ha ufficialmente chiesto alla Commissione di
formulare una proposta in tal senso, poiché una definizione co-
munitaria garantirebbe che tutta la normativa comunitaria in
materia alimentare si applichi effettivamente ai medesimi pro-
dotti e alle medesime sostanze in tutti gli Stati membri».
(27) COM/99/0719 def. del 12-1-2000.
(28) Ivi, 26.
(29) Secondo la citata relazione della Commissione COM/2000/
0716, «La definizione proposta riflette ciò che generalmente si
intende per alimenti nei provvedimenti comunitari, riprende la
definizione del Codex alimentarius e tiene conto delle definizio-
ni consolidate contenute nelle legislazioni degli Stati membri».
Cfr. anche Canfora, sub art. 2, NLCC, 2003, nn. 1-2, 151, la
quale evidenzia come la nozione del Codex fosse stata a sua
volta recepita, nel Regno Unito, dal Food Safety Act del 1990,
il quale sembra costituire, in certa misura, il modello cogente più
vicino al reg. CE n. 178/2002.

4. La nozione giuridica espressa introdotta nell’ordi-
namento dell’UE.
Con il citato reg. CE n. 178/2002, il legislatore euro-
peo ha finalmente deciso che una riconduzione a
sistema delle legislazioni alimentari europea e nazio-
nali non poteva più fare a meno (cosı̀ come di una
enucleazione esplicita di principi generali della ma-
teria) di una definizione espressa del concetto di ali-
mento. Il testo dell’art. 2 riferisce la nozione unica-
mente ‘‘ai fini del presente regolamento’’, e sembre-
rebbe cosı̀ voler disporre con valenza limitata al solo
atto normativo che la contiene. In realtà, però, l’in-
terpretazione della norma non può prescindere da
alcuni fondamentali indici sia di natura testuale che
sistematica, i quali portano immediatamente ad am-
plificare gli effetti della previsione.
Anzitutto, il regolamento in questione sin dal suo
titolo evidenzia, tra i propri obiettivi, quello di stabi-
lire «i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare» (corsivo nostro, n.d.r.); sulla stessa linea,
esso (art. 1) intende costituire «la base per garantire
un livello elevato di tutela della salute umana e degli
interessi dei consumatori in relazione agli alimenti»
(finalità anch’essa generale), e recare «i principi ge-
nerali da applicare nella Comunità e a livello nazio-
nale in materia di alimenti (...) e di sicurezza degli
alimenti» (corsivo nostro, n.d.r.); esso vuole inoltre
(sempre all’art. 1) disciplinare «tutte le fasi della pro-
duzione, della trasformazione e della distribuzione
degli alimenti» (oggetto anche della restante ‘‘legisla-
zione alimentare’’); e, in definitiva, con la sua ado-
zione il legislatore ha inteso (cfr. il ‘‘considerando’’ n.
5) operare un «ravvicinamento di (...) concetti, prin-
cipi e procedure in modo da costituire una base co-
mune per le disposizioni adottate in materia di ali-
menti e di mangimi dagli Stati membri e a livello
comunitario», concedendo «un periodo di tempo suf-
ficiente per adeguare [ai principi del regolamento

medesimo, n.d.r.] le eventuali disposizioni contra-
stanti della legislazione vigente, a livello sia naziona-
le che comunitario». Nel frattempo, il legislatore del-
l’UE si attende che la legislazione in materia «sia
applicata in base ai principi stabiliti nel presente re-
golamento». È alquanto evidente, insomma, che il
regolamento in questione contiene in sé una forza
espansiva che va decisamente oltre le proprie dispo-
sizioni, sicché la testuale limitazione del valore del-
l’art. 2 ai soli ‘‘fini del regolamento’’ non impedisce,
in realtà, una valenza a fini totalmente generali (30).
Il reg. CE n. 178/2002 ha quindi stabilito (art. 2) che
per ‘‘alimento’’ si intende «qualsiasi sostanza o pro-
dotto trasformato, parzialmente trasformato o non
trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si
prevede ragionevolmente che possa essere ingerito,
da esseri umani», comprese le bevande, le gomme da
masticare e qualsiasi sostanza intenzionalmente in-
corporata negli alimenti nel corso della loro produ-
zione, preparazione o trattamento (31).
Ne deriva che non solo il prodotto finito è – giuridi-
camente – ‘‘alimento’’, ma è considerato tale anche,
ad esempio, un semilavorato (in quanto anch’esso è
ragionevolmente destinato a essere ingerito, anche se
l’ingestione avverrà dopo ulteriori trasformazioni),
ed anche i singoli ingredienti in sé considerati, i suoi
additivi, gli enzimi, gli aromi, le vitamine e i sali mi-
nerali volutamente aggiunti per arricchirne il profilo
nutrizionale e, insomma, ogni sostanza la cui presen-
za nel cibo abbia il carattere dell’intenzionalità. Lo
stesso criterio, reciprocamente, porta a escludere dal-
la definizione qualsiasi sostanza la cui presenza nel-
l’alimento, pur sussistendo, non sia intenzionale ma
solo accidentale (è il caso dei contaminanti) oppure
tecnicamente inevitabile (come nel caso dei residui di
coadiuvanti tecnologici, di sostanze chimiche utilizza-
te nel trattamento delle materie prime, ecc.).
Un’apposita precisazione è fatta per l’acqua potabile,
la quale deve essere considerata alimento soltanto in
una fase specifica della sua distribuzione a fini di
ingestione, corrispondente ai ‘‘punti’’ della catena
distributiva nei quali essa è – secondo la normativa
comunitaria – soggetta al rispetto di parametri tecnici
e sanitari (32).
L’articolo ha introdotto – ad evidente scopo chiarifi-
catore (ed esemplificativo) – anche una serie di esclu-
sioni testuali dalla nozione di alimento, riferite ai
mangimi, agli animali vivi, ai vegetali prima della
raccolta, ai prodotti qualificabili come medicinali ai
sensi delle dir. 65/65/CEE (33) e 93/73/CEE, ai co-
smetici come definiti ai sensi della dir. 76/768/CEE,
al tabacco e ai prodotti del tabacco ai sensi della dir.
89/622/CEE, alle sostanze stupefacenti o psicotrope
ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite
sugli stupefacenti del 1961 e della Convenzione delle
Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971: tut-
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ti prodotti – con la sola eccezione dei mangimi, esclu-
si anche dal criterio dell’ingestione umana – la cui
esclusione nasce dalla estrema ampiezza, e anzi dal
carattere generale e residuale, della definizione po-
sitiva di alimento che la stessa disposizione delinea.
Se si eccettuano, infatti, i mangimi (34), evidente-
mente non destinati all’ingestione umana, per il resto
si tratta per lo più di prodotti potenzialmente ingeri-
bili, e che pertanto potrebbero astrattamente ricade-
re nell’applicazione della nozione di alimento, a cau-
sa del fatto che in questa si è volutamente conside-
rata irrilevante la finalità ultima del prodotto (fornire
all’utilizzatore finale il nutrimento (35), cioè elemen-
ti costitutivi del suo organismo, il che avrebbe auto-
maticamente escluso, ad esempio, medicinali, cosme-
tici, tabacco e stupefacenti). Il legislatore ha preferi-
to, invece, un criterio assai più asettico, ma per ciò
stesso più ambiguo, costituito dal solo fatto che il
prodotto sia immesso sul mercato con l’esplicita de-
stinazione ad essere ingerito dall’uomo (o con la ra-
gionevole previsione che possa essere ingerito). Una
tale destinazione, evidentemente, è comune anche ad
altre categorie di prodotti che, nel linguaggio quoti-
diano, nulla hanno in comune con l’alimento se non il
fatto di essere anch’esse solitamente consumate per
ingestione (es. farmaci per uso orale, tabacco da ma-
sticare, ecc.), o di poter ragionevolmente essere in-
gerite, benché non destinate a ciò (es. taluni cosme-
tici) (36).
In qualche caso, le esplicite esclusioni si riferiscono a
beni la cui destinazione ultima e finale sarà comun-
que, in futuro, proprio l’ingestione (animali vivi e
vegetali), ma che nel momento considerato (rispetti-
vamente, durante l’allevamento e prima della raccol-
ta) non hanno ancora, neppure potenzialmente, una
tale destinazione. Si tratta di un’evidente norma di
compromesso: da un lato la finalità sottostante a tut-
ta la legislazione alimentare è il perseguimento di un
elevato livello di tutela della salute del consumatore
(artt. 114, par. 3, 168 e 169 TFUE), tanto da consi-
gliare l’applicazione delle sue disposizioni anche ol-
tre i confini della stessa nozione di alimento, ogni-
qualvolta detta applicazione possa fornire miglior ga-
ranzia della salubrità di quest’ultimo in prospettiva
futura. Ecco per quale motivo risultano incluse nel-
l’oggetto della ‘‘legislazione alimentare’’ «tutte le fasi
di produzione, trasformazione e distribuzione degli
alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali
destinati alla produzione alimentare o ad essi sommi-
nistrati» (37), inclusa la ‘‘produzione primaria’’ (38),
a sua volta comprendente «tutte le fasi della produ-
zione, dell’allevamento o della coltivazione dei pro-
dotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la
produzione zootecnica precedente la macellazione e
comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti
selvatici» (39). Dall’altro lato, ciò che ancora non è

in condizione di essere ingerito, o di cui non è ancora
ragionevolmente prevedibile l’ingestione, non vi
rientra.
L’esigenza di tale compromesso appariva già eviden-
te dalla lettura delle premesse ‘‘politiche’’ del rego-
lamento, contenute nel più volte citato Libro verde
del 1997, nel quale la Commissione europea suggeri-
va di considerare che la produzione primaria «può
essere destinata tanto al consumo umano quanto al-
l’uso industriale (ad esempio le patate possono esse-
re consumate in quanto prodotto alimentare oppure
impiegate nella produzione di amido industriale; ta-
lune sostanze chimiche possono essere utilizzate co-
me additivi alimentari o per altri scopi industriali). Se
tali sostanze fossero incluse nella definizione suddet-
ta, i produttori dovrebbero rispettare tutti gli obbli-
ghi del caso prescritti dalla legislazione comunitaria
in materia alimentare, la quale potrebbe risultare ec-
cessivamente restrittiva. Tuttavia è ovviamente ne-
cessario garantire che tutte le sostanze utilizzate nei
prodotti alimentari soddisfino le disposizioni conte-
nute nella legislazione comunitaria».
La scelta è stata includere, oltre che l’attività produt-
tiva primaria nell’oggetto almeno potenziale della
legislazione alimentare, l’impresa agricola – di con-
seguenza – nella nozione di impresa alimentare; ma,
nel contempo, di non far rientrare all’interno del
concetto giuridico di alimento l’oggetto su cui si
esplica gran parte dell’attività dell’impresa agricola
e della produzione primaria: né i vegetali prima della
raccolta, né gli animali ancora non macellati, con la
sola espressa eccezione di quegli animali che, per la
consuetudine di consumarli vivi (come nel caso dei
mitili), siano abitualmente preparati, confezionati o
serviti per l’immissione come tali sul mercato, ai fini
del consumo umano. Senza dire che l’esclusione di
animali vivi (prima della preparazione per il consu-
mo) e dei vegetali (prima della raccolta) è utile anche
per altra ragione: essa consente di escludere, per tali
prodotti, l’applicazione della disciplina relativa ai re-
sidui e contaminanti negli alimenti (40).
La valenza giuridica non soltanto europea della de-
finizione legale, ma anche ai fini del diritto nazionale
degli Stati membri dell’UE, deriva dall’utilizzo della
fonte regolamentare, che la rende direttamente ap-
plicabile nei territori nazionali di tutta l’Unione, e
direttamente invocabile davanti ai giudici nazionali.
Sulle lacune definitorie di alcuni Paesi (come l’Ita-
lia), sulla disomogeneità tra Stati membri provvisti e
altri privi di una nozione legale, e sulle disarmonie
fra le differenti nozioni legali esistenti nei primi, si
afferma ora con la forza del principio di prevalenza
del diritto UE una definizione che permette, cosı̀, di
stabilire i limiti di applicazione di ogni normativa,
nazionale o dell’Unione, testualmente riferita all’ali-
mento, a ‘‘prodotti alimentari’’, a ‘‘sostanze alimen-
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tari’’ e simili; che permette, quindi, di stabilire a quali
prodotti sul mercato si applichino gli specifici mecca-
nismi di protezione della salute e dell’interesse del
consumatore disciplinati dal regolamento e da ogni
atto successivo del diritto alimentare europeo e na-
zionale (41). L’enunciazione di una definizione unica
a livello europeo e direttamente applicabile negli
Stati membri (in quanto contenuta in un regolamen-
to) mira dunque a ridurre gli ostacoli alla circolazio-
ne di alimenti nell’UE causati dalla presenza di dif-
ferenti definizioni nazionali, talvolta fra loro incom-
patibili.

(30) Nello stesso senso Canfora, op. cit., 148.
(31) I punti di contatto con la definizione data dal Codex ali-
mentarius (v. supra) sono evidenti. Sull’art. 2 del reg. CE n. 178/
2002 v., in generale, Canfora, op. cit., 142 ss.
(32) In particolare:
– per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel
punto, all’interno di locali o stabilimenti, in cui queste fuoriesco-
no dai rubinetti, di norma utilizzati per il consumo umano;
– per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui queste
fuoriescono dalla cisterna;
– per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate
alla vendita, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei
contenitori;
– per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui
sono utilizzate nell’impresa.
Detti ‘‘punti’’ sono stabiliti dall’art. 6 della dir. 98/83/CE del
Consiglio del 3-11-1998 concernente la qualità delle acque desti-
nate al consumo umano, fatti salvi i requisiti stabiliti prima dalla
dir. 80/778/CEE del Consiglio, del 15-7-1980, concernente la
qualità delle acque destinate al consumo umano, e successiva-
mente dalla stessa 98/83/CE. Si tenga presente che, secondo la
relazione della Commissione che accompagnò la Proposta di
regolamento, cit., «la definizione include tutte le acque destinate
al consumo umano, senza pregiudicare le norme e i requisiti
fissati dalle direttive del Consiglio 80/778/CEE e 98/83/CE con-
cernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano».
(33) Abrogata dalla nuova disciplina europea dei medicinali, dir.
2001/83/CE.
(34) Ai quali, tuttavia, sono dedicate diverse previsioni del reg.
CE n. 178/2002, seppure limitatamente ai mangimi destinati ad
animali allevati per produzione alimentare (esclusi, dunque, i
mangimi per ‘‘animali da compagnia’’), e che rientrano nell’og-
getto della legislazione alimentare secondo l’art. 3, n. 1, dello
stesso regolamento.
(35) Cosı̀ Capelli-Silano-Klaus, Nuova disciplina del settore

alimentare e Autorità europea per la sicurezza alimentare, Mila-
no, 2006, 95.
(36) Il citato Libro Verde, 27, preferiva ancora la nozione di
‘‘assunzione’’ a quella di ‘‘ingestione’’, ma nella sostanza il signi-
ficato era già quello definitivo: «Il concetto di assunzione si ri-
ferisce a tutti i prodotti che passano attraverso il tratto gastro-
intestinale, compresi i prodotti assunti per via orale, per inala-
zione o somministrati per intubazione gastrica» mentre «non
comprende i prodotti somministrati per via parenterale nel flus-
so sanguigno». In questo senso anche Albisinni, op. cit., 13, che
attribuisce la differenza di lessico principalmente a imprecisioni
di traduzione.
(37) Cosı̀ il cit. reg. CE n. 178/2002, art. 3, n. 1.
(38) Cosı̀ il cit. reg. CE n. 178/2002, art. 3, n. 16.
(39) Cosı̀ il cit. reg. CE n. 178/2002, art. 3, n. 17, sicché mentre
animali vivi e vegetali ancora non raccolti non sono giuridica-
mente alimenti, alle attività che li hanno ad oggetto (allevamento
e coltivazione) si applica la legislazione alimentare.

(40) Si v. Rizzioli, in Costato-Borghi-Rizzioli-Paganizza-

Salvi, Compendio di diritto alimentare7, Milanofiori, 2015, 58.
Ci si riferisce, ad esempio, al reg. CE n. 470/2009.
(41) Nel tentativo di elevare il coefficiente di ‘‘certezza giuridi-
ca’’, come testualmente affermato dalla citata ‘‘Proposta di re-
golamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, isti-
tuisce l’Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare’’, presentata dalla Commissio-
ne europea (COM/2000/0716 def.), in GUUE C 96E, del 27-3-
2001, 247-268; e con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla
circolazione di alimenti nell’Unione, causati dalla presenza di
differenti definizioni nazionali di alimento, atteso che «in assen-
za di una nozione giuridica comune, ciascun Stato membro era
libero di mantenere la propria, stabilendo in tal modo il regime
normativo applicabile. E cosı̀, l’assenza di una definizione uni-
forme di prodotto alimentare rendeva possibile il sorgere di in-
terpretazioni contrastanti nei vari Stati membri» (in questo sen-
so, testualmente, Capelli-Silano-Klaus, op. cit., 93).

5. Alimento, integratore alimentare e medicinale.
L’individuazione di criteri definitori che consentano
di distinguere sul piano giuridico tra alimenti, inte-
gratori alimentari e medicinali, appare a questo pun-
to necessaria. È necessaria, in primo luogo, perché a
seconda che un prodotto rientri nell’una o nell’altra
delle tre categorie, la disciplina ad esso applicabile
sarà differente e, con essa, cambierà in particolare il
suo regime di circolazione (le condizioni legali per
una sua legittima immissione in commercio).
D’altra parte, ascrivere in concreto un dato prodotto
all’una o all’altra categoria può essere a volte sempli-
cissimo ma anche, viceversa, estremamente comples-
so, a seconda dei casi e dei Paesi, e per svariate ragio-
ni, fattuali o giuridiche: per l’intrinseca ambiguità che
le caratteristiche di un prodotto possono presentare in
concreto, o per l’incompleta armonizzazione europea
delle norme in materia, o per le notevoli affinità che
caratterizzano le tre categorie, accanto a grandi diffe-
renze. Gli alimenti, ad esempio, quanto alle modalità
di utilizzo presentano notevolissime analogie sia con
gli integratori alimentari, sia con una ampia quota dei
medicinali: l’uso orale. Sul piano delle finalità, integra-
tori e farmaci hanno parecchie affinità tra loro; ma
elementi in comune, e importanti, non mancano nep-
pure tra integratori e talune tipologie di alimenti (i
cosiddetti ‘‘alimenti funzionali’’, o ‘‘functional
foods’’). Infine, sul piano merceologico vi sono forti
differenziazioni, trattandosi di prodotti ben distinti per
caratteristiche e per mercato.
Dal punto di vista del diritto, il primo aspetto da
evidenziare è che tutti e tre questi tipi di prodotto
trovano oggi una propria definizione legale ad hoc
nel diritto europeo, ma vi sono differenze sensibili fra
le tecniche definitorie utilizzate dal legislatore per
l’uno e per l’altro.
Sopra si è già illustrata la nozione legale di alimento,
fornita dal reg. CE n. 178/2002, della quale si è sot-
tolineata l’estrema ampiezza e onnicomprensività:
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per le finalità che si sono già dette (assicurare la
massima applicazione delle garanzie normative di tu-
tela della salute a qualsiasi sostanza possa essere ra-
gionevolmente destinata, anche in futuro, all’inge-
stione da parte dell’uomo), il legislatore alimentare
europeo ha ritenuto di qualificare ‘‘alimento’’ qual-
siasi prodotto che rispetti due condizioni, una positi-
va e una negativa: (a) che sia anche solo potenzial-
mente destinato ad essere ingerito dall’uomo e (b)
che ad esso non sia applicabile una diversa nozione
giuridica. In pratica, quella dell’art. 2, reg. CE n. 178/
2002, è una nozione non solo generalissima, ma an-
che e soprattutto residuale: una volta chiarito che
una determinata sostanza è destinata all’ingestione,
e non è qualificabile altrimenti (sulla base della de-
finizione legale positiva di una diversa categoria di
prodotti), per esclusione quella sostanza è ‘‘alimen-
to’’.
Se l’alimento è il genus cui appartiene – salva quali-
ficazione diversa – ogni prodotto ingeribile, al con-
trario le definizioni normative di integratore alimen-
tare e di medicinale sono caratterizzate, rispetto alla
nozione di alimento, da specialità: sono due species
di sostanze ingeribili.

6. (Segue). In particolare, alimento e integratore ali-
mentare.
Stabilito, quindi, fra dette categorie giuridiche un
rapporto di specialità siffatto, occorre notare che
non è sempre facile, in concreto, stabilire se una data
sostanza appartenga al genus o alla species, sicché
non sempre è possibile, per certi prodotti, arrivare
comunque a una qualificazione univoca.
Ad esempio, non si può non cominciare notando che
la definizione di integratore alimentare è giuridica-
mente costruita come una particolare tipologia di ali-
mento (e dunque l’integratore non è solo species del
genere ‘‘prodotto destinato all’ingestione’’, ma è an-
che species del genere ‘‘alimento’’): gli integratori
alimentari sono alimenti, a tutti gli effetti, che si ca-
ratterizzano per la loro peculiare funzione e per le
loro peculiari modalità di presentazione (42). Essi,
infatti, sono legalmente definiti come «prodotti ali-
mentari destinati ad integrare la comune dieta e che
costituiscono una fonte concentrata di sostanze nu-
tritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre so-
stanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in par-
ticolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi
grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale,
sia monocomposti che pluricomposti, in forme pre-
dosate» (43).
Sul piano della specifica utilità per la quale vengono
assunti, essi sono talvolta non troppo dissimili dagli
alimenti generici commercializzati con alcuni partico-
lari claims nutrizionali, o dai cosiddetti ‘‘alimenti fun-
zionali’’. Infatti, un alimento la cui etichetta riporti

un’indicazione nutrizionale del tipo ‘‘Fonte di fibra’’,
oppure ‘‘Ad alto contenuto di proteine’’ (nel rispetto
dei requisiti previsti dal reg. CE n. 1924/2006) non
sarebbe, ontologicamente, tanto diverso da un inte-
gratore che apporti al consumatore gli stessi nutrien-
ti. Fra un alimento generico arricchito con determi-
nate vitamine o sali minerali in forma assimilabile, e
un integratore assunto per apportare le stesse vita-
mine o sali, le differenze sarebbero tutt’al più di tipo
quantitativo (poiché per l’integratore si prevede un
apporto molto intenso: la ‘‘fonte concentrata’’ di cui
parla la dir. n. 2002/46/CE) (44).
E, per quanto concerne gli ‘‘alimenti funzionali’’
(concetto utilizzato sul mercato e riconosciuto a livel-
lo europeo e internazionale, ma non legalmente de-
finito) le relative Linee guida ministeriali (45) hanno
dovuto precisare che l’alimento funzionale «non è
una pillola, una capsula o qualsiasi forma di integra-
tore alimentare». La precisazione si è resa necessaria
proprio perché l’alimento funzionale veniva definito
come quello «che ha un effetto benefico su una o più
funzioni nell’organismo, al di là degli effetti nutritivi,
in un modo rilevante per il miglioramento dello stato
di salute e benessere e/o per ridurre il rischio di ma-
lattia»: una definizione che, di per sé, potrebbe risul-
tare applicabile anche agli integratori. Di qui l’esi-
genza di distinguere le due categorie, chiarendo che
un prodotto, se è integratore, non può chiamarsi ‘‘ali-
mento funzionale’’, e viceversa. Pur non avendo il
concetto di ‘‘alimento funzionale’’ un riconoscimento
giuridico (nel senso di definizione cogente), all’inter-
no della nozione che si è affermata nella prassi (an-
che in sede internazionale) rientrano, in realtà, molti
dei prodotti alimentari che si fregiano delle cosiddet-
te ‘‘indicazioni sulla salute funzionali generi-
che’’ (46), o delle ‘‘indicazioni sulla riduzione dei ri-
schi di malattia’’, o ancora delle «indicazioni che si
riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini».
Vero è, piuttosto, che di solito nell’integratore – a
differenza che nell’alimento funzionale, o in quello
commercializzato con claim – la sostanza di cui esso
è ‘‘fonte concentrata’’ è l’unica reale ragione per cui il
prodotto viene assunto (poiché l’integratore, a diffe-
renza dell’alimento funzionale, non ha altra valenza
nutritiva né ha caratteristiche organolettiche allettan-
ti). Ma questo specifico aspetto – vero tratto distintivo
pratico fra integratori alimentari e alimenti funzionali
– è direttamente collegato alle tipiche forme di pre-
sentazione e vendita dell’integratore, prima afferma-
tesi in via di prassi sul mercato e successivamente
tipizzate dal legislatore, addirittura come condizioni
per poter immettere in commercio un prodotto pre-
sentandolo come ‘‘integratore alimentare’’. Esso infat-
ti può essere venduto solo in «forme di dosaggio, vale
a dire in forme di commercializzazione quali capsule,
pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina,
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liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre
forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere
assunti in piccoli quantitativi unitari» (47). Si tratta,
con tutta evidenza, di modalità di confezionamento
e di presentazione che imitano quelle tipiche dei me-
dicinali, facendo degli integratori alimentari un pro-
dotto dalle caratteristiche merceologiche (e dalle sem-
bianze) ibride: apportando determinate sostanze in
quantità concentrate, essi possono supplire a carenze
talvolta persino patologiche, con effetti benefici anche
marcati (e tratti comuni ai medicinali); sono confezio-
nati e presentati con le stesse modalità dei medicinali;
ma, non rientrando nella definizione legale di medici-
nali, poiché d’altra parte sono destinati ad essere in-
geriti dall’uomo, ricadono per esclusione nella resi-
duale definizione di alimento. Tant’è che la citata
dir. 2002/46/CE espressamente li qualifica come ‘‘pro-
dotti alimentari’’ [art. 2, lett. a)].
In realtà la stessa direttiva introduce, all’art. 1, anche
una precisazione assai significativa: nell’individuare il
proprio campo di applicazione, essa lo riferisce non
agli integratori alimentari tout court, ma a quelli
«commercializzati come prodotti alimentari e presen-
tati come tali», sottintendendo che gli integratori po-
trebbero anche non essere commercializzati o presen-
tati come tali. Dunque, gli stessi prodotti potrebbero,
in certi casi e in presenza di determinate caratteristi-
che compatibili con la definizione legale di medicinale
(sulla quale v. infra), essere commercializzati e/o pre-
sentati come medicinali (come a dire: quando sono
presenti nel prodotto caratteristiche ibride che con-
sentono di presentarlo sia come integratore, sia come
medicinale, l’opzione su come qualificarlo – e dunque
la scelta della legislazione ad esso applicabile – sarà
rimessa alla discrezione di chi li immette sul mercato).
La qualificazione legale di un determinato prodotto
come integratore alimentare provoca conseguenze
giuridiche anzitutto sul regime di circolazione: esso,
infatti, partecipando della natura giuridica di alimen-
to è soggetto a tutte le prescrizioni obbligatorie, di
prodotto e di processo, dettate per gli alimenti in
genere (c.d. norme orizzontali), a cominciare da
quelle previste dal citato reg. CE n. 178/2002 e da
quelle sull’igiene contenute nel reg. CE n. 852/2004.
Ma, in più, è soggetto alle norme specifiche sugli
integratori, in specie quelle contenute nella citata
dir. 2002/46/CE, il cui art. 3 dispone: «Gli Stati mem-
bri provvedono affinché gli integratori alimentari
possano essere commercializzati nella Comunità solo
se conformi al disposto della presente direttiva» (48).

(42) Canfora, op. cit., 153, sottolinea il dibattito, durante l’iter
di approvazione del reg. CE n. 178/2002, sull’opportunità di in-
cludere gli integratori nella nozione generale di alimento, o ad-
dirittura di inserire una loro menzione esplicita all’interno della
norma definitoria (come suggeriva il Parere CES/2001/404 del
Comitato economico e sociale). Prevalse infine l’idea che la de-

finizione di alimento, per il suo carattere generale, già compren-
desse senza lasciar adito a dubbi l’integratore alimentare, e che
fosse preferibile ometterne una menzione esplicita, in quanto
ridondante.
(43) Cosı̀ il d.lg. 21-5-2004, n. 169, che ha attuato in Italia la dir.
2002/46/CE. La definizione contenuta nella dir. è sostanzialmen-
te quasi coincidente.
(44) Peraltro, C. Giust. CEE, sent. 30-11-1983, in causa 227/82,
Van Bennekom, ha precisato al riguardo che «è impossibile sta-
bilire se il criterio della concentrazione possa, da solo, essere
sempre sufficiente a far ritenere che un preparato vitaminico
costituisca un medicinale e, a maggior ragione, precisare da qua-
le grado di concentrazione un preparato del genere rientri nella
definizione comunitaria di medicinale»; sicché «la classificazione
di una vitamina fra i medicinali ai sensi della seconda parte della
definizione della direttiva di cui sopra va effettuata caso per
caso, con riguardo alle proprietà farmacologiche di ciascuna di
esse, quali sono state accertate nello stato attuale delle cono-
scenze scientifiche».
(45) Linee guida del Ministero della Salute del 2002 sulla ‘‘Azio-
ne concertata della Commissione europea sulla scienza degli
alimenti funzionali in Europa’’ (Functional Food Science in Eu-
rope - FUFOSE).
(46) Le quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 13
del reg. CE n. 1924/2006, affermano, suggeriscono o sottinten-
dono l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un
alimento o uno dei suoi componenti e la salute, in particolare
descrivendo o facendo riferimento al ruolo di una sostanza nu-
tritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni
dell’organismo, o a funzioni psicologiche e comportamentali, o
al dimagrimento o al controllo del peso, ecc.
(47) Cosı̀ l’art. 2, lett. a), della dir. 2002/46/CE.
(48) La C. Giust. CE, nella sent. 12-7-2005, in cause riunite C-
154/04, The Queen, ex parte Alliance for Natural Health e Nutri-

Link Ltd, e 155/04, The Queen, ex parte National Association of

Health Stores e Health Food Manufacturers Ltd, ha compiuto
un’ampia disamina della compatibilità di tale regime differenzia-
to con i principi del diritto comunitario, e in particolare con i
principi di mutuo riconoscimento e di proporzionalità.

7. (Segue). In particolare, alimento (o integratore ali-
mentare) e medicinale.
Malgrado i caratteri distintivi siano certamente più
netti (almeno sul piano giuridico) fra alimenti e me-
dicinali – caratteri che, come si è visto, invece si as-
sottigliano alquanto se l’alimento appartiene alla spe-
cies dell’integratore – anche l’appartenenza all’una o
all’altra delle due categorie ora considerate non è
sempre immediata e chiara. E le ragioni di tale diffi-
coltà risiedono essenzialmente, ancora una volta, nel-
la diversa tecnica definitoria dei due concetti giuridi-
ci.
Merceologicamente, infatti, vi sono rilevantissime
differenze tra i due prodotti, anche se in certi casi
possono esservi dei punti – se non di contatto – di
una certa vicinanza. Sul piano del diritto, quello di
medicinale (ad uso orale) è un concetto anch’esso
connotato da specialità: ovviamente, esso è species
non rispetto al genus ‘‘alimento’’, ma rispetto al ge-
nus delle ‘‘sostanze, o prodotti, destinate/i all’inge-
stione umana’’. Tuttavia, una qualsiasi sostanza de-
stinata all’ingestione umana viene automaticamente
qualificata come ‘‘alimento’’ dall’ordinamento, non
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appena sia appurato che essa non rientra in un’altra
definizione legale. Perciò, qualificare come medicina-
le un prodotto consumabile mediante ingestione si-
gnifica impedire che sia ricondotto, per esclusione,
alla nozione di alimento. Ma significa anche assog-
gettarlo a un sistema di regole di circolazione assai
più rigoroso.
Mentre infatti per l’alimento opera il principio della
libera immissione in commercio (con la sola eccezio-
ne di categorie particolari di alimenti, che necessita-
no la garanzia di particolari tutele: è il caso, ad esem-
pio, dei novel foods, dei baby foods, degli alimenti
geneticamente modificati, dei prodotti dietetici, ecc.,
la cui commercializzazione è eccezionalmente condi-
zionata ad una approvazione dell’Autorità), per i
farmaci la vendita è sempre condizionata all’otteni-
mento di una autorizzazione all’immissione in com-
mercio (AIC), rilasciata ad esito di una verifica, an-
zitutto a scopo di valutazione del rischio (49). All’in-
verso, se si esclude che un dato prodotto possa qua-
lificarsi tra i medicinali, ne deriva (oltre all’inappli-
cabilità della corposa normativa su questi ultimi) la
necessità di applicarvi la legislazione alimentare, nel-
l’ambito della quale spiccano alcune previsioni mi-
ranti proprio a evitare confusione con i farmaci. Vale
la pena di ricordare l’art. 7, par. 3, del reg. UE n.
1169/2011, il quale dispone che «le informazioni sugli
alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà
di prevenire, trattare o guarire una malattia umana,
né fanno riferimento a tali proprietà».
Le difficoltà di classificare un prodotto come alimen-
to o come medicinale nascono – si diceva – essenzial-
mente dalle diverse tecniche che il legislatore euro-
peo ha utilizzato per definire giuridicamente le due
categorie. La definizione di alimento è talmente am-
pia e generica da accogliere al suo interno, come un
serbatoio di contenimento, tutti i prodotti per uso
orale che non siano qualificabili come medicinali (o
come stupefacenti, o come cosmetici). Inoltre, la de-
finizione di alimento è introdotta – come già eviden-
ziato sopra – da un regolamento, sicché essa è diret-
tamente applicabile in tutti gli Stati membri, sostan-
zialmente sulla base dello stesso dettato normativo
(salve eventuali differenze dovute a possibili scosta-
menti fra le versioni linguistiche ufficiali).
La definizione di medicinale, invece, è contenuta in
una direttiva, che impone agli Stati membri di disci-
plinare due concetti giuridici di ‘‘medicinale’’ alquan-
to differenti tra loro: i cosiddetti medicinali ‘‘per pre-
sentazione’’ e quelli ‘‘per funzione’’: si ha ‘‘medicina-
le per presentazione’’ in presenza di «ogni sostanza o
associazione di sostanze presentata come avente pro-
prietà curative o profilattiche delle malattie umane»
(corsivo nostro, n.d.r.); si ha invece medicinale per
funzione in presenza di «ogni sostanza o associazione
di sostanze che possa essere utilizzata sull’uomo o

somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare,
correggere o modificare funzioni fisiologiche, eserci-
tando un’azione farmacologica, immunologica o me-
tabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medi-
ca» (50). A sua volta, il concetto di ‘‘sostanza’’ ai fini
della medesima direttiva trova una definizione pro-
pria, anch’essa abbastanza dettagliata ma suscettibile
di attuazioni non uniformi all’interno degli Stati
membri.
Ovviamente, la ratio della definizione di ‘‘medicinale
per presentazione’’ non va intesa come volontà di
consentire a chi immette in vendita qualsiasi prodot-
to, di qualificarlo come medicinale in modo assoluta-
mente discrezionale. Al contrario, si tratta piuttosto
di una particolare forma di ‘‘sanzione’’, con finalità
limitatamente repressiva e soprattutto con lo scopo
di tutelare il consumatore: il significato di tale cate-
goria giuridica alquanto peculiare è, infatti, quello di
responsabilizzare chi commercializza un prodotto,
collegando alle modalità di vendita, e soprattutto di
presentazione, effetti giuridici di protezione (51).
Partendo dalla consapevolezza che esistono sostanze
dalle caratteristiche ambivalenti, potenzialmente
rientranti (oltre che in quella di alimento) anche nel-
la definizione di medicinale, il legislatore ha stabilito
che ogniqualvolta un prodotto sia presentato al pub-
blico come avente proprietà curative o preventive di
malattie umane (cioè sia espressamente descritto o
raccomandato come tale, eventualmente tramite eti-
chette, foglietti illustrativi o presentazioni orali), od
«ogniqualvolta appaia, anche implicitamente, ma con
certezza, agli occhi di un consumatore mediamente
accorto che tale prodotto, stando alla sua presenta-
zione, dovrebbe avere le proprietà di cui tratta-
si» (52), il suo venditore dovrà per ciò solo adempie-
re agli oneri previsti dalla disciplina sui farmaci (sot-
tostando ad un onere di autorizzazione), a prescinde-
re dal fatto che tale prodotto abbia realmente o me-
no le dichiarate proprietà curative o preventive, a
tutela del consumatore.
Con riguardo, invece, alla nozione di ‘‘medicinale per
funzione’’, essa corrisponde più da vicino al concetto
di medicinale cui ci si riferisce nel linguaggio corren-
te. Essa suppone che le proprietà farmacologiche
siano reali e scientificamente accertate, e dunque esi-
ge la reale capacità di ripristinare, correggere o mo-
dificare funzioni fisiologiche, o di stabilire una dia-
gnosi medica. Su tale base, la Corte di giustizia ha
precisato – proprio a proposito della distinzione tra
medicinali e alimenti – che un prodotto non può es-
sere considerato medicinale se, «tenuto conto della
sua composizione – compreso il dosaggio di sostanze
attive – e in condizioni normali d’uso, non è idoneo a
ripristinare, correggere o modificare in modo signifi-
cativo funzioni fisiologiche dell’uomo, esercitando
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un’azione farmacologica, immunologica o metaboli-
ca» (53).
Per quanto dettagliata, una definizione contenuta in
una direttiva – tanto più se estremamente articolata e
complessa come è quella di medicinale nell’UE – non
può mai essere assolutamente univoca; in più, per
sua stessa natura, la direttiva vuole lasciare sempre
un certo, anche se soltanto minimo, margine discre-
zionale agli Stati membri nel momento della sua at-
tuazione. Ne deriva che l’armonizzazione di tale no-
zione giuridica è ampia, sı̀, ma non totale: le norme
nazionali che l’hanno attuata, definendo cosa debba
legalmente qualificarsi ‘‘medicinale’’ all’interno di
ciascuno Stato membro, presentano fra loro inevita-
bili discrepanze e disallineamenti, per quanto lievi, a
causa dei quali ben può accadere che uno stesso pro-
dotto sia venduto in un Paese come alimento (più
probabilmente – ma non è detto – come integratore
alimentare, dovendo cosı̀ rispettare le disposizioni di
attuazione della dir. 2002/46/CE), e in un altro debba
essere venduto previa A.I.C. rientrando, secondo le
Autorità nazionali, nella definizione di medicinale
che il legislatore nazionale ha adottato, in attuazione
della dir. 2001/83/CE.
Proprio per le notevoli analogie – merceologiche e di
funzione – talvolta sussistenti fra certi integratori ali-
mentari e medicinali, e per le possibili interferenze
che gli ordinamenti nazionali, nell’attuare le rispetti-
ve direttive, potrebbero generare tra le due catego-
rie, non è neppure impossibile che un dato prodotto,
talora, rientri in entrambe le nozioni (specialmente
laddove i legislatori nazionali, attuando le due diret-
tive, non si siano avveduti di possibili sovrapposizioni
fra le definizioni da essi adottate). Ebbene, in que-
st’ultimo caso prevarrà la qualificazione giuridica del
prodotto come medicinale (con conseguente necessi-
tà di A.I.C. preventiva), in forza dell’art. 2, n. 2, della
dir. 2001/83/CE (54).
Una simile eventualità si traduce, di solito, in un
impedimento all’immissione in commercio per caren-
za di A.I.C. nel (solo) Paese che qualifica il prodotto
come farmaco: una restrizione agli scambi intraco-
munitari (qualora in altri Stati membri lo stesso pro-
dotto sia qualificato come alimento, e circoli perciò
liberamente), con conseguente problema di libera
circolazione delle merci, in rapporto al divieto di mi-
sure di effetto equivalente a restrizioni quantitative
(art. 34 TFUE). Non stupisce, pertanto, che la C.
Giust. UE sia stata chiamata talora a risolvere dubbi
di compatibilità fra tali ostacoli e i principi del Trat-
tato, con conseguente occasione di riflessione sui cri-
teri di distinzione tra medicinali e alimenti. In primo
luogo, la Corte ha preso atto che la possibilità di
differenze tra le definizioni nazionali di medicinale
(e di integratore alimentare), dovute al fatto che le
stesse attuano definizioni dettate da direttive, può

generare differenze di qualificazione giuridica di
uno stesso prodotto da Stato a Stato; e che tali diffe-
renze sono pertanto tollerate dal diritto dell’UE,
dunque legittime, in quanto frutto della precisa scelta
legislativa europea di non armonizzare in modo to-
tale le definizioni nazionali. Per tale motivo, «la cir-
costanza che un prodotto venga qualificato come ali-
mento in un altro Stato membro non può impedire di
riconoscergli, nello Stato membro di importazione, la
qualità di medicinale, qualora esso ne presenti le ca-
ratteristiche» (sottinteso: secondo la legislazione na-
zionale che ha dato attuazione alla direttiva sui me-
dicinali) (55).
Posto dunque che spetta ai legislatori statali adottare
norme definitorie nazionali per i medicinali, in attua-
zione della citata direttiva, è competenza delle Auto-
rità degli Stati membri qualificare in concreto un dato
prodotto come medicinale ovvero come alimento
(cioè applicare le norme definitorie di cui sopra), pre-
via valutazione caso per caso, che tenga presente le
caratteristiche del prodotto nel loro insieme, e in par-
ticolare la composizione, le proprietà farmacologiche
quali possono essere stabilite allo stato attuale delle
conoscenze scientifiche (56), le modalità d’uso, l’am-
piezza della sua diffusione, la conoscenza del prodotto
da parte dei consumatori e i rischi che possono even-
tualmente derivare dalla sua utilizzazione (57).

Paolo Borghi

(49) Secondo l’art. 6, dir. 2001/83/CE, nessun medicinale può
«essere immesso in commercio in uno Stato membro senza
un’autorizzazione all’immissione in commercio delle autorità
competenti di detto Stato membro (...) oppure senza un’autoriz-
zazione a norma del regolamento (CEE) n. 2309/93» (c.d. auto-
rizzazione comunitaria centralizzata).
(50) Cosı̀ l’art. 1, della dir. 2001/83/CE.
(51) Già nel vigore della precedente dir. 65/65/CEE, la C. Giust.
CEE, 28-10-1992 in causa 219/91, Ter Voort, aveva efficacemen-
te precisato che un prodotto, venduto senza particolari indica-
zioni sulla sua natura e funzione, ma le cui proprietà terapeuti-
che erano state successivamente indicate in un opuscolo inviato
all’acquirente, su sua richiesta, dal fabbricante, «costituisce un
medicinale alla stregua della definizione di medicinale ‘‘per pre-
sentazione’’ (...) anche quando sia comunemente considerato
prodotto alimentare e non abbia, allo stato attuale delle cono-
scenze scientifiche, alcun effetto terapeutico accertato».
(52) Cosı̀ la C. Giust. CE, sent. 15-11-2007, in C-319/05, Com-

missione delle Comunità Europee c. Germania, Racc., 2007, I-
9811, commentata da Capelli, L’aglio è un alimento o un far-

maco?, DCI, n. 1, 2010, 41 ss.
(53) Cosı̀ la C. Giust. CE, nella sent. 15-1-2009, in C-140/07,
Hecht-Pharma GmbH c. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüne-

burg, e nella sent. 5-3-2009, in C-88/07, Commissione c. Regno di

Spagna.
(54) Secondo il quale «in caso di dubbio, se un prodotto, tenuto
conto dell’insieme delle sue caratteristiche, può rientrare con-
temporaneamente nella definizione di ‘‘medicinale’’ e nella de-
finizione di un prodotto disciplinato da un’altra normativa co-
munitaria, si applicano le disposizioni della presente direttiva»
(ossia, le disposizioni sui medicinali). Affinché ciò accada, deve
però riscontrarsi l’effettiva presenza degli elementi richiesti dalla
definizione di medicinale, poiché «non è sufficiente che un pro-
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dotto abbia proprietà benefiche per la salute in generale, bensı̀
deve avere, propriamente parlando, una funzione di profilassi o
di cura, tanto più alla luce dell’esistenza di un gran numero di
prodotti generalmente riconosciuti come alimenti e che possono
essere oggettivamente utilizzati a fini terapeutici» (C. Giust. CE,
sent. 15-11-2007, in C-319/05, punti 55 ss.). Ad esempio, un pre-
parato di aglio venduto in forma di capsule, i cui effetti non
risultavano superiori a quelli del consumo dello stesso alimento
in quantità ragionevole (e, in particolare, privo di effetti più
intensi sul metabolismo dell’utilizzatore) non è stato ritenuto
idoneo a ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologi-
che. Dal momento che «i rischi e le controindicazioni indicati con
riferimento al consumo di preparati d’aglio sono limitati e, so-
prattutto, non sono diversi da quelli collegati al consumo d’aglio
allo stato di alimento, e che il criterio delle modalità d’impiego
del prodotto in oggetto non può essere determinante, perché la
forma di capsula non è peculiare dei medicinali, siffatto prepa-

rato non può essere qualificato come medicinale per funzione»
(ibidem, punti 68 ss.).
(55) Cosı̀ C. Giust. CE, sent. 29-4-2004, in C 387/99, Commissio-

ne c. Germania.
(56) C. Giust. CEE, sent. 20-5-1992, in C-290/90, Commissione c.

Germania. Secondo la stessa C. Giust. CE, sent. 9-6-2005, in
cause riunite C-211/03, C-299/03, C-316/03 e C-318/03, Orthica

BV, punto 52, «le proprietà farmacologiche di un prodotto co-
stituiscono il fattore sulla base del quale spetta alle autorità degli
Stati membri valutare, basandosi sulle capacità potenziali del
prodotto medesimo, se esso possa essere somministrato all’uomo
(...) allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare,
correggere o modificare funzioni fisiologiche dell’uomo» (in altri
termini: valutare se esso rientri nella nozione di ‘‘medicinale per
funzione’’).
(57) C. Giust. CE, sent. Orthica BV, cit., punti 30 e 31.
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