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Prefazione

Q

uando nel luglio del 2017 demmo alle stampe di PVI il nostro precedente studio sulla disciplina del campionamento e delle analisi del controllo ufficiale sugli alimenti (Analisi sugli alimenti: valore probatorio
e limiti del controllo ufficiale), l’esame delle molteplici «criticità» della normativa allora vigente includeva anche la speranza di un intervento risolutore e
illuminato da parte del legislatore italiano e proprio in occasione della prevista
attuazione del Regolamento UE 2017/625, regolamento con cui il Legislatore
comunitario aveva rinnovato la disciplina generale sul controllo ufficiale degli
alimenti e dei mangimi.
Sennonché l’intervento del legislatore italiano, materializzatosi attraverso il decreto
l.vo n. 27/2021 del 2 febbraio 2021, si è rivelato più che deludente, avendo persino
aumentato (eppure sembrava impossibile!) quelle «criticità» invece che risolverle.
E che questa non sia una nostra esasperazione polemica, ma la pura e avvilente
verità, lo ha confermato il tempestivo, ma comunque insufficiente, tentativo di
“salvataggio” che il Governo italiano ha operato con il decreto legge n. 42 del 24
marzo 2021 con cui si è cercato di tamponare le falle aperte nel nostro sistema
normativo dal decreto 27/2021.
Sennonché, né il suddetto decreto legge né la sua legge di conversione, la n. 42
del 21 maggio 2021 hanno posto riparo né alle vecchie né alle nuove «criticità»,
ragion per cui ci si ritrova ora - a un anno di distanza dal quello sciagurato testo
normativo del 2 febbraio 2021 - a fare i conti, in fase amministrativa prima e in
quella giudiziaria poi, con un meccanismo che sembra più un labirinto giuridico
per gli addetti pubblici e privati a tale delicato settore normativo che non piuttosto
un sistema di garanzia e di tutela per la salute dei consumatori e per la corretta
attività delle aziende alimentari.
Il presente lavoro vuole pertanto offrire a costoro un volenteroso e, ci auguriamo,
fruttuoso contributo per la migliore comprensione del nuovo assetto normativo e
al legislatore italiano le più opportune indicazioni per porre rimedio, finalmente,
alle vecchie e nuove «criticità» di questa disciplina.
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PARTE I - IL DECRETO LEGISLATIVO
2 FEBBRAIO 2021, N. 27: “DISPOSIZIONI
PER L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA
NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI
DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625”
Capitolo I. Finalità della normativa e autorità
competenti del controllo ufficiale
Capitolo II. La controperizia
Capitolo III. La controversia
Capitolo IV. Le abrogazione dell’articolo 18
Capitolo V. Riepilogo
PARTE II - LA FASE GIUDIZIARIA
DEL CONTROLLO UFFICIALE
SU ALIMENTI E MANGIMI
Capitolo I. Il controllo ufficiale solo per via
analitica: un’indagine pigra e inadeguata
per la successiva fase giudiziaria
Capitolo II. Inutilizzabilità probatoria del referto
di prima analisi non impugnato
Capitolo III. Alimenti deteriorabili: il controllo
“garantito” delle analisi di ripetizione
Capitolo IV. Per le analisi sul “campione unico”
garanzie difensive discutibili e incomplete
Capitolo V. Le analisi sui “reperti” alimentari:
per la cassazione si applicano le regole e le garanzie
processuali e non quelle sulla campionatura
amministrativa
Capitolo VI. Analisi garantite e perizia:
l’assimilazione probatoria e i suoi limiti
Capitolo VII. Analisi amministrative e analisi
giudiziarie: il ruolo del consulente tecnico
Capitolo VIII. La tassa sulle analisi di
“controversia” come tassa sul “diritto alla difesa”
Capitolo IX. Laboratori “non accreditati”:
preoccupante orientamento della cassazione
Capitolo X. La lunga vita del regio decreto
legge n. 2033/1925
PARTE III - LA GIURISPRUDENZA
Sentenza n. 2365 del 17/04/2004 della Cassazione,
Sez. Pen. III: Le garanzie difensive e il ruolo del
Consulente Tecnico
Sentenza n. 35702 del 9-06/16-09-2009 Corte di
Cassazione, Sez. Pen. III: Doppio ruolo processuale
per il consulente tecnico: difensore “tecnico” e teste
Sentenza n. 48379 del 25-11/30-12-2008 Corte
di Cassazione, Sez. Pen. III: La consulenza tecnica
fuori perizia
Sentenza n. 45551 del 15-11/21-12-2002 Corte
di Cassazione, Sez. Pen. III: Esito di prima analisi
e comunicazione per mezzo di “atto equipollente”
Sentenza n. 11567 dell’ 8/03/2006 Corte di
Cassazione, Sez. Pen. III: Esito di prima analisi
e comunicazione per mezzo di “atto equipollente”

Sentenza 1° aprile 2003 del Tribunale penale
di Orvieto: Nullità del referto di analisi non
sanabile per successiva prova testimoniale
Sentenza n. 19064/2013 del 17/01/2013
Corte di Cassazione Sez. Pen. III: Laboratorio
accreditato e contraddittorio non recuperabile
attraverso la testimonianza dell’analista
Ordinanza Tribunale di Trani n. 550 - 7 luglio
2005: Incostituzionalità tassa di revisione
(Atto di promovimento)
Ordinanza Corte Costituzionale n. 146 3-7 aprile
2006 (Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale)
Cass. Pen. Sez. III Sent. n. 36506/15, UD.
19.11.2014 Dep. 10/09/2015 Soluzioni
contraddittorie della Corte sul tema di
separazione tra fase amministrativa
delle indagini analitiche e fase giudiziaria
e circa l’ammissibilità di metodi non ufficiali
presso laboratori non accreditati
Sentenza n. 36395 del 9/09/2015 Cassazione Penale
- Sezione III (C.C. 8/07/2015) Garanzie diverse
per analisi in fase amministrativa e analisi in fase
giudiziaria
Sentenza n. 36506/2015 Cassazione Penale
Sezione III (Udienza 19.11.2014), Pres. Mannino,
rel. Savino, ric. T.P. e S.G.
PARTE IV - LA LEGISLAZIONE
La Costituzione della Repubblica Italiana (estratto)
Codice di Procedura Penale (estratto)
Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (estratto)
Legge 30 aprile 1962, n. 283 (estratto)
Decreto del Presidente della Repubblica del 26
marzo 1980, n. 327 (estratto)
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (estratto)
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 (estratto)
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (estratto)
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (estratto)
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193
(estratto)
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 15 marzo 2017 (estratto)
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b),
c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
(21G00034)
Nota Ministero della Salute 10 maggio 2021
Nota Ministero della Salute 17 gennaio 2022
Nota Ministero della Salute 31 gennaio 2022
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