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Oggetto: Parere sulla base giuridica della  proposta di regolamento del Consiglio che 
fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per 
gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di 
un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva 
(rifusione) (COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

Signor Presidente,

con lettera dell'11 novembre 2010, Lei ha chiesto alla commissione giuridica, a norma 
dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, di esaminare se l'articolo 31 del trattato 
Euratom (CEEA) fosse la base giuridica idonea per la proposta della Commissione in oggetto 
e se non fosse più opportuno optare per l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) del TFUE.

La commissione ha esaminato la questione nella sua riunione del 22 novembre 2010.

I - Contesto

La Commissione ha adottato la sua proposta di rifusione del regolamento del Consiglio che 
fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti 
per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in 
qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (di seguito denominata "la proposta") il 27 aprile 
2010 e l'ha presentata al Parlamento a titolo della procedura di consultazione. La commissione 
giuridica ha esaminato la proposta ai sensi dell'articolo 87 del regolamento (rifusione) e il 23 
giugno 2010 ha raccomandato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) di 
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procedere all'esame della sostanza della proposta. La commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia sta attualmente esaminando la sostanza della proposta e il relatore, Ivo Belet, ha 
presentato un progetto di relazione (di seguito "il progetto di relazione").

Con lettera dell'11 novembre, il presidente della commissione ITRE ha chiesto il parere della 
commissione giuridica in ordine alla scelta della base giuridica della proposta in seguito alla 
presentazione in sede di commissione di emendamenti volti a modificarla. 

II - Base giuridica

1.   Base giuridica della proposta della commissione

La proposta si basa sull'articolo 31 (Titolo II, capo 3: "Protezione sanitaria") del trattato 
CEEA, il quale recita:

"Articolo 31

Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di 
personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati 
membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanità pubblica. La Commissione 
domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali così 
elaborate.

Dopo consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i pareri dei comitati da essa 
raccolti, stabilisce le norme fondamentali."

Le "norme fondamentali" di cui all'articolo 31 sono definite all'articolo 30 del trattato 
Euratom, il quale recita:

"Articolo 30
Sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della 
popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Per norme fondamentali s'intendono:
(a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza,
(b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili,
(c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori."

Infine, l'articolo 32 CEEA recita:

"Articolo 32
A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le norme fondamentali possono essere 
rivedute o completate secondo la procedura definita dall'articolo 31.

La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro."
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2. Modifica della base giuridica

Come notificato nella sua lettera dal presidente della ITRE, l'on. Ivo Belet, relatore, mira a 
modificare la base giuridica della proposta, sostituendola con un riferimento al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), segnatamente l'articolo 168, paragrafo 4, lettera 
b) dello stesso che recita:

"Articolo 168
(ex articolo 152 del TCE)

4. In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 6, lettera a), e in conformità 
dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera k), il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando 
secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e 
sociale e del Comitato delle regioni, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi previsti 
dal presente articolo, adottando, per affrontare i problemi comuni di sicurezza:
(...)
(b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione 
della sanità pubblica;
(...)".

Nella motivazione dell'emendamento presentato, il relatore sostiene che l'articolo 168, 
paragrafo 4, lettera b) "consente l'adozione di misure in campo fitosanitario. Lo scopo del 
regolamento è di fissare i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari 
e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un 
incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva, mentre la direttiva 
96/29/Euratom del Consiglio, basata sull'articolo 31 CEEA, si concentra sulla categoria di 
persone che potrebbero essere esposte ad un'eventuale contaminazione radioattiva. Il 
riferimento al trattato CEEA è quindi inopportuno in quanto l'obiettivo principale del 
regolamento è la protezione della sanità pubblica, settore che è disciplinato dall'articolo 168 
del TFUE."

Occorre rilevare che il riferimento all'articolo 168 come base giuridica comporterebbe una 
modifica della procedura di consultazione in procedura legislativa ordinaria che prevede la 
piena partecipazione del Parlamento.

III – Valutazione

Ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento giuridico di 
un atto deve basarsi su circostanze obiettive, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra cui 
figurano, segnatamente, lo scopo e il contenuto dell’atto di cui trattasi"1. Lo scopo e il 
contenuto dell'atto devono analogamente conformarsi allo scopo della base giuridica.

                                               
1 Cfr. la causa più recente C-411/06 Commissione contro Parlamento e Consiglio (sentenza dell'8 settembre 
2009), non ancora figurante nella Raccolta.
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Il trattato CEEA contiene disposizioni che consentono alla Comunità di disciplinare l'uso 
dell'energia nucleare da parte degli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda le garanzie 
nucleari e la protezione della salute. A norma dell'articolo 2, lettera b), del trattato CEEA, la 
Comunità, come previsto in detto trattato, deve "stabilire norme di sicurezza uniformi per la 
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione". Il 
capo 3 del titolo II del trattato, relativo alla protezione sanitaria contiene disposizioni 
concernenti le norme fondamentali relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalla 
radiazioni ionizzanti.

Il regolamento proposto fissa la procedura per la determinazione dei livelli massimi 
ammissibili di radioattività dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali che possono 
essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di 
emergenza radioattiva che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva dei 
prodotti alimentari e degli alimenti per animali1. Nel contempo, gli allegati I e III fissano i 
livelli massimi di radioattività applicabili ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali.
Esso dovrebbe essere adottato come regolamento Euratom.

La Corte di giustizia ha già esaminato una volta la scelta della base giuridica per quanto 
riguarda il regolamento n. 3954/87 del Consiglio che è oggetto dell'attuale proposta di 
rifusione, sostenendo che: "Il regolamento n. 3954/87 è inteso a dettare norme di sicurezza 
uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, previste all'art. 2, lett. 
b), del trattato CEEA. Esso fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva 
per i prodotti alimentari e per gli alimenti per il bestiame e fa obbligo alla Commissione di 
adottare, in caso di incidenti nucleari o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva e 
se le circostanze lo esigono, un regolamento che rende applicabili i detti livelli massimi 
ammissibili. Avendo per oggetto la protezione della popolazione contro i pericoli 
rappresentati dai prodotti alimentari e dagli alimenti per il bestiame che abbiano subito una 
contaminazione radioattiva, esso poteva essere adottato in base all'art. 31 del trattato 
CEEA."2 In quel caso, la Corte era stata invitata a decidere se la base giuridica più appropriata 
non fosse costituita dall'articolo 100 A3 del trattato CEE e la Corte aveva risposto che "la 
circostanza che il regolamento prevede inoltre il divieto di smercio di prodotti alimentari e di 
alimenti per il bestiame la cui contaminazione radioattiva superi i livelli massimi ammissibili 
non rendeva indispensabile il ricorso simultaneo all'art. 100 A del trattato CEE. Infatti, 
essendo tale divieto un semplice presupposto di efficacia dell'attuazione dei livelli massimi 
ammissibili, solo accessoriamente il regolamento ha come effetto quello di armonizzare le 
condizioni della libera circolazione delle merci all'interno della comunità, nell'evitare 
l'adozione di provvedimenti unilaterali ad opera dei vari Stati membri." La Corte ha inoltre 
affermato che: "Si deve, al contrario, rilevare come i summenzionati articoli mirino a 
garantire una protezione sanitaria coerente ed efficace della popolazione contro i pericoli 
derivanti dalle radiazioni ionizzanti, a prescindere da quale sia la sorgente e quali siano le 
categorie di persone esposte a tali radiazioni".

                                               
1 Articolo 1, paragrafo 1, della proposta.
2 C-70/88 Parlamento europeo contro Consiglio [1991] Racc. 1991 I-4529. 
3 Ravvicinamento delle legislazioni nell'ambito del mercato interno (ora articolo 114 TFUE).
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La Corte si è successivamente riferita a tale sentenza nella sentenza nella causa C-29/99 
Commissione contro Consiglio1 per sottolineare che "la Corte non ha accolto 
l'interpretazione restrittiva degli artt. 30 e segg. del trattato CEEA proposta dal Parlamento. 
Essa ha dichiarato che detti articoli miravano a garantire una protezione sanitaria coerente 
ed efficace della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti 'a 
prescindere da quale sia la sorgente'".

La Corte ha inoltre evidenziato che l'interpretazione "dev'essere effettuata alla luce 
dell'obiettivo, sancito nel preambolo del trattato CEEA che consiste nell'"instaurare 
condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni'"2.

Sembra che gli articoli 30 e seguenti del trattato CEEA forniscano un'autonoma base giuridica 
per fissare norme di sicurezza uniformi miranti alla protezione della salute della popolazione 
(salute pubblica) contro ogni rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti e consentano in 
particolare l'adozione di livelli massimi ammissibili di contaminazione.

Tuttavia, considerando che l'articolo 168 del TFUE riguarda la salute pubblica e richiede la 
garanzia di un elevato livello di protezione della salute dell'uomo nella definizione e 
nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione, si può affermare che sarebbe 
opportuno in effetti utilizzarlo come base giuridica per l'adozione della misura in questione. Il 
servizio giuridico del Parlamento, nella sua nota in data 18 novembre 2010, sviluppa vari 
argomenti al riguardo prima di concludere a favore dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) del 
TFUE.

In primo luogo, il fatto che la Corte abbia respinto precedenti richieste a favore di una base 
giuridica concernente il mercato interno e abbia confermato l'articolo 31 della CEEA come 
unica base giuridica valida non preclude un nuovo approccio da parte della Corte stessa. In 
effetti, la base giuridica cui fa riferimento l'emendamento presentato dal relatore non esisteva 
all'epoca della sentenza nella causa C-70/88. L'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) del TFUE 
fu introdotto solo col trattato di Maastricht nel 19923. 

In secondo luogo, occorre altresì ricordare come il semplice fatto che sia in causa un incidente 
nucleare o un'emergenza radioattiva non implica automaticamente una base giuridica del 
trattato CEEA. La Corte ha così deciso nella causa C-62/884 per quanto riguarda il 
regolamento 3955/875 che: "Il ricorso all'art. 113 [ora articolo 207 TFUE] come fondamento 
giuridico del regolamento impugnato non può venire escluso in quanto l'art. 30 e successivi 
del trattato CEEA sancirebbero norme specifiche che disciplinano le norme fondamentali 
relative alla tutela sanitaria della popolazione contro i pericoli conseguenti a radiazioni 
ionizzanti. Infatti, dette disposizioni, collocate in un capitolo intitolato "La protezione 

                                               
1 Causa C-29/99, Commissione contro Consiglio, Racc. 2002, parte I, pag. 11282, punto 80.
2 Ibid., punto 75.
3 All'epoca si  trattava dell'articolo 129, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, modificato dal trattato di 
Amsterdam e rinumerato come articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del TCE.
4 Causa C-62/88, Grecia contro Consiglio, Racc. 1990, pag. I-1527, punti da 16 a 18.
5 Regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, relativo alle condizioni d'importazione di 
prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil, 
GU L 146, del 30.12.1987, pag. 14.
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sanitaria" che fa parte del titolo II del trattato CEEA intitolato "Disposizioni intese a favorire 
il progresso nel campo dell'energia nucleare", mirano a garantire la tutela della pubblica 
salute nel settore nucleare. Esse non hanno la finalità di disciplinare gli scambi tra la 
Comunità e i paesi terzi."

In terzo luogo, il considerando 5 della proposta stessa si riferisce ad una serie di misure 
"adottate al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano introdotti nell'Unione soltanto 
secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori". Le misure cui si fa 
riferimento comprendono i regolamenti (CEE) n. 1707/861, (CEE) n. 3020/862, (CEE) n. 
3955/87 del Consiglio. Questi atti confermano che la risposta giuridica ad un incidente 
radioattivo non richiede necessariamente un atto basato sul trattato CEEA.

Infine, l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) del TFUE potrebbe effettivamente fornire 
un'adeguata base giuridica della proposta. L'articolo prevede che, sulla sua base, siano 
adottate misure "il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica", il che è 
indubbiamente vero nel caso dell'attuale proposta la quale "fissa i livelli massimi ammissibili 
di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali"3. Un argomento 
supplementare a favore di tale posizione è l'articolo 6 il quale prescrive che siano immessi sul 
mercato solo i prodotti alimentari o gli alimenti per animali conformi ai livelli massimi 
ammissibili, fissati in un regolamento. La definizione di prodotti alimentari e di alimenti per 
animali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della proposta ("prodotti destinati all'alimentazione 
umana sia direttamente sia dopo trasformazione" e "prodotti destinati alla sola alimentazione 
animale") sottolinea l'obiettivo della proposta. In appresso figura un elenco di alcuni atti 
adottati ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) del TFUE:

 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 
ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai 
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 
1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)4,

 Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi5

 Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui 
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 
91/414/CEE del Consiglio6,

 Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 

                                               
1 Regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio, del 30 maggio 1986, relativo alle condizioni d'importazione di 
prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil, 
GU L 14, del 31.5.1986, pag. 88. Tale regolamento si riferisce al trattato CEE, pur non riferendosi ad alcun 
articolo particolare dello stesso.
2  Regolamento (CEE) n. 3020/87 del Consiglio, del 30 settembre 1987, che proroga il regolamento (CEE) n. 
1707/86 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito 
dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil, GU L 280, del 1°.10.1986, pag. 79. Tale 
regolamento si riferisce al trattato CEE, pur non riferendosi ad alcun articolo particolare dello stesso.
3 Cfr. Cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04 ABNA e altri [2005] Racc I-10423.
4 GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
5 GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.
6 GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1. 
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2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui 
prodotti di origine animale destinati al consumo umano1.

Ne consegue quindi che la proposta potrebbe essere considerata come misura in campo 
fitosanitario e/o veterinario il cui obiettivo primario è la protezione della sanità pubblica.

IV - Conclusione e raccomandazione

Alla luce dell'analisi che precede giova concludere che il fatto che, prima dell'introduzione 
dell'articolo 168 del TFUE, nel 1992 la Corte abbia ritenuto l'articolo 31 del trattato CEEA la 
base giuridica idonea per il regolamento di cui si propone la rifusione non costituisce un 
solido argomento per escludere il ricorso all'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) - che non 
esisteva all'epoca e che riguarda la protezione della salute pubblica - quale base giuridica.

Nella riunione del 22 novembre 2010 la commissione giuridica ha quindi deciso, 
all'unanimità2, di raccomandare che la proposta si basi sull'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) 
del TFUE.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
2 Erano presenti al momento della votazione finale: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Luigi Berlinguer 
(vicepresidente), Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Evelyn Regner (vicepresidente), Sebastian Valentin 
Bodu (vicepresidente), Eva Lichtenberger (relatore), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-
Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, 
Alexandra Thein, Cecilia Wikström and Tadeusz Zwiefka.


