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Gli scritti che costituiscono la prima parte di questo numero dei 
Quaderni sono stati elaborati nell’ambito del progetto di ricerca 
dal titolo “La tutela multilivello del diritto alla sicurezza degli ali-
menti: strumenti nazionali e internazionali per contrastare le frodi 
alimentari e il loro impatto sul territorio (S.AL.TU.M.)”, fi nan-
ziato da Regione Lombardia tramite il Fondo per la promozione 
di accordi istituzionali. A tale progetto hanno preso parte unità di 
ricerca di quattro Università lombarde: l’Università degli Studi di 
Pavia, quale capofi la dell’intero progetto; l’Università degli Stu-
di di Milano; l’Università Carlo Cattaneo-LIUC di Castellanza; 
e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con una unità di ricerca 
costituita da alcuni dei giuristi internazionalisti aff erenti al Dipar-
timento di Scienze Politiche e da loro collaboratori.

La considerazione a partire dalla quale ha preso avvio l’inte-
ro progetto è quella per cui, oggi, la tutela della sicurezza degli 
alimenti non discende più solamente da norme poste nei singoli 
ordinamenti nazionali: un crescente rilievo hanno, infatti, le fonti 
di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea. Le unità 
di ricerca si sono dunque proposte di ricostruire in maniera siste-
matica questo complesso quadro normativo multilivello; e, in par-
ticolare, l’unità di ricerca dell’Università Cattolica si è concentrata 
sulla normativa e la giurisprudenza rilevanti nell’ordinamento giu-
ridico dell’Unione europea.

Il processo di integrazione europea, invero, è stato contras-
segnato fi n dalle sue origini da interventi normativi e giurispru-
denziali in materia di alimenti. Per lungo tempo, tuttavia, tali in-
terventi sono stati essenzialmente concepiti al fi ne di garantire la 
libera circolazione dei prodotti alimentari, soprattutto affi  ancando 
alle regole di “integrazione negativa” già introdotte dal Trattato di 
Roma (divieto di dazi doganali, di restrizioni quantitative alle im-
portazioni e alle esportazioni e di misure d’eff etto equivalente alle 
restrizioni quantitative) strumenti di “integrazione positiva” (ossia 
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principalmente direttive volte ad armonizzare le normative nazio-
nali, onde evitare che le diff erenze tra queste ultime potessero pre-
giudicare l’instaurazione e il buon funzionamento del mercato in-
terno). È solo a partire dalla seconda metà degli anni Novanta che, 
per eff etto di una serie di emergenze sanitarie correlate al consumo 
di alimenti (la più grave delle quali è stata quella dell’encefalopatia 
spongiforme bovina, nota al grande pubblico come “morbo della 
mucca pazza”), le istituzioni dell’Unione hanno cominciato a por-
re le basi per una coerente politica europea di sicurezza alimentare; 
politica che ha quindi trovato il proprio fondamento normativo 
nel regolamento n. 178 del 28 gennaio 2002, tra l’altro istitutivo 
dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), con sede 
a Parma. La ricerca ha dunque fornito anche l’occasione per veri-
fi care i risultati conseguiti dopo dieci anni di vigenza del suddetto 
regolamento, nonché per esaminare le prospettive di evoluzione 
del quadro normativo.

I contributi che seguono, senza esaurire il novero degli stu-
di realizzati dall’unità di ricerca, vogliono essere rappresentativi 
dei diversi profi li considerati, che non si limitano agli aspetti più 
strettamente connessi alla tutela della salute, ma si estendono alla 
c.d. sicurezza informativa – nel senso di un’adeguata e corretta 
informazione del consumatore, che lo aiuti a eff ettuare scelte con-
sapevoli in relazione agli alimenti – e alla tutela della qualità dei 
prodotti agroalimentari. 




