ALLIANCE FOR NATURAL HEALTH E A.

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
12 luglio 2005 *

Nei procedimenti riuniti C-154/04 e C-155/04,

aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte,
ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England and Wales), Queen's
Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con ordinanze 17 marzo
2004, pervenute in cancelleria il 26 marzo 2004, nelle cause tra

The Queen, ex parte:

Alliance for Natural Health (procedimento C-154/04),

Nutri-Link Ltd

e

Secretary of State for Health
* Lingua processuale: l'inglese.
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e tra

The Queen, ex parte:

National Association of Health Stores (procedimento C-155/04),

Health Food Manufacturers Ltd

e

Secretary of State for Health,

National Assembly for Wales,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans,
A. Rosas e K. Lenaerts (relatore), presidenti di sezione, C. Gulmann, A. La Pergola,
J.-P. Puissochet, R. Schintgen, J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits e A. Ó Caoimh,
giudici,
avvocato generale: sig. LA. Geelhoed
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 gennaio
2005,
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considerate le osservazioni presentate:

— per l'Alliance for Natural Health e Nutri-Link Ltd, dal sig. K. P. E. Lasok, QC,
dalla sig.ra A. Howard e dal sig. M. Patchett-Joyce, barristers;

— per la National Association of Health Stores e Health Food Manufacturers Ltd,
dal sig. R. Thompson, QC, e dal sig. S. Grodzinski, barrister;

— per il governo del Regno Unito, dal sig. M. Bethell, in qualità di agente, assistito
dal sig. C. Lewis, barrister;

— per il governo ellenico, dalla sig.ra N. Dafniou e dal sig. G. Karipsiadis, in qualità
di agenti;

— per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes, in qualità di agente;

— per il Parlamento europeo, dai sigg. M. Moore e U. Rösslein, in qualità di agenti;

— per il Consiglio dell'Unione europea, dalle sig.re E. Karlsson ed E. Finnegan, in
qualità di agenti;
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— per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J.-P. Keppenne e
M. Shorter, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 aprile 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza
1

Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardano la validità degli artt. 3, 4, n. 1, e
15, secondo comma, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
10 giugno 2002, 2002/46/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli integratori alimentari (GU L 183, pag. 51).

2

Tali domande vengono sottoposte alla Corte a seguito della presentazione,
rispettivamente, il 10 ottobre 2003 da parte della National Association of Health
Stores e della Health Food Manufacturers Ltd (procedimento C-155/04) e il 13
ottobre 2003 da parte dell'Alliance for Natural Health e della Nutri-Link Ltd
(procedimento C-154/04), di atti introduttivi intesi ad ottenere l'autorizzazione a
proporre un ricorso di legittimità («judicial review») avente ad oggetto il Food
Supplements (England) Regulations 2003 ed il Food Supplements (Wales)
Regulations 2003 (decreti, rispettivamente, inglese e gallese 2003, sugli integratori
alimentari; in prosieguo: i «decreti britannici sugli integratori alimentari»). Questi
due decreti recepiscono nel diritto britannico la direttiva 2002/46.
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Contesto normativo

3

La direttiva 2002/46, adottata sul fondamento dell'art. 95 CE, «si applica agli
integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come
tali», come risulta dall'art. 1, n. 1, della medesima.

4

Secondo il primo 'considerando' di tale direttiva, «sono commercializzati in numero
crescente nella Comunità prodotti alimentari contenenti fonti concentrate di
sostanze nutritive, proposti quali supplementi delle sostanze nutritive assunte con la
normale alimentazione».

5

Ai sensi del secondo 'considerando' della stessa direttiva:

«Questi prodotti sono assoggettati negli Stati membri a disposizioni nazionali
eterogenee, che possono osta[cola]rne la libera circolazione ed instaurare condizioni
di concorrenza ineguali, con dirette ripercussioni sul buon funzionamento del
mercato interno. È pertanto necessario disciplinare a livello comunitario i prodotti
di questo tipo commercializzati come prodotti alimentari».

6

Il quinto 'considerando' della direttiva 2002/46 enuncia che «per garantire ai
consumatori un elevato livello di tutela e una maggior facilità di scelta, è necessario
che i prodotti commercializzati siano sicuri e rechino opportuna e corretta
etichettatura».
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7

Risulta dal sesto, settimo e ottavo 'considerando' della medesima direttiva che,
dinanzi all'ampia gamma di sostanze nutritive e di altri elementi che possono far
parte della composizione degli integratori alimentari, cioè, in particolare, vitamine,
minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre e piante ed estratti vari di origine
vegetale, il legislatore comunitario ha dato la priorità all'adozione di misure
riguardanti le vitamine e i minerali utilizzati come componenti degli integratori
alimentari. Si precisa che altre norme comunitarie saranno adottate in un secondo
momento, quando saranno disponibili dati scientifici sufficienti e appropriati, per
nutrienti diversi dalle vitamine o dai minerali o per altre sostanze, aventi un effetto
nutritivo o fisiologico, utilizzate come ingredienti di integratori alimentari e che,
nell'attesa dell'adozione di tali norme comunitarie specifiche e fatte salve le
disposizioni del Trattato CE, possono continuare ad essere applicate le norme
nazionali relative a tali nutrienti e sostanze.

8

Il nono, decimo, undicesimo e dodicesimo 'considerando' della direttiva 2002/46
sono formulati nel modo seguente:

«(9) Occorre che le vitamine e i minerali normalmente presenti nei cibi e quindi
assunti con la dieta siano consentiti negli integratori alimentari, senza peraltro
renderne tassativa la presenza. Andrebbe evitata ogni possibile controversia
sull'identificazione di tali nutrienti. Risulta quindi opportuno elaborare un
elenco che contenga nominalmente tali vitamine e minerali.

(10) Un'ampia gamma di preparati vitaminici e sostanze minerali utilizzati per la
fabbricazione di integratori alimentari attualmente venduti negli Stati membri
non sono stati ancora valutati dal comitato scientifico dell'alimentazione umana
e pertanto non sono compresi negli elenchi nominali. Occorre pertanto
sottoporli a valutazione urgente da parte dell'Autorità europea per la sicurezza
alimentare, non appena i rispettivi fascicoli saranno presentati dalle parti
interessate.
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(11) E essenziale che le sostanze chimiche utilizzate come fonti di vitamine e
minerali per la fabbricazione degli integratori alimentari siano sicure e
disponibili all'assorbimento da parte dell'organismo. Per questo motivo occorre
elaborare anche per queste sostanze un elenco che le contenga nominalmente.
Possono inoltre essere utilizzate per la fabbricazione di integratori alimentari
anche le sostanze che, sulla base dei criteri esposti, sono già state approvate dal
comitato scientifico dell'alimentazione umana per la fabbricazione di alimenti
destinati ai lattanti, alla prima infanzia o a diete particolari.

(12) Per tenersi al passo con il progresso tecnico-scientifico, è importante procedere
tempestivamente, se del caso, alla modifica di tali elenchi. Tali modifiche
consisterebbero in provvedimenti di attuazione di natura tecnica, e la loro
adozione andrebbe affidata alla Commissione in modo da semplificare ed
accelerare le procedure».

9

Ai fini della direttiva 2002/46, occorre intendere per «integratori alimentari», ai
sensi dell'art. 2, lett. a), di essa, «i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta
normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre
sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che
pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione
quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi
contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri
destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitati».

10 Per «sostanze nutritive» o «nutrienti», si devono intendere, ai sensi dell'art. 2,
lett. b), della stessa direttiva, le vitamine e i minerali.
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1 1 Secondo l'art. 3 della direttiva 2002/46, gli Stati membri provvedono affinché gli
integratori alimentari possano essere commercializzati nella Comunità solo se
conformi al disposto della detta direttiva.

12 L'art. 4 della medesima direttiva prevede quanto segue:

«1. Per quanto riguarda le vitamine e i minerali, fatto salvo il paragrafo 6, soltanto
quelli elencati nell'allegato I, nelle forme elencate nell'allegato II, possono essere
usati nella fabbricazione di integratori alimentari.

(...)

5. Le modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura
di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

6. In deroga al paragrafo 1 e fino al 31 dicembre 2009, gli Stati membri possono
consentire l'uso nel loro territorio di vitamine e di minerali non elencati nell'allegato
I o nelle forme non elencate nell'allegato II purché:

a) la sostanza in questione sia utilizzata in uno o più integratori alimentari
commercializzati nella Comunità alla data di entrata in vigore della presente
direttiva;
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b) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non abbia espresso parere
negativo per quanto riguarda l'uso di tale sostanza o il suo uso in quella forma
nella fabbricazione di integratori alimentari sulla base di un fascicolo a sostegno
dell'uso della sostanza in questione che lo Stato membro deve sottoporre alla
Commissione entro il 12 luglio 2005.

7. Fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri, conformemente alle norme del
trattato, possono continuare ad applicare le restrizioni o i divieti nazionali in vigore
per quanto riguarda gli scambi di integratori alimentari contenenti le vitamine o i
minerali non elencati nell'allegato I o nelle forme non elencate nell'allegato II.

(...)».

13 L'art. 11 della direttiva 2002/46 dispone quanto segue:

«1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 7, gli Stati membri si astengono dal vietare o
dalľintrodurre restrizioni, per ragioni connesse a composizione, specifiche di
fabbricazione, presentazione o etichettatura, agli scambi di prodotti di cui all'articolo
1 che siano conformi alla presente direttiva e, se del caso, alle disposizioni
comunitarie di esecuzione della stessa.

2. Ferme restando le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, e
in particolare gli articoli 28 e 30, il paragrafo 1 lascia impregiudicate le normative
nazionali applicabili in assenza di disposizioni comunitarie di esecuzione della
presente direttiva».
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14 L'art. 13 della stessa direttiva è formulato nel modo seguente:

«1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e
la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 (...) (in appresso
denominato "il comitato").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e
7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della
stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre
mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno».

15 L'art. 14 della direttiva 2002/46 prevede quanto segue:

«Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa
consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare».

16 L'art. 15 della detta direttiva dispone che:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2003. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
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Dette disposizioni sono applicate in modo da:

a) autorizzare il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva al più tardi
a decorrere dal 1 ° agosto 2003;

b) vietare il commercio di prodotti non conformi alla presente direttiva al più tardi
a decorrere dal 1° agosto 2005.

(...)»·

17 In virtù del suo art. 16, la direttiva 2002/46 è entrata in vigore il 12 luglio 2002,
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

18 La direttiva 2002/46 include due allegati che contengono, rispettivamente, alcuni
elenchi relativi alle «vitamine e minerali consentiti nella fabbricazione di integratori
alimentari» ed alle «sostanze vitaminiche e minerali consentite per la fabbricazione
di integratori alimentari» (in prosieguo: gli «elenchi nominali» o, anche, gli «elenchi
dei componenti consentiti»).

Cause principali e questione pregiudiziale

19 Le ricorrenti in sede nazionale nella causa C-154/04 sono, da un lato,
un'associazione europea che riunisce fabbricanti, grossisti, distributori, venditori al
minuto e consumatori di integratori alimentari e, dall'altro, una piccola impresa
specializzata nella distribuzione e vendita di integratori alimentari nel Regno Unito.
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20

Le ricorrenti in sede nazionale nella causa C-155/04 sono due associazioni di
categoria che rappresentano circa 580 società, per la maggior parte di piccole
dimensioni, che si occupano della vendita di alimenti salutistici nel Regno Unito.

21 Tutte le ricorrenti in sede nazionale sostengono che è incompatibile con il diritto
comunitario e deve di conseguenza essere dichiarato invalido il combinato disposto
degli artt. 3, 4, n. 1, e 15, secondo comma, lett. b), della direttiva 2002/46, che i
decreti britannici sugli integratori alimentari hanno recepito nel diritto interno e che
vietano, a decorrere dal I o agosto 2005, la commercializzazione degli integratori
alimentari non conformi alla detta direttiva.

22 La High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (magistrato di secondo grado d'Inghilterra e del Galles per questioni,
fra l'altro, relative alla legittimità degli atti della P.A.), ha concesso le autorizzazioni a
proporre ricorso di legittimità ed ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre
alla Corte, in termini identici nei due presenti procedimenti, la seguente questione
pregiudiziale:

«Se gli artt. 3,4, n. 1, e 15, lett. b), della direttiva 2002/46/CE siano da invalidare per i
seguenti motivi:

a)

inadeguatezza del ricorso all'art. 95 CE come fondamento normativo;

b) violazione i) degli artt. 28 CE e 30 CE e/o ii) degli artt. 1, n. 2, e 24, n. 2, lett. a),
del regolamento [(CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3285, relativo al
regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE)
n. 518/94 (GU L 349, pag. 53)];
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c)

violazione del principio di sussidiarietà;

d) violazione del principio di proporzionalità;

e)

violazione del principio della parità di trattamento;

f)

violazione dell'art. 6, n, 2, UE, interpretato alla luce dell'art. 8 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 del Primo
Protocollo della detta Convenzione nonché del diritto fondamentale alla
proprietà e/o del diritto a esercitare un'attività economica;

g) violazione dell'art. 253 CE e/o dell'obbligo di motivazione».

23 Con ordinanza del presidente della Corte 7 maggio 2004, le domande del giudice del
rinvio miranti a sottoporre le presenti controversie al procedimento accelerato,
previsto all'art. 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura, sono state
respinte. Con la medesima ordinanza, i procedimenti C-154/04 e C-155/04 sono
stati riuniti ai fini delle fasi scritta e orale e della sentenza.

Sulla questione pregiudiziale

Sulla lett. a) della questione

24

Con la lett. a) della questione, il giudice del rinvio chiede se le disposizioni degli
artt. 3, 4, n. 1, e 15, secondo comma, lett. b), della direttiva 2002/46 siano invalide
per il fatto che l'art. 95 CE non fornisce loro un adeguato fondamento normativo.
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25

Le ricorrenti in sede nazionale nella causa C-154/04 fanno valere che il divieto
derivante dalle dette disposizioni della direttiva 2002/46 non contribuisce al
miglioramento delle condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato
interno. Esse aggiungono che, anche supponendo che la ragione di tale divieto
risieda in considerazioni relative alla salute dei cittadini, il ricorso all'art. 95 CE
costituisce uno sviamento di potere in quanto, in forza dell'art. 152, n. 4, lett. c), CE,
la Comunità non è competente ad armonizzare le disposizioni nazionali in materia
di salute umana.

26

Le ricorrenti in sede nazionale nella causa C-155/04 asseriscono, da una parte, che
gli artt. 3, 4, n. 1, e 15, secondo comma, lett. b), della direttiva 2002/46 sono in
contrasto con il principio della libera circolazione delle merci in seno alla Comunità,
principio al quale il legislatore comunitario è tenuto a conformarsi quando esercita
le sue competenze a norma dell'art. 95 CE (v. sentenza 9 agosto 1994, causa C-51/93,
Meyhui, Racc. pag. I-3879, punti 10 e 11). Esse sostengono, d'altra parte, che tali
disposizioni comportano restrizioni dirette e immediate agli scambi con gli Stati
terzi e che, pertanto, avrebbero dovuto essere adottate sulla base dell'art. 133 CE.

27 Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 95, n. 1, CE, il Consiglio
dell'Unione europea, deliberando in conformità alla procedura di cui all'art. 251 CE
e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo, adotta le misure
relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il
funzionamento del mercato interno.

28

Secondo la giurisprudenza della Corte, pur se la semplice constatazione di disparità
tra le normative nazionali non è sufficiente a giustificare il ricorso all'art. 95 CE (v.,
in tal senso, sentenza 5 ottobre 2000, causa C-376/98, Germania/Parlamento e
Consiglio, Racc. pag. I-8419, punto 84), non può dirsi invece lo stesso in caso di
divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati
membri tali da ostacolare le libertà fondamentali e quindi da incidere direttamente
sul funzionamento del mercato interno [sentenze 14 dicembre 2004, causa
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C-434/02, Arnold André, Racc. pag. I-11825, punto 30, e causa C-210/03, Swedish
Match, Racc. pag. I-11893, punto 29; v. anche, in questo senso, sentenze Germania/
Parlamento e Consiglio, citata, punto 95, e 10 dicembre 2002, causa C-491/01,
British American Tobacco (Investments) e Imperiai Tobacco, Racc. pag. I-11453,
punto 60].

29 Dalla giurisprudenza della Corte emerge del pari che, pur se il ricorso all'art. 95 CE
come fondamento normativo è possibile al fine di prevenire futuri ostacoli agli
scambi dovuti allo sviluppo eterogeneo delle legislazioni nazionali, l'insorgere di tali
ostacoli deve apparire probabile e la misura di cui trattasi deve avere ad oggetto la
loro prevenzione [sentenze citate Arnold André, punto 31, e Swedish Match, punto
30; v. ugualmente, in questo senso, sentenze 13 luglio 1995, causa C-350/92, Spagna/
Consiglio, Racc. pag. I-1985, punto 35; Germania/Parlamento e Consiglio, citata,
punto 86; 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, Racc.
pag. I-7079, punto 15, nonché British American Tobacco (Investments) e Imperiai
Tobacco, citata, punto 61].

30

La Corte ha inoltre stabilito che, qualora le condizioni per fare ricorso all'art. 95 CE
come fondamento normativo siano soddisfatte, non può impedirsi al legislatore
comunitario di basarsi su tale fondamento normativo per il fatto che la tutela della
salute è determinante nelle scelte da operare (sentenze citate British American
Tobacco (Investments) e Imperiai Tobacco, punto 62; Arnold André, punto 32, e
Swedish Match, punto 31).

31 Inoltre, va rilevato al riguardo che l'art. 152, n. 1, primo comma, CE dispone che
nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività della Comunità è
garantito un livello elevato di protezione della salute umana e l'art. 95, n. 3, CE esige
espressamente che nell'attuazione dell'armonizzazione sia garantito un livello
elevato di protezione della salute delle persone (sentenze citate British American
Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, punto 62; Arnold André, punto 33, e
Swedish Match, punto 32).
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32

Risulta da quanto precede che, qualora sussistano ostacoli agli scambi, ovvero risulti
probabile l'insorgere di tali ostacoli in futuro, per il fatto che gli Stati membri hanno
assunto o stanno per assumere, riguardo a un prodotto o a una categoria di prodotti,
provvedimenti divergenti tali da garantire u n diverso livello di protezione e da
ostacolare, perciò, la libera circolazione dei prodotti in questione all'interno della
Comunità, l'art. 95 CE consente al legislatore comunitario di intervenire, emanando
le misure appropriate nel rispetto, da u n lato, dell'art. 95, n. 3 e, dall'altro, dei
principi giuridici sanciti dal Trattato ovvero elaborati dalla giurisprudenza,
segnatamente del principio di proporzionalità (sentenze citate Arnold André, punto
34, e Swedish Match, punto 33).

33 A seconda delle circostanze, tali misure appropriate possono consistere nell'obbligare tutti gli Stati membri ad autorizzare la commercializzazione del prodotto o
dei prodotti interessati, nel sottoporre a talune condizioni detto obbligo di
autorizzazione, ovvero nel vietare, in via provvisoria o definitiva, la commercializzazione di uno o più prodotti (sentenze citate Arnold André, punto 35, e Swedish
Match, punto 34).

34

È alla luce di questi principi che occorre verificare se, nel caso delle disposizioni di
cui alla questione presentata, ricorrano le condizioni per il ricorso all'art. 95 CE
quale fondamento normativo.

35

In base alle indicazioni contenute nel secondo 'considerando' della direttiva 2002/46,
gli integratori alimentari erano assoggettati, prima dell'adozione della stessa, a
disposizioni nazionali eterogenee, che potevano ostacolarne la libera circolazione ed
avere così dirette ripercussioni sul funzionamento del mercato interno in questo
settore.

36

C o m e il Parlamento europeo e il Consiglio h a n n o sottolineato nelle loro
osservazioni scritte, tali indicazioni sono corroborate dal fatto che, prima
dell'adozione della direttiva 2002/46, la Corte è stata investita di numerose
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controversie legate a situazioni in cui determinati operatori economici avevano
incontrato ostacoli nel commercializzare in uno Stato membro diverso da quello di
stabilimento integratori alimentari legalmente commercializzati in quest'ultimo
Stato.

37 Del resto, come hanno constatato il governo ellenico nonché il Consiglio e la
Commissione nelle loro osservazioni scritte, al punto 1 della motivazione della
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari,
COM(2000) 222 def., presentata dalla Commissione il 10 maggio 2000 (GU C 311 E,
pag. 207), è esposto che, prima della presentazione della detta proposta, ai servizi
competenti della Commissione erano pervenuti «numerosi reclami da parte degli
operatori economici» a causa di divergenze tra le discipline nazionali che «risultala]
diffìcile sormontare con l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco».

38 In tali circostanze, si giustificava in materia di integratori alimentari un intervento
del legislatore comunitario basato sull'art. 95 CE.

39

Risulta da quanto precede che potevano essere adottate sul fondamento
dell'art. 95 CE le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, n. 1, e 15, secondo comma, lett.
b), della direttiva 2002/46, dalle quali deriva il divieto, decorrente dal 1 ° agosto 2005
al più tardi, di commercializzare integratori alimentari non conformi alla detta
direttiva.

40

Sulla base della giurisprudenza citata ai punti 30 e 31 della presente sentenza, il fatto
che nella definizione di queste disposizioni siano intervenute considerazioni relative
alla salute umana non è tale da inficiare l'analisi che precede.
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41

Quanto all'argomento delle ricorrenti in sede nazionale nella causa C-155/04,
attinente alla necessità di fondare le disposizioni degli artt. 3, 4, n. 1, e 15, secondo
comma, lett. b), della direttiva 2002/46 sull'art. 133 CE, occorre osservare che la
circostanza che queste disposizioni possano influire in modo secondario sul
commercio internazionale degli integratori alimentari n o n consente di contestare
validamente il fatto che il loro obiettivo primario è di contribuire all'eliminazione
delle divergenze tra le normative nazionali atte a condizionare il funzionamento del
mercato interno in questo settore (v., in questo senso, sentenza British American
Tobacco (Investments) e Imperiai Tobacco, citata, punto 96).

42

Ne consegue che l'art. 95 CE costituisce l'unico fondamento normativo adatto per
l'adozione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, n. 1, e 15, secondo comma, lett. b),
della direttiva 2002/46.

43

Ne deriva che le dette disposizioni non sono invalide per mancanza di u n adeguato
fondamento normativo.

Sulla lett. b) della

44

questione

Con la lett. b) della questione, il giudice del rinvio chiede se gli artt. 3, 4, n. 1, e 15,
secondo comma, lett. b), della direttiva 2002/46 siano invalidi per violazione degli
artt. 28 CE e 30 CE e/o degli artt. 1, n. 2, e 24, n. 2, lett. a), del- regolamento
n. 3285/94.

45 Nei due presenti procedimenti, le ricorrenti in sede nazionale sostengono che il
divieto derivante dalle disposizioni considerate nella questione presentata costituisce
una restrizione al commercio intracomunitário e internazionale di integratori
alimentari finora legalmente posti in circolazione.
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46 Le ricorrenti in sede nazionale nella causa C-155/04 aggiungono che né l'art. 30 CE
né l'art. 24, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3285/94 possono giustificare l'improvvisa
introduzione di una restrizione al commercio di prodotti la cui sicurezza non era
mai stata posta in dubbio in precedenza.

Con riferimento agli artt. 28 CE e 30 CE

47

O c c o r r e ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il divieto di restrizioni
quantitative, c o m e p u r e di misure di effetto equivalente, previsto dall'art. 28 CE, vale
n o n solo p e r i provvedimenti nazionali, m a a n c h e per quelli adottati dalle istituzioni
comunitarie (v. sentenze 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland, Racc.
pag. 2171, p u n t o 15; Meyhui, citata, p u n t o 11; 2 5 giugno 1997, causa C-114/96,
Kieffer e Thill, Racc. pag. I-3629, p u n t o 27, n o n c h é Arnold André, citata, p u n t o 57).

48

Tuttavia, c o m e previsto dall'art. 30 CE, l'art. 28 CE lascia impregiudicati i divieti o le
restrizioni giustificati, in particolare, da motivi di tutela della salute e della vita delle

persone (v. sentenze citate Arnold André, punto 58, e Swedish Match, punto 60).

49

Il combinato disposto degli artt. 3, 4, n. 1, e 15, secondo comma, lett. b), della
direttiva 2002/46 costituisce una restrizione del tipo contemplato all'art. 28 CE.
Infatti, vietando la commercializzazione nella Comunità degli integratori alimentari
contenenti vitamine, minerali o sostanze vitaminiche o minerali che non compaiono
negli elenchi dei componenti consentiti, tali disposizioni sono atte a restringere la
libera circolazione degli integratori alimentari all'interno della Comunità.
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50

Come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, risulta
da diversi 'considerando' della direttiva 2002/46, in particolare il quinto, il nono, il
decimo e l'undicesimo, che il legislatore comunitario motiva tale misura di divieto
con considerazioni legate alla protezione della salute umana.

51

È necessario ancora verificare se la detta misura sia necessaria e proporzionata
rispetto all'obiettivo di protezione della salute delle persone.

52

Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale di tali condizioni, si deve riconoscere
al legislatore comunitario u n ampio potere discrezionale in u n settore come quello
del caso di specie, che richiede da parte sua scelte di natura politica, economica e
sociale e rispetto al quale esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse. Di
conseguenza, solo la manifesta inidoneità di una misura adottata in tale ambito, in
relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, può inficiare la
legittimità di tale misura [v. sentenza British American Tobacco (Investments) e
Imperiai Tobacco, citata, punto 123].

53

Nei due presenti procedimenti, le ricorrenti in sede nazionale sostengono che il
divieto in questione non è necessario né proporzionato rispetto all'obiettivo addotto.

54 In primo luogo, esse contestano la necessità di tale divieto, facendo valere a questo
scopo che gli artt. 4, n. 7, e 11, n. 2, della direttiva 2002/46 riconoscono agli Stati
membri la possibilità di restringere il commercio degli integratori alimentari n o n
conformi alla direttiva. Un divieto comunitario è pertanto, a loro avviso, superfluo.
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55

Per quanto riguarda, in primo luogo, l'art. 4, n. 7, della direttiva 2002/46, occorre
osservare che, come risulta dai termini stessi di questa disposizione e dai lavori
preparatori che hanno condotto all'adozione della direttiva, la detta disposizione è
intrinsecamente legata all'art. 4, n. 6, della stessa direttiva, il che è stato confermato
in udienza tanto dal Parlamento quanto dal Consiglio e dalla Commissione.

56 Ne deriva che la facoltà riconosciuta agli Stati membri dall'art. 4, n. 7, della direttiva
2002/46 di continuare ad applicare, nel rispetto delle norme del Trattato, le
restrizioni o i divieti nazionali esistenti in materia di commercio degli integratori
alimentari contenenti vitamine, minerali o sostanze vitaminiche o minerali che non
compaiono negli elenchi dei componenti consentiti costituisce il mero corollario
della possibilità per uno Stato membro, in virtù del n. 6 del medesimo art. 4, di
autorizzare nel suo territorio, fino al 31 dicembre 2009, l'uso di tali componenti alle
condizioni enunciate da quest'ultima disposizione.

57

Come l'avvocato generale ha sottolineato al paragrafo 22 delle sue conclusioni,
l'oggetto dell'art. 4, n. 7, della direttiva 2002/46 consiste esclusivamente nel
prevedere che gli Stati membri diversi da quello che ha autorizzato nel suo territorio,
nei limiti e nel rispetto delle condizioni enunciate al n. 6 dello stesso art. 4, l'utilizzo,
nella fabbricazione degli integratori alimentari, di vitamine, di minerali o di sostanze
vitaminiche o minerali non riportate negli elenchi dei componenti consentiti non
sono tenuti a consentire l'importazione nel loro territorio di integratori alimentari
contenenti tali ingredienti.

ss

L'argomento delle ricorrenti in sede nazionale basato sull'art. 4, n. 7, della direttiva
2002/46 non permette pertanto di escludere il carattere necessario del divieto in
causa.
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59 Per quanto riguarda poi l'art. 11, n. 2, della direttiva 2002/46, dalla lettura combinata
di questa disposizione e dell'ottavo 'considerando' della medesima direttiva risulta
che lo scopo della disposizione è quello di preservare, nell'attesa di una disciplina
comunitaria specifica, l'applicazione, nel rispetto del Trattato, delle norme nazionali
relative ai nutrienti diversi dalle vitamine e dai minerali o ad altre sostanze dotate di
un effetto nutritivo o fisiologico, utilizzate come ingredienti negli integratori
alimentari.

60 L'art. 11, n. 2, della direttiva 2002/46 riguarda quindi unicamente gli integratori
alimentari che contengono nutrienti o sostanze che non rientrano nell'ambito
d'applicazione materiale della stessa. Tale norma è, conseguentemente, priva di
rilievo nella valutazione del carattere necessario del divieto contenuto negli artt. 3,4,
n. 1, e 15, secondo comma, lett. b), della direttiva.

61 In secondo luogo, le ricorrenti in sede nazionale sostengono che tale divieto viola il
principio di proporzionalità.

62 Esse fanno valere in proposito che il contenuto degli elenchi dei componenti
consentiti è insufficiente. A loro avviso, ciò dipende dal fatto che l'elenco delle
sostanze che compaiono all'allegato II della direttiva 2002/46 è stato redatto sulla
base non dei criteri di sicurezza e di biodisponibilità esposti all'undicesimo
'considerando' della direttiva, ma di elenchi intesi a individuare gli ingredienti
autorizzati nella fabbricazione di alimenti destinati ad usi nutrizionali particolari. Ne
deriverebbe che il divieto colpirebbe un gran numero di componenti nutritivi che
sarebbero tuttavia adatti ad un regime alimentare normale e che sarebbero
attualmente fabbricati e commercializzati in taluni Stati membri, e dei quali non
sarebbe stato finora dimostrato che siano pericolosi per la salute delle persone. La
direttiva 2002/46 metterebbe inoltre al bando, in modo ingiustificato e sproporzionato, le vitamine e i minerali di origine naturale, sebbene essi siano abitualmente
presenti nel regime alimentare normale e siano meglio tollerati dall'organismo delle
vitamine e dei minerali di origine non naturale.
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63 In proposito occorre osservare, in primo luogo, che la lettura combinata dei diversi
'considerando' della direttiva 2002/46 indica che essa riguarda gli integratori
alimentari contenenti vitamine e/o minerali derivanti da un processo di
fabbricazione basato sull'uso di «sostanze chimiche» (undicesimo 'considerando'),
e non gli integratori alimentari nella cui composizione figurano ingredienti quali
«aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre [e piante] ed estratti di origine vegetale»
(sesto 'considerando'), le cui condizioni di utilizzo rientrano, di conseguenza, «fino
all'adozione di tali norme comunitarie specifiche», nell'ambito di applicazione delle
«norme nazionali», «fatte salve le disposizioni del trattato» (ottavo 'considerando').

64 Occorre inoltre osservare che il contenuto degli elenchi dei componenti consentiti
corrisponde, come hanno posto in evidenza le ricorrenti in sede nazionale nella
causa C-155/04, all'elenco delle sostanze classificate nelle categorie «vitamine» e
«minerali» incluse nell'allegato alla direttiva della Commissione 15 febbraio 2001,
2001/15/CE, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici
ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 52, pag. 19).

65 Come viene esposto al quarto 'considerando' della direttiva 2001/15, le sostanze
individuate nel suo allegato sono state selezionate tenendo conto dei criteri di
sicurezza e di biodisponibilità previsti all'undicesimo 'considerando' della direttiva
2002/46.

66 Come risulta dalla lettura combinata del decimo e dell'undicesimo 'considerando'
della direttiva 2002/46, il fatto che un certo numero di sostanze chimiche che
entrano nella composizione degli integratori alimentari commercializzati in taluni
Stati membri non sia attualmente ammesso a livello europeo si spiega con la
circostanza che le sostanze in esame nell'ambito dei procedimenti principali, al
momento dell'adozione della detta direttiva, non avevano costituito oggetto di
valutazione favorevole, con riferimento ai criteri di sicurezza e di biodisponibilità, da
parte delle competenti autorità scientifiche europee.
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67 Le indicazioni fornite dalle ricorrenti in sede nazionale nelle loro osservazioni scritte
a proposito di talune sostanze vitaminiche o minerali che non compaiono
nell'elenco dei componenti consentiti, contenuto nell'allegato II della direttiva
2002/46, non sono tali da porre in dubbio la fondatezza di questa spiegazione. Ne
deriva infatti che, al momento dell'adozione della detta direttiva, tali sostanze non
avevano ancora costituito oggetto di valutazione da parte del comitato scientifico
dell'alimentazione umana o che, quanto meno, il detto comitato continuava a
nutrire seri dubbi, in mancanza di dati scientifici sufficienti e appropriati, quanto alla
loro sicurezza e/o alla loro biodisponibilità.

68 Alla luce di ciò, e considerata la necessità che il legislatore comunitario rispetti il
principio di precauzione all'atto di adottare, nell'ambito della politica del mercato
interno, provvedimenti intesi a proteggere la salute umana (v., in questo senso,
sentenze 5 maggio 1998, causa C-157/96, National Farmers' Union e a., Racc. pag. I2211, punto 64, e causa C-180/96, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-2265,
punto 100, nonché sentenza 2 dicembre 2004, causa C-41/02, Commissione/Paesi
Bassi, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45), gli autori della direttiva
2002/46 hanno potuto ragionevolmente ritenere che il modo appropriato di
conciliare l'obiettivo del mercato interno, da un lato, e quello relativo alla protezione
della salute umana, dall'altro, consistesse nel riservare il beneficio della libera
circolazione agli integratori alimentari contenenti sostanze per le quali, al momento
dell'adozione della detta direttiva, le autorità scientifiche europee competenti
disponessero di dati scientifici sufficienti e appropriati in grado di confortare il loro
parere favorevole. Essi hanno previsto tuttavia, all'art. 4, n. 5, della detta direttiva, la
possibilità di ottenere la modifica del contenuto degli elenchi dei componenti
consentiti in funzione dell'evoluzione della scienza e della tecnologia.

69 Al riguardo, occorre per altro verso osservare che, in conformità all'art. 7 del
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178,
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1), il legislatore comunitario ha il pieno diritto
di adottare i provvedimenti provvisori di gestione del rischio che sono necessari per
assicurare un elevato livello di protezione della salute umana, nell'attesa di altre
informazioni scientifiche finalizzate ad una valutazione più completa del rischio,
come è indicato al decimo 'considerando' della direttiva 2002/46.
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70 Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti in sede nazionale nella causa
C-154/04, un sistema basato su un elenco dei componenti vietati, consistente nel
circoscrivere l'ambito del divieto alle sole sostanze individuate nell'elenco, potrebbe
non essere sufficiente per perseguire l'obiettivo di protezione della salute umana.
Infatti, il ricorso nella fattispecie ad un simile sistema significherebbe che, per tutto il
tempo in cui non è iscritta sul detto elenco, una sostanza potrebbe liberamente
entrare nella preparazione degli integratori alimentari pur non essendo stata
oggetto, a causa, ad esempio, della sua novità, di una valutazione scientifica in grado
di garantire la sua piena innocuità per la salute umana.

71 Le ricorrenti in sede nazionale fanno valere che le procedure contemplate all'art. 4,
nn. 5 e 6, della direttiva 2002/46 mancano di trasparenza, a causa dell'imprecisione
dei criteri applicati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare in occasione
dell'esame dei fascicoli miranti a ottenere l'autorizzazione ad utilizzare una sostanza
non menzionata negli elenchi dei componenti consentiti. Le dette procedure
rappresenterebbero anche vincoli finanziari e amministrativi particolarmente
pesanti.

72

In proposito, u n provvedimento che, come quello in esame nei procedimenti
principali, comporta il divieto di commercializzare prodotti contenenti sostanze che
n o n compaiono su determinati elenchi dei componenti consentiti, definiti nella
legislazione applicabile, deve essere corredato di una procedura, destinata a
permettere l'iscrizione di una data sostanza sui detti elenchi, che sia conforme ai
principi generali del diritto comunitario e, in particolare, ai principi di buona
amministrazione e di certezza del diritto.

73

Tale procedura deve essere accessibile, nel senso che deve essere espressamente
menzionata in un atto di portata generale che vincoli le autorità interessate e deve
potersi concludere in termini ragionevoli. Una domanda mirante ad ottenere
l'iscrizione di una sostanza nell'elenco delle sostanze autorizzate può essere respinta
dalle autorità competenti soltanto sulla base di una valutazione approfondita del
rischio che il suo utilizzo rappresenta per la salute delle persone, valutazione basata
sui più affidabili dati scientifici disponibili e sui risultati più recenti della ricerca
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internazionale. Se la procedura sfocia in una decisione di diniego, questa deve poter
formare oggetto di u n ricorso esperibile in via giurisdizionale (v., per analogia,
sentenze 5 febbraio 2004, causa C-24/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1277,
punti 26, 27 e 36, nonché causa C-95/01, Greenham e Abel, Racc. pag. I-1333, punti
35, 36 e 50).

74

Nel contesto della direttiva 2002/46, la procedura di cui il divieto in causa è
corredato ai fini dell'iscrizione di una vitamina, di u n minerale o di una sostanza
vitaminica o minerale negli elenchi dei componenti consentiti è contemplata
all'art. 4, n. 5, di questa direttiva, il quale concernente la modifica degli elenchi.

75

Ne deriva che, per valutare la validità del divieto derivante dagli artt. 3, 4, n. 1, e 15,
secondo comma, lett. b), della direttiva 2002/46, il giudizio della Corte deve
riguardare esclusivamente la legittimità della procedura di cui all'art. 4, n. 5, della
detta direttiva. Un esame della validità della procedura di cui al n. 6 dello stesso
art. 4, che di per sé mira al conseguimento di un'autorizzazione temporanea di
portata nazionale e persegue dunque una finalità diversa da quella della procedura
prevista all'art. 4, n. 5, esula, per contro, dall'ambito dell'analisi inerente ai
procedimenti in esame.

76

L'art. 4, n. 5, della direttiva 2002/46 rinvia all'art. 13, n. 2, della stessa, il quale
dispone, al primo comma, che, «[n]ei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano gli articoli.5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto
delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa».

77

Come è indicato al dodicesimo 'considerando' della direttiva 2002/46, il rinvio alla
procedura prevista agli artt. 5 e 7 della decisione del Consiglio 28 giugno 1999,
1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
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conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23), risponde all'intento di poter fare
ricorso, qualora sia necessario rivedere gli elenchi dei componenti consentiti in
funzione del progresso tecnico-scientifico, ad una procedura semplificata e
accelerata consistente in provvedimenti di attuazione di natura tecnica la cui
adozione va affidata alla Commissione.

78 Come risulta dal settimo e dal nono 'considerando' della decisione 1999/468, tale
procedura, detta di «comitologia», intende conciliare gli imperativi di efficacia e di
flessibilità imposti dalla necessità di adattare e di aggiornare regolarmente
determinati elementi della normativa comunitaria alla luce dell'evoluzione delle
teorie scientifiche in materia di protezione della salute o della sicurezza delle
persone, da un lato, con la salvaguardia delle rispettive competenze delle istituzioni
comunitarie, dall'altro.

79

Nel contesto di tale procedura di comitologia è previsto, in applicazione dell'art. 5
della decisione 1999/468, che la Commissione sottoponga al comitato di cui
all'art. 13, n. 1, della direttiva 2002/46 un progetto delle misure da adottare, sul quale
il detto comitato esprime il suo parere «entro un termine che il [suo] presidente può
fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame» (art. 5, n. 2). Quando il
detto comitato ha emesso il suo parere, spetta alla Commissione adottare le misure
previste qualora esse siano conformi a tale parere (art. 5, n. 3). In caso contrario, o in
assenza di detto parere, la Commissione è tenuta a sottoporre «senza indugio» al
Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ad informarne il
Parlamento europeo (art. 5, n. 4) e il Consiglio può statuire nel termine di tre mesi
(art. 5, n. 6, primo comma; art. 13, n. 2, secondo comma, della direttiva 2002/46). Se
entro tale termine il Consiglio ha manifestato la propria opposizione alla proposta
della Commissione, quest'ultima è tenuta a riesaminare la propria proposta e può
ripresentare al Consiglio la stessa proposta o una proposta modificata ovvero
presentare una proposta legislativa in base al Trattato (art. 5, n. 6, secondo comma).
Per contro, se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di
esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta
relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta il detto atto di esecuzione
(art. 5, n. 6, terzo comma).
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