PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
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Il principio di precauzione può essere invocato quando è necessario un
intervento urgente di fronte a un possibile pericolo per la salute umana,
animale o vegetale, ovvero per la protezione dell'ambiente nel caso in cui i
dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio. Esso
non può essere utilizzato come pretesto per azioni aventi fini
protezionistici. Tale principio viene soprattutto applicato nei casi di
pericolo per la salute delle persone. Esso consente, ad esempio, di
impedire la distribuzione dei prodotti che possano essere pericolosi per la
salute ovvero di ritirare tali prodotti dal mercato.

ATTO
Comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2000, sul ricorso
al principio di precauzione [COM(2000) 1 def. - Non pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale].

SINTESI
Il Trattato CE contiene un solo riferimento esplicito al principio di
precauzione, e più precisamente, nel titolo consacrato alla protezione
ambientale. Tuttavia, nella pratica, il campo d'applicazione del principio è
molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori e alla
salute umana, animale o vegetale.
In assenza di una definizione del principio di precauzione nel Trattato o in
altri testi comunitari il Consiglio, nella sua risoluzione del 13 aprile 1999,
ha chiesto alla Commissione di elaborare degli orientamenti chiari ed
efficaci al fine dell'applicazione di detto principio. La comunicazione della
Commissione costituisce una risposta a questa domanda.
La fissazione di orientamenti comuni riguardanti l'applicazione del principio
di precauzione avrà anche ripercussioni positive a livello internazionale.
Il principio è stato adottato in varie convenzioni internazionali ed il suo
concetto figura in special modo nell'Accordo sulle misure sanitarie e

fitosanitarie (SPS) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del
commercio (OMC).
Una definizione chiara del modo con cui la Comunità intende fare ricorso
al principio di precauzione per garantire un livello idoneo di protezione
ambientale e della salute può contribuire alle discussioni già iniziate negli
ambienti internazionali.
Nella sua comunicazione, la Commissione analizza rispettivamente i
fattori che provocano il ricorso al principio di precauzione e le misure
risultanti da un tale ricorso. Essa propone anche orientamenti per
l'applicazione del principio.
I fattori che originano il ricorso al principio di precauzione
Secondo la Commissione, il principio di precauzione può essere invocato
quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto
o di un processo sono stati identificati tramite una valutazione scientifica e
obiettiva, ma quando questa valutazione non consente di determinare il
rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel
quadro generale dell'analisi del rischio (che comprende, oltre la
valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più
particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla
presa di decisione.
La Commissione sottolinea che il principio di precauzione può essere
invocato solo nell'ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in nessun
caso giustificare una presa di decisione arbitraria.
Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando
riunisce tre condizioni, ossia: l'identificazione degli effetti potenzialmente
negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l'ampiezza
dell'incertezza scientifica.
Le misure risultanti dal ricorso al principio di precauzione
Per quanto riguarda le misure risultanti dal ricorso al principio di
precauzione, esse possono prendere la forma di una decisione di agire o
di non agire.
La risposta scelta dipende da una decisione politica, che è funzione del
livello di rischio considerato come "accettabile" dalla società che deve
sostenere detto rischio.
Quando agire senza attendere maggiori informazioni scientifiche sembra
essere la risposta appropriata a un rischio in virtù dell'applicazione del
principio di precauzione, bisogna ancora determinare la forma che deve
prendere questa azione. Oltre all'adozione di atti giuridici suscettibili di
controllo giuridico, tutta una serie di azioni è a disposizione dei
responsabili (finanziamento di un programma di ricerca, informazione del
pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo, ecc.).

In nessun caso la scelta di una misura dovrebbe basarsi su una decisione
arbitraria.
Orientamenti per il ricorso al principio di precauzione
Tre principi specifici dovrebbero sottendere il ricorso al principio di
precauzione:
•

l'attuazione del principio dovrebbe fondarsi su una valutazione scientifica la più
completa possibile. Detta valutazione dovrebbe, nella misura del possibile,
determinare in ogni istante il grado d'incertezza scientifica;

•

qualsiasi decisione di agire o di non agire in virtù del principio di precauzione
dovrebbe essere preceduta da una valutazione del rischio e delle conseguenze
potenziali dell'assenza di azione;

•

non appena i risultati dalla valutazione scientifica e/o della valutazione del rischio
sono disponibili, tutte le parti in causa dovrebbero avere la possibilità di
partecipare allo studio delle varie azioni prevedibili nella maggiore trasparenza
possibile.

Oltre a questi principi specifici, i principi generali di una buona gestione dei
rischi restano applicabili allorché il principio di precauzione viene invocato.
Si tratta dei cinque seguenti principi:
•

la proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato;

•

la non discriminazione nell'applicazione delle misure;

•

la coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno
uso di approcci analoghi;

•

l'esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;

•

il riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.

L'onere della prova
Al di fuori delle regole che si applicano ai prodotti quali le medicine, gli
anticrittogamici o gli additivi alimentari, la legislazione comunitaria non
prevede un sistema di autorizzazione preventivo all'immissione sul
mercato dei prodotti. Nella maggior parte dei casi, spetta pertanto
all'utilizzatore, ai cittadini o alle associazioni di consumatori di dimostrare il
pericolo associato a un processo o a un prodotto dopo che questo è stato
immesso sul mercato.
Secondo la Commissione, un'azione presa a titolo del principio di
precauzione può in taluni casi comportare una clausola d'inversione
dell'onere della prova sul produttore, il fabbricante o l'importatore. Questa
possibilità dovrebbe essere esaminata caso per caso; la Commissione
non preconizza l'estensione generale di un tale obbligo a tutti i prodotti.

ATTI CONNESSI
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi generali e le
prescrizioni generali della legislazione alimentare, che istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e che stabilisce
procedure riguardanti la sicurezza dei prodotti alimentari [Gazzetta
ufficiale L 031 dell'01.02.2002].
Allorquando esiste la possibilità che un alimento possa produrre effetti
nocivi sulla salute, può essere applicato il principio di precauzione (ai
sensi dell'articolo 7) al fine di intervenire rapidamente adottando tutte le
misure necessarie. Tale principio viene segnatamente applicato quando
sussiste un'incertezza o quando non esistono informazioni scientifiche
complete sul rischio potenziale.
Le misure devono essere adeguate al rischio ed essere riesaminate entro
un termine ragionevole.
Per ulteriori informazioni sul principio di precauzione, si consulti la pagina
della Direzione generale Salute e protezione dei consumatori ( EN ).
Ultima modifica: 02.11.2005

Trattato 25 marzo 1957 (1).
Trattato che istituisce la Comunità europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1°
febbraio 2003)
(1) Versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325. Il
presente testo, in vigore dal 1° febbraio 2003, è così integrato con le modifiche apportate
dal trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001.

TITOLO XIX (ex titolo XVI)
Ambiente
Articolo 174 (ex articolo 130 R)
1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti
obiettivi:
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi
dell'ambiente a livello regionale o mondiale.
2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela,
tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è
fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della
correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio
« chi inquina paga».
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione
dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza
gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure
provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.
3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:
- dei dati scientifici e tecnici disponibili;
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità;
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
- dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo
equilibrato delle sue singole regioni.
4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano
con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della
cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi
conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.
Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle
sedi
internazionali
e
a
concludere
accordi
internazionali.

Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 .
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
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.
(omissis)
Capo II
Legislazione alimentare generale
(omissis)
Sezione 1
Principi generali della legislazione alimentare
Articolo 5
Obiettivi generali.
1. La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello
elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei
consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente
conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e
dell'ambiente.
2. La legislazione alimentare mira al conseguimento della libertà di circolazione all'interno
della Comunità degli alimenti e dei mangimi prodotti o immessi sul mercato nel rispetto
dei principi e dei requisiti generali enunciati nel presente capo.
3. Le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in
considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo
se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei
legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal
senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nella
Comunità.
Articolo 6
Analisi del rischio.
1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo generale di un livello elevato di tutela della vita
e della salute umana, la legislazione alimentare si basa sull'analisi del rischio, tranne
quando ciò non sia confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento.
2. La valutazione del rischio si basa sugli elementi scientifici a disposizione ed è svolta in
modo indipendente, obiettivo e trasparente.

3. La gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio, e in
particolare dei pareri dell'Autorità di cui all'articolo 22, nonché di altri aspetti, se pertinenti,
e del principio di precauzione laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 7,
paragrafo 1, allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali in materia di legislazione
alimentare di cui all'articolo 5.
Articolo 7
Principio di precauzione.
1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni
disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma
permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere
adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il
livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori
informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.
2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le
sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello
elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della
realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono
riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del
rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche
necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una
valutazione del rischio più esauriente.
(omissis)

Trattato 29-10-2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
Sezione 5
Ambiente
Articolo III-233
1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti
obiettivi:
a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
b) protezione della salute umana;
c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
d) promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi
dell'ambiente a livello regionale o mondiale.
2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo
conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui
principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in
via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio «chi inquina paga».
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione
dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza
gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, disposizioni
provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.
3. Nel predisporre la politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:
a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;
b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione;
c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
d) dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato
delle singole regioni.
4. Nel quadro delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i
paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione
dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi
internazionali e a concludere accordi internazionali.

