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Integrazioni e modificazioni della disciplina della preparazione e del 

commercio dei mangimi 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 3 ottobre 2018, n. 9710 - Rotondo, pres. f.f.; Caminiti, est. - Società Fratelli Martini & 

C S.p.A e dalla Società Cargill S.r.l. (avv. Capelli e Picozza) c. Ministero delle politiche agricole e forestali (Avv. gen. 

Stato) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Produzione e commercializzazione di mangimi e di prodotti alimentari - Integrazioni e 

modificazioni agli allegati alla l. 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei 

mangimi, in attuazione della direttiva 2002/2/CE del 28 gennaio 2002 - Elencazione delle materie prime con 

«l’indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al peso presenti nel mangime” tollerando “uno 

scarto del 15 per cento del valore della percentuale dichiarata» per i mangimi composti per animali diversi dagli 

animali familiari - Previsione che «la percentuale esatta rispetto al peso delle materie prime dei mangimi che 

compongono questo alimento, può essere, su richiesta del cliente, ottenuta presso la sede della ditta produttrice». 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.La società Fratelli Martini & C s.p.A. - operante nella produzione e commercializzazione di mangimi e di prodotti 

alimentari - e la società Cargil SRL - specializzata nella produzione e commercializzazione di mangimi per specifici tipi 

di animali – con atto introduttivo hanno impugnato il Dm 25 giugno 2003 riguardante "Integrazioni e modificazioni agli 

allegati della legge 15 febbraio 1963, n.281, sulla disciplina della preparazione del commercio dei mangimi, in attuazione 

della direttiva 2002/2/CE del 28 gennaio 2002" nella parte in cui - nell'Allegato punto 2 lettera a) - per i mangimi composti 

per animali diversi dagli animali familiari richiede l'elencazione delle materie prime con "l'indicazione, in ordine 

decrescente, delle percentuali rispetto al peso presenti nel mangime" tollerando "uno scarto del +/- 15% del valore della 

percentuale dichiarata", a decorrere da 6 novembre 2003. 

Espongono che le disposizioni del DM 25.6.2009 recepiscono nell’ordinamento italiano le disposizioni della Direttiva 

2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla 

circolazione dei mangimi composti per animali e abroga la Direttiva 91/357/CEE. In particolare, per quanto concerne la 

presentazione dei mangimi composti destinati ad animali di produzione, il citato Decreto introduce l’obbligo di elencare 

nella etichetta dei mangimi composti le materie prime che li compongono con le relative percentuali di inclusione rispetto 

al peso, in ordine decrescente (è tollerato uno scarto del +/- 15 % del valore della predetta percentuale dichiarata in 

etichetta). Il cliente può richiedere alla ditta produttrice la percentuale esatta delle materie prime che lo compongono. E’ 

previsto l’obbligo per i produttori di mangimi composti di mettere a disposizione delle autorità incaricate dei controlli, su 

richiesta di queste ultime, qualsiasi documento relativo alla composizione dei mangimi per consentire la verifica della 

correttezza delle informazioni fornite sull’etichetta. 

Le disposizioni contestate sono state introdotte a livello comunitario con l’adozione della Direttiva 2002/2/CE la quale 

non lascerebbe spazio al potere discrezionale degli Stati membri. Lo Stato italiano, con il Decreto ministeriale in 

questione, avrebbe adeguato la vigente normativa nazionale in materia di mangimi composti alle disposizioni contenute 

nella predetta Direttiva comunitaria riproducendone integralmente il contenuto. Le disposizioni della citata Direttiva 

comunitaria contenenti l'obbligo di indicare in etichetta la percentuale delle relative materie prime, se interpretate nel 

senso fatto proprio dal Governo italiano, sarebbero illegittime con la conseguente illegittimità delle corrispondenti 

disposizioni del D.M. 25 giugno 2003, attuative di quelle comunitarie. Pertanto le società chiedono la disapplicazione 

delle disposizioni nazionali contestate, con rimessione degli atti di causa alla Corte di giustizia di Lussemburgo per far 

dichiarare, previa ogni necessaria interpretazione della Direttiva comunitaria applicabile, la eventuale invalidità delle 

disposizioni della Direttiva medesima sulle quali le norme nazionali del Decreto ministeriale si fondano. 

La Direttiva n.2002/2/CE, con obiettivi di carattere sanitario (per la crisi di encefalopatia spongiforme bovina e 

contaminazioni da diossina), riguarderebbe l'etichettatura dei mangimi in generale senza distinzione tra mangimi composti 

con materie prime a base di vegetali e quelli composti con farine animali, con l’introduzione per tutti i mangimi 

dell'obbligo di indicazione delle percentuali esatte dei componenti utilizzati, mentre soltanto i mangimi a base di farine 

animali comporterebbero eventualmente rischi valutabili a livello sanitario. Inoltre, l'indicazione quantitativa delle 

sostanze impiegate e la tolleranza prevista dalla normativa non potrebbero consentire di rintracciare eventuali materie 

prime potenzialmente contaminate. L'inutilità di tali prescrizioni risulterebbe dimostrata da quanto stabilito dalla stessa 

normativa che prevede la possibilità, sia per il cliente allevatore sia per le autorità di controllo, di chiedere l'elenco 

dettagliato delle materie prime utilizzate con l'indicazione della percentuale esatta, come pure i documenti relativi alla 

composizione dei mangimi considerati dalla Direttiva 2002/2/CE.  
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2. Sulla base di ciò, esse censurano le disposizioni della Direttiva n.2002/2/CE che stabiliscono l'obbligo di elencare le 

materie prime con le relative percentuali nonché del relativo DM 25 giugno 2003 di attuazione per: travisamento dei 

presupposti di fatto e di diritto; sviamento del potere del Legislatore comunitario,in quanto tale Direttiva non poteva 

essere fondata sull'art. 152, par. 4, lettera b) del Trattato CE per prevenire rischi di natura sanitaria ben identificati, 

riguardando tale norma il settore veterinario e fitosanitario, con obiettivo primario della protezione della salute pubblica: 

non avrebbe senso imporre l’indicazione della quantità esatta dei componenti, ma per la salute degli animali sarebbe 

necessaria la conoscenza della qualità dei prodotti (primo e secondo mezzo).; nella fattispecie in esame, la misura prevista 

risulterebbe sproporzionata sotto tutti i criteri di giudizio elaborati dalla Corte di giustizia UE, con violazione del principio 

di proporzionalità e inapplicabilità del principio di precauzione, in quanto l'indicazione dei quantitativi esatti di materie 

prime impiegate non garantirebbe la salvaguardia della salute degli animali né la rintracciabilità dei componenti nella 

qualità dei mangimi, anche per quelli a base vegetale; la misura adottata dal Legislatore comunitario sarebbe da ritenere 

non idonea al raggiungimento dell'obiettivo perseguito e quindi non necessaria per la protezione della salute umana: a 

mettere in rischio la salute pubblica non sarebbero i quantitativi di sostanze vegetali bensì quelli di sostanze animali 

presenti nei mangimi, quindi il problema non sarebbe quantitativo ma qualitativo (terzo mezzo); inoltre, l'imposizione 

dell'obbligo di indicare la percentuale esatta delle singole materie prime contenute nei mangimi composti limiterebbe 

gravemente senza motivo il diritto delle ricorrenti e delle imprese del settore volte ad operare liberamente sul mercato in 

completa autonomia, senza essere costrette a rivelare le proprie formule industriali alle imprese concorrenti: da cui, la 

violazione dell'art.6 del trattato dell'Unione Europea e della tutela del diritto di proprietà, del diritto di impresa e della 

privativa industriale nonché i vizi di eccesso di potere, sviamento e carenza di motivazione trattandosi di misure non 

giustificate da alcuna ragione di interesse pubblico, con derivante determinazione di una discriminazione tra i produttori 

di mangimi rispetto ai produttori alimentari che dovrebbero invece osservare una disciplina più rigida e restrittiva sulla 

indicazione dei componenti nelle etichette dei prodotti destinati al consumo umano (quarto mezzo); infine, deducono 

violazione delle norme contenute nell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio 

(TRIPS), in quanto l'obbligo di rivelare ai concorrenti la formula industriale per la produzione dei propri mangimi 

vanificherebbe gli investimenti effettuati pregiudicando la redditività dell'impresa nel mercato e danni per i produttori 

(quinto mezzo).  

Le istanti concludono con richiesta di annullamento delle disposizioni impugnate, previa sospensione dell'efficacia delle 

stesse; in via subordinata, previa eventuale disapplicazione delle disposizioni del Decreto ministeriale, in quanto 

applicabili anche ai mangimi composti con materie prime di origine vegetale, chiedono che vengano rimessa in via 

pregiudiziale gli atti del procedimento alla Corte di giustizia CE di Lussemburgo, ai sensi dell'art.234 del trattato CE, con 

sospensione del giudizio, per la risoluzione dei quesiti proposti. 

3. Con successivi, ulteriori motivi integrativi parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del predetto Decreto ministeriale 

25 giugno 2003 anche nella parte in cui l'Allegato punto 2, lettera b) stabilisce, per i mangimi composti con animali 

diversi dagli animali familiari, che "la percentuale esatta rispetto al peso delle materie prime dei mangimi che 

compongono questo alimento può essere, su richiesta del cliente, ottenuta presso la sede della ditta produttrice", 

ravvisando profili di illegittimità nella imposizione sia dell'indicazione delle percentuali delle materie prime nelle etichette 

dei mangimi vegetali sia dell'obbligo di fornire tali percentuali ai clienti. 

Espongono che la proposta di ulteriori motivi integrativi deriverebbe dalla circostanza che in data 3.10.2003 la Corte 

amministrativa inglese di Londra ha disposto, in via cautelare, la disapplicazione delle rispettive disposizioni inglesi le 

quali, in attuazione della Direttiva 2002/2/CE, stabiliscono sia l’obbligo di indicare in etichetta la percentuale delle 

materie prime contenute nel mangime sia l’obbligo del produttore di fornire al cliente la percentuale esatta, rimettendo 

gli atti del procedimento alla Corte di giustizia CE di Lussemburgo, con sospensione del giudizio. Per tale evidenza, il 

DM 25.6.2003 sarebbe illegittimo anche nella parte in cui introduce il suddetto obbligo in capo ai produttori di cui 

all’Allegato punto 2, lettera b) - nella parte sopra indicata - nei confronti dei loro clienti. 

Tutti i motivi di illegittimità esposti nel ricorso introduttivo vengono estesi contestualmente all’obbligo di fornire la 

percentuale esatta al cliente; obbligo che violerebbe, altresì, il diritto delle ricorrenti ad operare liberamente sul mercato 

senza essere costrette a rivelare a terzi le proprie formule industriali e il proprio know-how. 

Con separata istanza, parte ricorrente ha avanzato richiesta di adozione di misura cautelare. 

4. Si è costituito in giudizio il Ministero delle politiche agricole e forestali per resistere al ricorso, al quale si oppone sul 

rilievo che la Direttiva comunitaria non sarebbe affetta dai dedotti vizi in quanto l’obiettivo primario della stessa sarebbe 

la protezione della salute pubblica, che risulterebbe rispettato con l’indicazione di quantitativi particolareggiati nella 

composizione dei mangimi, ai fini della rintracciabilità di materie prime potenzialmente contaminate, consentendo di 

risalire alle specifiche partite: ciò, in ragione della crisi della BSE e della crisi della diossina. Inoltre, la previsione della 

percentuale esatta delle singole materie prime contenute nei mangimi composti non limiterebbe il diritto delle ricorrenti, 

senza riscontro di alcuna violazione del segreto commerciale, in quanto, generalmente, le formule degli alimenti composti 

non sarebbero brevettate né oggetto di segretezza. 

5. Con ordinanza n.5313 del 2003, la domanda cautelare è stata respinta. A seguito di appello cautelare, il Consiglio di 

Stato ha rimesso alla Corte di giustizia gli atti del procedimento in data 11 novembre 2003 per l’accertamento di 
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conformità al paradigma sovranazionale della Direttiva comunitaria n.2002/2 in materia di etichettatura dei mangimi 

nonché per la sua interpretazione secondo Statuto U.E. 

6. Con memoria depositata in data 26.4.2013, parte ricorrente ricostruisce la vicenda alla luce anche degli intervenuti 

procedimenti presso la Corte di giustizia: in particolare, riferisce che quest’ultima con la sentenza 6 dicembre 2005 

(emessa nei procedimenti riuniti n.453-04, n.11-04, n.12-04 e n.194-04) ha dichiarato parzialmente invalida la Direttiva 

in relazione all' art. 1, punto 1, lett.b), che impone ai produttori di mangimi composti di fornire su richiesta del cliente la 

composizione esatta di un alimento, e tanto in relazione al principio di proporzionalità, senza incidere sulla validità 

dell'art. 1, punto 1, lett.b) della Direttiva n. 2002/2 in relazione al principio di parità di trattamento e al divieto di 

discriminazione né sulla validità dell’art.1, punto 4 riguardo l'obbligo di indicare sulle etichette le materie prime presenti 

nei mangimi composti destinati ad animali diversi da quelli domestici con indicazione delle percentuali in peso presenti 

nei mangimi , consentendo un margine di tolleranza pari a al +/-15 per cento del valore dichiarato.  

Riferiscono le ricorrenti che la facoltà offerta ai produttori di mangimi di indicare deliberatamente sull’etichetta una 

percentuale degli ingredienti contraria alla realtà sollevava dubbi sulla regolarità delle etichette sotto il profilo penale; per 

tale motivo, esse hanno chiesto al Consiglio di Stato, con ricorso in riassunzione, un nuovo rinvio degli atti di causa alla 

Corte di giustizia UE per ottenere l'interpretazione di alcuni passaggi della sentenza 6 dicembre 2005, rinvio adottato dal 

Consiglio di Stato con ordinanza 29 agosto 2006. La Corte di giustizia UE si è espressa con ordinanza 8 novembre 2007 

nel procedimento C-241/06 (non pubblicata per esteso sulla Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia). 

In seguito, con Reg.CE 767/2009, è stata radicalmente modificata la disciplina contenuta nella Direttiva CE n.2002/2, 

contestata dalle ricorrenti, con accoglimento delle obiezioni deducibili dai quesiti proposti dal Consiglio di Stato con il 

secondo provvedimento di rimessione alla Corte di giustizia del 29.8.2006. Ai sensi dell’art.17 del predetto Reg. i 

produttori di mangimi non sono più obbligati ad indicare sulla etichetta delle confezioni dei loro prodotti la percentuale 

esatta degli ingredienti: indicazione facoltativa, parimenti alla comunicazione della composizione esatta dei mangimi da 

parte dei produttori ai propri clienti. 

Pertanto, rilevano i ricorrenti, i cambiamenti intervenuti con l’adozione del Reg. CE n.767/2009 dimostrerebbero 

l’illegittimità del D.M. 25.6.2003, tanto da comportare la disapplicazione della normativa nazionale vigente non in linea 

con la disciplina comunitaria con la necessità della adozione di una nuova disciplina delle sanzioni in linea con il predetto 

Regolamento. Sulla base di ciò, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati con declaratoria di 

disapplicazione dell'intera normativa italiana, in particolare della legge 15 febbraio 1963, n. 281 tuttora vigente, nella 

parte contrastante con il Reg. CE n. 767/2009 e succ.mod., essendo la normativa europea l'unica, allo stato, a disciplinare 

interamente la materia dell'etichettatura dei mangimi all'interno dell'Unione Europea, con esclusione per lo Stato italiano 

di applicare norme nazionali sanzionatorie non espressamente collegate con le disposizioni del predetto Reg. CE 

n.767/2009 in conformità all' art. 31 del Regolamento medesimo. 

7. L'Amministrazione resistente, con memoria difensiva, dopo aver esposto anch’essa i fatti ha insistito per la reiezione 

del ricorso alla luce anche della decisione della Corte di giustizia UE che, con ordinanza 8 novembre 2007, ha deciso nel 

senso che l'art. 1, punto 4, della Direttiva n. 2002/2 – riguardante l'obbligo di indicare sull'etichetta di mangimi composti, 

le percentuali in peso delle materie prime presenti nella composizione del mangime, con un margine di tolleranza pari al 

+/- 15% del valore dichiarato - per quanto concerne le dette percentuali deve essere interpretato nel senso che esso non è 

in contrasto con gli artt.8 e 16 del Reg. CE 178/2002 con i quali sono stabiliti i principi e i requisiti generali della 

legislazione alimentare, viene istituita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, vengono fissate le procedure nel 

campo della sicurezza alimentare. La difesa erariale conclude per la reiezione del ricorso, precisando che le problematiche 

derivanti dalla evoluzione della normativa di settore e le eventuali carenze per un inadeguato recepimento non 

rientrerebbero nella presente controversia. 

8. Parte ricorrente, con ulteriore memoria conclusiva, ha insistito sulla domanda di annullamento del DM 25.6.2003, 

vigente, nonché per la declaratoria di disapplicazione delle disposizioni nazionali di carattere sanzionatorio di cui alla 

legge n. 281/1963 siccome in contrasto con il Reg.CE n.767/2009, ciò a cagione della asserita discriminazione operata ai 

danni degli operatori italiani rispetto ai concorrenti comunitari assoggettati alle sole disposizioni del Reg.CE n.767/2009 

e quelle connesse (in ragione di provvedimenti sanzionatori applicati dall’Ispettorato Repressione Frodi ad azienda del 

settore, nonostante l’evoluzione delle disposizioni comunitarie). 

All'udienza del 29 maggio 2013, la trattazione della causa è stata rinviata su indicazione delle parti ricorrenti. 

9. Il ricorso è stato dichiarato perento con decreto presidenziale n. 6162 del 19 giugno 2013. Il decreto è stato 

successivamente revocato con provvedimento monocratico n. 9490 del 2015 e reiscritto sul ruolo di merito a seguito di 

dichiarazione di interesse alla prosecuzione della causa. 

10. In prossimità dell'odierna udienza, le ricorrenti hanno insistito nelle proprie tesi a motivo dell’asserito contrasto tra la 

normativa legislativa e regolamentare italiana previgente e la disciplina comunitaria, nel senso che il sistema sanzionatorio 

disciplinato ancora dagli articoli 20 - 25 della legge n. 281 del 1963 nel suo complesso non dovrebbe trovare più 

applicazione perché non in linea con il Reg.CE n.767/2009 (che disciplina la materia sanzionatoria espressamente 

nell'art.31); pertanto, le sanzioni attualmente irrogate in Italia dovrebbero far riferimento unicamente a violazioni 

contemplate dal suddetto Regolamento del 2009 e tali da non creare trattamenti discriminatori ai danni degli operatori 
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italiani, con la conseguente necessità dell'adozione di una nuova disciplina delle sanzioni in linea con tale Regolamento. 

Concludono con la richiesta di annullamento del DM 25 giugno 2003 impugnato e della dichiarazione di disapplicazione 

delle disposizioni nazionali contenute nella legge n.281 del 1963, ritenute in contrasto con il Reg.CE n.767/2009. 

Alla udienza pubblica del 23 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione riservata e sciolta definitivamente la 

riserva per la decisione alla camera di consiglio del 28 febbraio 2018 (all’uopo riconvocata), non avendo potuto aver 

luogo lo scrutinio del gravame nelle pregresse camere di consiglio pur riconvocate. 

11. La controversia muove dalla domanda proposta con il ricorso introduttivo dalle società indicate in epigrafe, volta ad 

ottenere l’annullamento, in parte qua, del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 25 giugno 2003 nella 

parte in cui detto decreto impone, per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari, l’elencazione delle 

materie prime con “l’indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al peso presenti nel mangime” 

tollerando “uno scarto del 15 per cento del valore della percentuale dichiarata” (Allegato punto 2, lettera a); in subordine, 

per conseguire la declaratoria di disapplicazione delle disposizioni nazionali - attuative della Direttiva n.2202/2 CE – in 

quanto applicabili anche ai mangimi composti con materie prime di origine vegetale, con rimessione pregiudiziale degli 

atti alla Corte di Giustizia CE ai sensi dell’art. 234 Trattato CE, per la soluzione dei quesiti interpretativi proposti. 

Il gravame è stato integrato con successivo atto recante motivi aggiunti a mezzo dei quali le ricorrenti hanno chiesto 

l’annullamento, in parte qua, del predetto D.M. 25 giugno 2003 anche nella parte in cui lo stesso stabilisce, per i mangimi 

composti per animali diversi dagli animali familiari, che “la percentuale esatta rispetto al peso delle materie prime dei 

mangimi che compongono questo alimento, può essere, su richiesta del cliente, ottenuta presso la sede della ditta 

produttrice” (Allegato punto 2, lett.b). 

La vicenda contenziosa si è articolata, come descritto in premessa, in un complesso giudizio proseguito in appello con 

rimessione degli atti del procedimento alla Corte di Giustizia UE e relative pronunce, cui ha fatto seguito una nuova 

regolamentazione comunitaria e, da ultimo, la richiesta avanzata dalle ricorrenti a questo Tribunale, alla luce degli 

intervenuti fatti ,“di verifica della legittimità dei provvedimenti impugnati in base all’ attuale normativa vigente….al fine 

di verificare il rapporto tra il DM impugnato e lo jus superveniens e, laddove, in base ai rapporti tra la normativa europea 

da ultimo adottata (Regolamento Ce n.767/2009) e la previgente normativa italiana (Legge n.281/1963 e DM 25 giugno 

2003), vi sia contrasto, a provvedere alla sua disapplicazione”.  

12. Preliminarmente, va individuato e perimetrato l’ambito normativo di riferimento: 

- l’art. 1, punto 4, della Direttiva 2002/2, che contiene disposizioni sostitutive dell’art. 5 quater della Direttiva 79/373, 

così recita: «4) l’articolo 5 quater è sostituito dal testo seguente:  

(...) 1. Tutte le materie prime dei mangimi composti sono elencate con i loro nomi specifici.  

2. L’enumerazione delle materie prime dei mangimi è soggetta alle norme seguenti: a) mangimi composti destinati ad 

animali diversi dagli animali familiari: i) enumerazione delle materie prime dei mangimi con indicazione, in ordine 

decrescente, delle percentuali rispetto al peso presenti nel mangime; ii) è consentita una tolleranza del ± 15% del valore 

dichiarato delle suddette percentuali; (...)»;  

- l’art. 1, punto 1, lett. b), della Direttiva 2002/2, che modifica l’art. 5 della Direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 

79/373/CEE, relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali, così dispone: 

«1) all’articolo 5, il paragrafo 1 è modificato come segue: (...) b) è aggiunto il punto seguente:  

“l) Nel caso di alimenti composti diversi da quelli destinati ad animali familiari, la menzione ‘la percentuale esatta 

rispetto al peso delle materie prime dei mangimi che compongono questo alimento può essere ottenuta presso: ...’ (nome 

o ragione sociale, indirizzo o sede sociale e numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del responsabile delle 

indicazioni di cui al presente paragrafo). Questa informazione è fornita dietro richiesta del cliente».  

In attuazione della fonte sovranazionale, il DM 25.6.2003 - recante “Integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 

15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in attuazione della Direttiva 

2002/2/CE del 28 gennaio 2002” - ha stabilito quanto segue: 

- all’Allegato, punto 2, lett.a): -“a) nella parte B “mangimi composti”, il punto 7 è sostituito dal seguente: 7.Per i mangimi 

composti per animali diversi dagli animali familiari è richiesta l’elencazione della materie prime per mangimi, 

utilizzando se previste le denominazioni riportate nell’allegato II, parte a), capo II; per i prodotti non contemplati nella 

parte A), capo II, le denominazioni dedotte conformemente ai criteri enumerati nella parte B) del medesimo allegato II. 

Per dette materie prime l’elencazione è soggetta alle seguenti norme: a) indicazione in ordine decrescente, delle 

percentuali rispetto al peso presenti nel mangime; b) è tollerato uno scarto del +/- 15 % del valore della percentuale 

dichiarata”;  

- all’Allegato, punto 2, lett.b): “b) nella parte B “mangimi composti”, dopo il punto 7, è inserito il seguente: “7bis. Per i 

mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari, la percentuale esatta, rispetto al peso delle materie prime 

dei mangimi che compongono questo alimento, può essere, su richiesta del cliente, ottenuta presso la sede della ditta 

produttrice”.  

12.1. Delimitato il thema decidendum e l’ambito normativo di riferimento (in sintesi sub.11), va soggiunto che le ricorrenti 

assumono che la citata Direttiva 2002/2 CE contenente gli obblighi predetti, se interpretati così come sono stati interpretati 

dallo Stato membro italiano con il DM 25.6.2003 attuativo, sarebbero illegittimi e, conseguenzialmente, la stessa base 
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giuridica indicata nella Direttiva sarebbe violativa dei principi comunitari di proporzionalità, precauzione e uguaglianza 

nonché del diritto di proprietà industriale: da cui, i profili di illegittimità della Direttiva dedotti anche in relazione al DM 

sul presupposto della ritenuta assenza di discrezionalità del legislatore nazionale nel recepimento della Direttiva in 

questione. Secondo le ricorrenti dall’annullamento della Direttiva discenderebbe il venir meno del presupposto 

dell’obbligo di recepimento e la disapplicazione del D.M. di recepimento impugnato, con il conseguente venir meno degli 

obblighi ivi imposti. 

Il Collegio ritiene il decreto ministeriale impugnato vada scrutinato tempus regit actum e che, alla luce del predetto canone 

interpretativo in tema di applicabilità delle norme e della legittimità degli atti valutati sulla base dello stato di fatto e di 

diritto esistente alla data dell’adozione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2009, n.5687; idem, sez. III, 24 ottobre 

2016, n. 4453; Tar Campania, Napoli, sez.VII, 14 ottobre 2013, n.4590), esso s’appalesi immune dai dedotti profili di 

illegittimità in quanto adottato, ratione temporis, in pedissequa attuazione della Direttiva 2002/2 CE e oggetto di un 

preciso obbligo di adempimento e conformità. 

Ed invero, il contenuto prescrittivo delle norme interne, dettate con il divisato decreto ministeriale, risulta conforme alla 

Direttiva comunitaria di riferimento storico, garantendole la effettiva latitudine e applicazione.  

Neppure risulta censurato, in atti, il recepimento da parte del legislatore nazionale della Direttiva nel senso di averle data 

attuazione in modo divergente, scorretto e/o non congruente rispetto al suo paradigma . 

12.2. Rileva, nella vicenda in esame, l’interposto giudizio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia UE, sollevato dal 

Consiglio di Stato con ordinanza 11 novembre 2003, dec. n.7993/2003, recante la sospensione del DM 25.6.2003 fino 

all’esito pregiudiziale. 

In particolare, il giudice remittente ha chiesto alla Corte di giustizia UE di pronunciarsi sulla validità delle disposizioni 

di cui all’art. 1, punti 1, lett. b), e 4, della Direttiva 2002/2, in quanto l’art. 152, n. 4, lett. b), CE non costituirebbe un 

fondamento normativo appropriato per l’adozione di tali disposizioni, in particolare per la circostanza che trattasi di norme 

riguardanti l’etichettatura di mangimi di origine vegetale. 

A seguito della rimessione degli atti la Corte di Giustizia UE (Grande Sezione), con sentenza 6 dicembre 2005, ha 

dichiarato quanto segue: 

“1) L’esame della questione proposta sub a) nel procedimento C 453/03, della prima questione in ciascuno dei 

procedimenti C 11/04 e C-12/04, nonché della prima questione sub a) nel procedimento C 194/04 non ha rivelato alcun 

elemento che consenta di concludere che l’art. 1, punti 1, lett. b), e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio 28 gennaio 2002, 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei 

mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione, non è stato validamente adottato 

sul fondamento dell’art. 152, n. 4, lett. b), CE.  

2) L’esame della quarta questione nel procedimento C 12/04 non ha evidenziato alcun elemento atto ad inficiare la 

validità dell’art. 1, punti 1, lett. b), e 4, della direttiva 2002/2 in relazione al principio di parità di trattamento e al divieto 

di discriminazione.  

3) L’art. 1, punto 1, lett. b), della direttiva 2002/2, che impone ai produttori di mangimi composti difornire, dietro 

richiesta del cliente, la composizione esatta di un alimento, è invalido in relazione al principio di proporzionalità. Per 

contro, l’esame della questione proposta sub c) nel procedimento C-453/03, della seconda questione in ciascuno dei 

procedimenti C 11/04 e C-12/04, nonché della prima questione sub c) nel procedimento C 194/04 non ha rivelato alcun 

elemento atto ad inficiare la validità dell’art. 1, punto 4, della stessa direttiva in relazione al citato principio.  

4) La direttiva 2002/2 dev’essere interpretata nel senso che la sua applicazione non è subordinata all’adozione 

dell’elenco positivo di materie prime designate con i loro nomi specifici di cui al decimo ‘considerando’ della direttiva 

stessa”.  

Pertanto, a seguito della predetta sentenza 6 dicembre 2005 della Corte di Giustizia UE, la Direttiva 2002/02 CE è stata 

dichiarata in parte qua invalida in relazione all’art. 1, punto1, lett.b) che impone ai produttori di mangimi composti di 

fornire, su richiesta del cliente, la composizione esatta di un alimento per violazione del principio di proporzionalità. 

Nel prosieguo dell’iter giudiziario il Consiglio di Stato (ordinanza 29 agosto 2006) ha sottoposto alla Corte ulteriori 

quesiti interpretativi riguardo la sentenza in commento, relativamente all’obbligo di conformarsi ad essa. 

Dopo l’ulteriore rimessione degli atti, la Terza Sezione della Corte di Giustizia UE,, con ordinanza 8 novembre 2007, ha 

dichiarato che: 

“1) L’art. 1, punto 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, 2002/2/CE, che modifica 

la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la 

direttiva 91/357/CEE della Commissione, il quale prevede l’obbligo di indicare, sull’etichetta dei mangimi composti, le 

percentuali in peso delle materie prime presenti nella composizione del mangime, con un margine di tolleranza pari al ± 

15% del valore dichiarato per quanto concerne le dette percentuali, deve essere interpretato nel senso che esso non è in 

contrasto con gli artt. 8 e 16 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, i quali hanno lo scopo, in particolare, di prevenire il 

rischio che l’etichetta e la presentazione dei mangimi inducano in errore il consumatore.  
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2) Dal momento che l’art. 1, punto 1, lett. b), della direttiva 2002/2 prevedeva un obbligo autonomo privo di nessi con 

gli obblighi previsti dalle altre disposizioni della medesima direttiva, la dichiarazione d’invalidità della detta 

disposizione, pronunciata dalla Corte mediante sentenza 6 dicembre 2005, cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e 

C-194/04, ABNA e a., non ha provocato nessuna lacuna del diritto né un’incoerenza che impongano alle istituzioni 

comunitarie di adottare modifiche di sostanza della direttiva 2002/2”.  

Le intervenute pronunce della Corte di Giustizia UE sulla interpretazione delle disposizioni in questione hanno 

ulteriormente rafforzata la conformità, in parte qua, della Direttiva comunitaria 2002/2 CE al Reg. 178/2002, in relazione 

agli aspetti contestati dalle ricorrenti, con la conseguente legittimità (derivata) dell’impugnato D.M. 25 giugno 2003 che 

ha detta Direttiva ha dato pedissequa attuazione.  

12.3. Occorre considerare che, nel corso dell’iter giudiziario la normativa in materia è stata modificata. E’ stato, infatti, 

adottato il Regolamento CE n. 183/2005 con il quale sono stati stabiliti i requisiti per l'igiene dei mangimi, senza tuttavia 

abroigare la Direttiva n. 2002/2. E’ intervenuto il Regolamento n.767 del 2009 in materia di immissione sul mercato e 

sull' uso dei mangimi (anche questo senza abrogazione della Direttiva n. 2002/2, bensì della Direttiva n. 79/373/CEE 

modificata dalla Direttiva n. 2002/2) con il quale sono state stabilite prescrizioni obbligatorie e specifiche in materia di 

etichettatura, senza previsione dell'obbligo di indicazione della percentuale esatta degli ingredienti (così rendendola 

facoltativa). 

In particolare, Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 767/2009 “sull'immissione sul mercato e sull'uso dei 

mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le Direttive 79/373/CEE del Consiglio, 

80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 

93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione” ha stabilito: 

- all’art. 17, c. 2 (“Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di etichettatura dei mangimi composti”), che “b) se le 

percentuali in peso delle materie prime contenute nei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti 

non sono indicate nell'etichettatura, la persona responsabile dell'etichettatura, fatta salva la direttiva 2004/48/CE, mette 

a disposizione dell'acquirente, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in 

un intervallo percentuale ± del 15% del valore, secondo la formulazione del mangime; c) nel caso di mangimi composti 

per animali non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da pelliccia, l'indicazione del nome 

specifico della materia prima per mangimi può essere sostituita da quello della categoria cui detta materia prima 

appartiene.  

Per qualsiasi emergenza relativa alla salute umana e animale o all'ambiente e, fatta salva la direttiva 2004/48/CE, 

l'autorità competente può fornire all'acquirente le informazioni di cui dispone a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, a 

condizione che, dopo aver valutato i rispettivi legittimi interessi dei produttori e degli acquirenti, abbia concluso che la 

fornitura di tali informazioni è giustificata. Se del caso, l'autorità competente fornisce tali informazioni previa 

sottoscrizione di una clausola di riservatezza da parte dell'acquirente”;  

- all’art.30, recante “Abrogazioni”, che “L'articolo 16 della direttiva 70/524/CEE e le direttive 79/373/CEE, 80/511/CEE, 

82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE, e la decisione 2004/217/CE, sono abrogate a decorrere 

dal 1° settembre 2010”.  

Ebbene, sulla scorta di quanto precede, le prescrizioni in materia di etichettatura, contestate dalle ricorrenti e stabilite 

anche dal D.M. impugnato, sono state rese facoltative dal Reg. 767/2009; al contempo, non è stata espressamente abrogata 

la Direttiva 2002/2 CE, per l’attuazione della quale il DM 25.6.2003 risulta emanato. 

Va soggiunto, che la norma regolamentare comunitaria di cui al Reg 767/2009 assume portata generale e obbligatoria, 

direttamente applicabile, con disapplicazione della legge nazionale incompatibile (in parte qua del DM 25.6.2003), sicché 

la norma regolamentare comunitaria costituisce parametro di legittimità dell’eventuale atto amministrativo: tuttavia, il 

potere-dovere di questo giudice di procedere alla disapplicazione della normativa nazionale, quale meccanismo 

processuale per esprimere la prevalenza della normativa comunitaria rispetto alle norme interne in contrasto, non assume 

immediata espressione nel presente giudizio impugnatorio siccome non riferito a specifici atti adottati nei confronti delle 

ricorrenti, difformi rispetto alle nuove norme regolamentari. 

12.4. Parte ricorrente, con memoria datata 20 gennaio 2016, ha chiesto altresì a questo Tribunale la verifica della 

legittimità dei provvedimenti impugnati in base all’attuale normativa vigente….al fine di verificare il rapporto tra il D.M. 

impugnato e lo jus superveniens e, laddove, in base ai rapporti tra la normativa europea da ultimo adottata (Regolamento 

Ce n.767/2009) e la previgente normativa italiana (Legge n.281/1963 e DM 25 giugno 2003), vi fosse contrasto, a 

provvedere alla sua disapplicazione. 

Il Collegio reputa tale pretesa non ammissibile poiché il sollecitato scrutinio esula dalla controversia perimetrata dal 

ricorso introduttivo e dall’atto recante motivi aggiunti, in relazione ai quali l’esame va condotto, come sopra anticipato, 

tempus regit actum, ovvero alla stregua del criterio di conformità del DM 25.6.2003 alla Direttiva 2002/2 CE e della 

conformità di questa al Reg. 178/2002 come conformato dalla CGUE. 

La domanda, introdotta con mera memoria conclusionale e relativa ad una pronuncia dichiarativa circa la vigenza o meno 

della norma in questione, non attiene al thema decidendum come sopra indicato e perimetrato dai gravami proposti; essa 

s’atteggia, pertanto, come domanda nuova, introduttiva di elementi nuovi, dunque ampliativa dell’oggetto del giudizio 
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originariamente delineato, e si sostanzia in definitiva in una inammissibile mutatio libelli (cfr. Cons.Stato, sez. III, 9 luglio 

2014, n. 3492; Tar Lazio, sez. II, 1 aprile 2014, n. 3577).  

Ad ogni modo e comunque, ogni questione circa la vigenza della norma nazionale in relazione alla sopravvenuta norma 

regolamentare comunitaria andrà risolta con applicazione degli ordinari criteri ermeneutici e in riferimento ai canoni 

interpretativi in tema di applicazione della legge nel tempo. 

13. Per quanto si qui argomentato, il ricorso in esame è infondato va, pertanto, respinto. 

La particolarità e complessità della materia controversa giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. 

 

(Omissis) 
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