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MEMORIA  

Io sottoscritto Avv. Salvatore Baiamonte del Foro di Agrigento rappresentato da se medesimo  nel 

procedimento contro il comune di Raffadali per l’annullamento dell’atto con numero di protocollo 

13377 e per l’annullamento del Decreto Assessoriale avente ad oggetto l’istituzione dell’elenco 

regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi ai fini dell’autocontrollo delle imprese 

alimentari considero doveroso dire che lo stato d’animo con cui affronto questo procedimento 

dinanzi al Signor Giudice del lavoro è più sereno rispetto a qualche anno fa’. 

Sinceramente devo dire che ancora non sono un avvocato di grande esperienza ma sicuramente ci 

sto mettendo tutto il Cuore perché ne sono emotivamente coinvolto; infatti anche io sono un dottore 

biologo analista che ha un proprio laboratorio di analisi delle acque e degli alimenti non accreditato 

e che vive prevalentemente come consulente del sistema HACCP chiamato comunemente 

autocontrollo alimentare.  

E’ giusto informare il Signor Giudice adito che l’impugnazione del Decreto Assessoriale non è 

un’azione pretestuosa perché oramai si è capito che l’accreditamento dei laboratori di analisi non è 
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affatto obbligatoria per i laboratori privati. Infatti il combinato che si ha tra il Reg. CE 765/2008 e il 

Reg. CE 882/2004 sta ad indicare che l’accreditamento dei laboratori di analisi (chiamati laboratori 

di prova) è obbligatorio solo per i laboratori pubblici chiamati anche laboratori ufficiali. Infatti i 

Regolamenti Comunitari sono rivolti agli stati membri dell’UE ed hanno la funzione di controllare 

la conformità dei prodotti che provengono dai paesi terzi alla Comunità Europea (articolo 3 Reg. 

CE 765/2008) e nello stesso tempo di controllare la conformità dei prodotti che circolano nella 

Comunità Europea (articolo 4 e articolo 12 Reg. CE 882/2004). Infatti solo i laboratori ufficiali dei 

paesi membri hanno l’obbligo di controllare la conformità dei prodotti alimentari che entrano e 

circolano nella Comunità Europea. In pratica solo i laboratori pubblici dello Stato sono in grado di 

garantire, grazie alla loro posizione imparziale, che i prodotti alimentari sono conformi grazie ad 

una procedura di analisi accreditata ISO IEC 17025 che risulta essere standard per tutti i paesi 

membri dell’UE. In pratica se il laboratorio pubblico (ufficiale) trova una non conformità di un 

determinato prodotto alimentare, lo Stato membro dell’UE ha l’obbligo di creare un sistema di 

allarme e di tracciabilità del prodotto che circola nell’Unione Europea.  

L’articolo 40 della legge Comunitaria 2008 è una norma rivolta ai laboratori ufficiali e ai laboratori 

che si trovano all’interno delle aziende che sono a disposizione dei controlli ufficiali. In pratica 

l’articolo 40 della legge Comunitaria 2008 è un adempimento delle disposizioni date dal Reg. CE 

882/2004 dove non si parla affatto di laboratori privati ma solo di laboratori ufficiali 

(pubblici). 

Il Decreto Assessoriale impugnato è in netto contrasto con i Regolamenti della Comunità Europea e 

sta creando una confusione tra i laboratori pubblici e privati. In pratica questo significa che in base 

all’elenco regionale dei laboratori accreditati anche i laboratori privati possono fare un certificato di 

conformità. Quindi un determinato prodotto che ha un certificato di conformità fatto da un 

laboratorio privato può liberamente circolare nel mercato della Comunità Europea.  

Ora faccio l’esempio di una determinata quantità di prodotti alimentari, di una grossa azienda 

privata, che hanno bisogno di un certificato di conformità per essere immesso nel mercato dell’UE. 
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In genere una grossa partita di prodotti richiede una gran quantità di analisi che ha un grande costo 

che può variare dai 10.000 ai 20.000 euro. E’ evidente che se il laboratorio privato accreditato 

durante le analisi si accorge di una non conformità, non può dare la conformità dei prodotti 

alimentari analizzati. Ma un’azienda privata che investe circa 20.000 euro per le analisi di una 

grossa partita di prodotti alimentari farà sicuramente delle pressioni per ottenere la conformità. 

Quindi alla fine si troverà un compromesso per avere una partita di prodotti alimentari che abbiano 

una conformità anche se i prodotti alimentari non sono pienamente conformi. Di solito gli analisti, 

giustamente, chiedono che venga portato un altro prodotto alimentare dello stesso tipo di quello 

risultato non conforme. In questo modo si ripete l’analisi e in caso di conformità finalmente quel 

prodotto avrà un certificato di conformità. Chiaramente l’analista è esonerato da ogni responsabilità 

perché sul certificato di analisi c’è scritto la seguente dicitura: “I RISULTATI DELLE ANALISI 

SONO RIFERITI ESCLUSIVAMENTE AL CAMPIONE PRESENTATO  PER LA PROVA”. 

Ma se la stessa analisi di conformità fosse fatta da un laboratorio pubblico, le aziende private 

avrebbero la possibilità di introdurre i prodotti a limentari nel Mercato Comunitario con 

molta facilità? Chiaramente no! Perché in caso di non conformità individuata da un 

laboratorio pubblico, le autorità sanitarie interverranno con molta fiscalità.  

Infatti gli ispettori sanitari faranno dei prelievi a caso e porteranno i campioni da analizzare sigillati 

subito nei laboratori di analisi pubblica che verificheranno come ente imparziale la conformità dei 

prodotti alimentari che devono circolare nella Comunità Europea. In caso di  ulteriore non 

conformità si attiverà il sistema di allerta internazionale proprio come previsto nel Regolamento 

Comunitario 882/2004. Quindi se il prodotto alimentare non conforme non è ancora stato immesso 

nel Mercato Comunitario verrà bloccato, se invece è stato immesso nel Mercato Comunitario si 

attiverà il sistema di tracciabilità per individuarlo e distruggerlo. 

Questo esempio lo considero utile perché è il frutto della mia ventennale esperienza nel campo della 

sicurezza degli alimenti. E’ evidente che il Decreto Assessoriale impugnato, così come è strutturato, 

non garantisce la sicurezza dei prodotti alimentari; perché, si ripete, solo il laboratorio ufficiale può 
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fare un certificato di conformità imparziale proprio come prevede il Regolamento Comunitario 

882/2004.  Il Decreto Assessoriale impugnato non solo è in netto contrasto con i Regolamenti 

Comunitari, ma addirittura crea un sistema di mercato chiuso. Infatti i pochi laboratori che hanno la 

possibilità di accreditarsi cercano in tutti i modi di fare uscire dal mercato i liberi professionisti che 

hanno un piccolo laboratorio di analisi non accreditato e, nello stesso tempo, cercano in tutti i modi 

di non permettere l’entrata nel mondo del lavoro dei giovani analisti che hanno appena aperto uno 

studio professionale di analisi non accreditato. 

Questo è lo scenario che si è creato in Italia. 

Da una parte ci sono gli onesti ispettori sanitari (che per fortuna sono la maggior parte!) che 

danno la possibilità di far lavorare i liberi professionisti che non hanno un laboratorio accreditato 

perché affermano che il decreto così come è, anche se sbagliato,  si riferisce all’analisi dei prodotti 

alimentari che circolano nella Comunità Europea e quindi anche i laboratori di analisi non 

accreditati possono fare benissimo le analisi di acqua, tamponi e alimenti indicandoli come analisi 

di processo di produzione non valida per l’esportazione “Analisi di criterio igienico di processo”. 

Dall’altra parte ci sono alcuni ispettori sanitari non molto onesti (mi perdoni Signor Giudice; 

oserei dire che a volte il comportamento di qualcuno di essi è molto disonesto e che merita di 

essere denunciato alla Procura della Repubblica!) che sono soci occulti di alcuni laboratori di 

analisi accreditati e che cercano in qualsiasi modo di veicolare i clienti (titolari di bar, ristoranti, 

panifici, ecc.) nei laboratori di analisi accreditati di cui sono soci occulti. Addirittura qualcuno a 

Napoli ha minacciato un signore titolare di una macelleria dicendogli che se non cambiava 

laboratorio di analisi con quello da lui indicato, entro la prossima settimana sarebbe venuto per 

fargli una multa di 2000 euro. 

In Sicilia, per esempio ci sono stati due ispettori del settore veterinario del Distretto Veterinario di 

Agrigento ai quali ho chiesto dei chiarimenti relativi ad una ispezione sanitaria per conto di un mio 

collega. Durante la telefonata  uno di loro mentre stava passando il telefonino al collega per parlare 

con me ha detto le testuali parole:  “ Ti passo a ‘ddru sceccu di baiamonte” e l’altro addirittura mi 
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ha detto: “è meglio che si scordi quello che le è stato detto perché è meglio per lei e per tutti i 

suoi colleghi biologi non accreditati”. In pratica si permettono di offenderci e minacciarci ed è 

pure meglio che stiamo zitti altrimenti non ci fanno lavorare.  

E’ forse questo uno stato di diritto? 

Voglio far notare, infine, al Signor Giudice adito che il Dr. Silvio Borrello (Direttore Generale del 

ministero della salute) a suo tempo aveva pubblicato una nota ministeriale comunicata a tutti gli 

assessorati alla Sanità delle Regioni e Provincie autonome dove lui affermava, secondo quanto 

previsto dal Regolamento (CE) 882/2004, l’obbligo dei laboratori ufficiali (pubblici) di 

accreditarsi secondo i requisiti specifici stabiliti per i laboratori di prova dalla norma europea 

EN/ISO/IEC/17025 (la nota ministeriale è stata pubblicata nell’Organo Ufficiale dell’Ordine 

Nazionale dei Biologi). Non si capisce perché il Dr. Silvio Borrello non chiarisca con una nota 

ministeriale, ancora una volta, che l’accreditamento è obbligatorio solo per i laboratori ufficiali e 

non per i laboratori privati. 

Visto che il Dr. Silvio Borrello secondo la relazione (allegata ai documenti di questa memoria) di 

Accredia del 2012 (Accredia è un organismo di accreditamento ed operante ai sensi della norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17011)  fa parte del Consiglio Direttivo (vedasi pagina 12) e visto che 

Accredia tra laboratori privati e pubblici ha un profitto annuale di milioni e milioni di euro, si 

ritiene che vi sia un conflitto di interesse ma questo lo lascio valutare al libero convincimento 

del Signor Giudice adito. 

Mi scuso veramente molto se sono cosi deciso, ma sinceramente non ce la faccio più a farmi 

insultare e minacciare dagli ispettori sanitari e sinceramente chiedo, con molta gentilezza, la 

possibilità di esercitare la professione di analista di Biologo in tutta serenità così come 

previsto dalla Costituzione e dai Regolamenti Comunitari in netto contrasto, si ripete, con il 

Decreto Assessoriale impugnato e con l’atto comunale impugnato.  

Le norme comunitarie che regolano l’attività di accreditamento dei laboratori (organismi di 

valutazione di conformità) sono il Reg. CE 765/2008 e il Reg. CE n. 882/2004. Esattamente 
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l’articolo 1 del capo 1 delle disposizioni generali del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che dà le disposizioni per l’accreditamento dei laboratori 

di prova, chiamati anche organismi di valutazione di conformità, così recita: 

 

 

 

 

Articolo 1 

Oggetto e ambito di applicazione 

1) Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti l’organizzazione e il funzionamento 

dell’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità nello svolgimento di 

attività di valutazione della conformità. 

2) Il presente regolamento fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti per 

garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di 

interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul 

luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell’ambiente e la sicurezza 

pubblica. 

3) Il presente regolamento fornisce un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi 

terzi 

4) Il presente regolamento stabilisce i principi generali della marcatura CE. 
 

Considero ora molto importante far osservare al Signor Giudice adito che il comma 1 e il comma 3 

dell’articolo 1 suesposto così recitano: 

• comma 1: “ Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti l’organizzazione e 

il funzionamento dell’accreditamento degli organismi di valutazione della 

conformità nello svolgimento di attività di valutazione della conformità”; 
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• comma 3: “ Il presente regolamento fornisce un quadro per i controlli sui prodotti 

provenienti dai paesi terzi”. 
 

In pratica il Regolamento CE 765/2008 dà le direttive ai paesi dell’Unione Europea su come devono 

essere accreditati i laboratori ufficiali chiamati anche organismi di valutazione di conformità che 

hanno la funzione di fare i controlli di conformità (per poi rilasciare i certificati di conformità) dei 

prodotti che si trovano alla dogana (per esempio, apparecchiatura elettronica, manufatti del tipo 

giocattolo, apparecchiatura elettrica, alimenti, ecc.) e che provengono dai paesi esterni all’Unione 

Europea. 

D’altro canto il Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 

aprile 2004 è il regolamento comunitario relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la 

conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere 

degli animali. Questo regolamento comunitario ha la funzione di dare ai paesi membri una direttiva 

che chiarisce che la sicurezza degli alimenti deve avvenire obbligatoriamente tramite  controlli 

ufficiali (quindi anche le analisi di conformità della dogana devono essere fatti tramite controlli 

ufficiali!)  

Infatti l’articolo 12 comma 2 lettera a) specifica che sono i laboratori ufficiali (pubblici) quelli che 

devono fare le analisi per la verifica di conformità dei campioni provenienti dai controlli ufficiali e 

tali laboratori devono essere accreditati EN ISO/IEC 17025: in pratica il Regolamento 882/2004 

crea una riserva di legge: sulla conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti destinati 

al consumo umano lavorano solo i laboratori pubblici, perché solo questi sono abilitati a diramare 

l’allerta alimentare, che in sede di Comunità Europea può determinare il ritiro o il richiamo di 

mangimi ed alimenti. Su tale normativa speciale – dedicata alla specifica sicurezza degli alimenti – 

la funzione di ente unico nazionale accreditante di Accredia – nata ai sensi del Regolamento 

765/2008 - entra limitatamente a questi specifici laboratori pubblici, poiché solo i “pubblici” 
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rientrano nella categoria “organismi di valutazione della conformità” successivamente prevista dal 

Regolamento 765/2008. 

Per correttezza è mia intenzione inserire  l’articolo 12 del Reg. CE 882/2004 in questa nota di 

udienza che così recita: 

 

 

 

Articolo 12 

Laboratori ufficiali 

1. L’autorità competente designa i laboratori che possono eseguire l’analisi dei campioni 

prelevati durante i controlli ufficiali. 

2. Le autorità competenti, tuttavia, possono designare soltanto i laboratori che operano, sono 

valutati e accreditati conformemente alle seguenti norme europee: 

a) EN ISO/IEC 17025 su “Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e 

taratura”; 

 

b)  EN 45002 su “Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova”; 

 

c) EN 45003 su “Sistemi di accreditamento dei laboratori taratura e di prova – requisiti 

generali per il funzionamento e il riconoscimento”, 

tenendo conto dei criteri per i diversi metodi di prova stabiliti nella normativa comunitaria in 

materia di mangimi e di alimenti. 

3. L’accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova di cui al paragrafo 2 possono 

riguardare singole prove o gruppi di prove. 
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4. L’autorità competente può annullare la designazione di cui al paragrafo 1 se le condizioni di 

cui al paragrafo 2 non sono più rispettate. 

 

Orbene, nel caso dell’applicazione del sistema HACCP (comunemente chiamato autocontrollo 

alimentare) le analisi chimiche e microbiologiche possono essere fatte benissimo da un laboratorio 

di analisi privato non accreditato. Infatti non c’è nessuna normativa europea che dice di utilizzare 

un laboratorio di analisi privato accreditato o una prova di analisi accreditata per l’applicazione del 

sistema HACCP. 

Ritengo doveroso far notare al Signor Giudice adito che l’unica normativa attualmente vigente che 

regola l’applicazione del sistema HACCP è il Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 29 aprile 2004 (normativa di riferimento nazionale sull’igiene dei prodotti 

alimentari )  dove all’articolo 4 comma 5 così recita: 

5. Se il presente regolamento, il regolamento (CE) n. 852/2004 e le relative misure di applicazione 

non specificano i metodi di campionatura o di analisi, gli operatori del settore alimentare possono 

utilizzare metodi appropriati contenuti in altre normative comunitarie o nazionali o, qualora non 

siano disponibili, metodi che consentano di ottenere risultati equivalenti a quelli ottenuti 

utilizzando il metodo di riferimento, purché detti metodi siano scientificamente convalidati in 

conformità di norme o protocolli riconosciuti a livello internazionale. 

Da ciò si evince chiaramente che la verifica dell’igiene degli alimenti (ai fini dell’autocontrollo 

alimentare) nel sistema HACCP non è vincolato a nessuna procedura di accreditamento, si ripete, 

la verifica analitica di laboratorio nel sistema HACCP non è vincolata a nessun 

accreditamento e che, peraltro, tale verifica potrebbe essere fatta benissimo dall’operatore di 

settore alimentare che per fortuna dei  liberi professionisti chimici e biologi si affida sempre ad un 

consulente qualificato. 

L’unico vincolo è che i risultati ottenuti devono essere equivalenti a metodi scientifici convalidati o 

protocolli riconosciuti a livello internazionale (Si osservi, inoltre, come il professionista che sia 
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incaricato di effettuare un’analisi nell’ambito di un procedimento di autocontrollo igienico deve 

poter utilizzare il metodo che meglio risponda al servizio che si deve rendere al cliente, liberamente 

scelto nell’ambito della propria responsabilità di natura intellettuale e professionale). 

E’ giusto informare il Signor Giudice adito che si deve tenere pure in considerazione non solo la 

mia vita lavorativa e professionale ma anche le famiglie dei  professionisti chimici e biologi che 

vivono da ormai 18 anni grazie alla consulenza e analisi per il sistema HACCP ma anche quei 

giovani professionisti che si sono appena laureati e abilitati, che hanno intenzione di fare pure 

quest’attività che crea tanti sbocchi di lavoro anche per loro.  

In questo modo  il Decreto Assessoriale impugnato e l’atto comunale impugnato illegittimamente 

non solo distruggono la mia carriera e la carriera professionale dei professionisti che dedicano già 

da 18 anni la loro attività professionale all’applicazione del sistema HACCP ma preclude anche 

l’inizio di carriera professionale per tanti giovani professionisti appena diplomati, laureati e abilitati 

all’esercizio della professione di analista. 

 

Ritengo, infine, doveroso far osservare al Signor Giudice adito che, come è stato già detto,  il 

Decreto Assessoriale e l’atto comunale oggi impugnati hanno come  fonte di riferimento l’articolo 

40  (che a sua volta ha come fonte di riferimento la direttiva CE 2004/41 dove non si parla 

affatto di accreditamento di laboratori privati! ) comma 1, 2 e 3 della Legge comunitaria 2008 

del 7 luglio 2009 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia alle Comunità europee) che così recita:  

Art. 40 

(Disposizioni per l’accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare) 

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai: 

a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi delle procedure 

di autocontrollo per le imprese alimentari; 
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b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini 

dell’autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti 

giuridici diversi. 

2. I laboratori di cui al comma 1, lettere a) e b), di seguito indicati come “laboratori” devono 

essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o 

gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo 

di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17011. 

3. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 

da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

nell’ambito delle rispettive competenze, sono definite le modalità operative di iscrizione, 

aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi 

per l’effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformità dei 

laboratori ai requisiti di cui al comma 2.  

 

Invero, questa norma è una disposizione per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia alle Comunità europee .  Infatti al Capo II e all’articolo 7 comma 2 lettera l) e lettera m) 

della Legge Comunitaria 2008 viene specificato quanto segue: 

l) individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare, di requisiti e prescrizioni 

igienico-sanitarie degli alimenti, delle sostanze e dei materiali destinati a venire in contatto con i 

prodotti alimentari, delle sostanze non alimentari impiegate negli e sugli stessi alimenti, compresi i 

prodotti fitosanitari, nonché determinazione delle modalità tecniche per l’effettuazione dei 

relativi controlli sanitari ufficiali;  

m) individuazione di adeguate modalità e procedure di collaborazione tra gli uffici doganali e gli 

uffici periferici delle altre amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi; 
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Questo sta ad indicare che l’articolo 40 si riferisce, in base a quanto disposto dal Reg. CE 765/2008 

e dal Reg CE 882/2004, ai laboratori ufficiali (pubblici) esterni alle aziende che devono verificare 

con un laboratorio accreditato e  con analisi accreditate le procedure di autocontrollo delle varie 

aziende alimentari (articolo 12 Reg. CE 882/2004) e, nello stesso tempo, ai laboratori interni alle 

aziende alimentari che fanno analisi ai fini dell’autocontrollo ma che al momento di una ispezione 

ufficiale per verificare la correttezza delle procedure di autocontrollo le analisi di laboratorio 

devono essere fatte dai controllori ufficiali che hanno un’adeguata preparazione per fare analisi di 

laboratorio (articolo 4 comma 2, lettere a, b, c, d, e, f e g  Reg. CE 882/2004) e, naturalmente,  per 

fare le analisi ufficiali devono avere a disposizione un laboratorio accreditato all’interno 

dell’azienda dove viene eseguito il controllo ufficiale. Nel caso il laboratorio interno all’azienda 

non ha un laboratorio accreditato, allora quel laboratorio può fare analisi solo ai fini 

dell’autocontrollo e i controllori ufficiali non possono fare analisi ufficiali per la verifica delle 

procedure di autocontrollo. In questo caso vengono prelevati dei campioni di alimenti che verranno 

poi inviati ai laboratori di analisi ufficiali pubblici e quindi il risultato delle analisi avrà valenza di 

analisi ufficiale (Reg. CE 882/2004). 

Considero giusto, sempre per correttezza, inserire l’articolo 4 del Reg. CE 882/2004 che al 

comma1, al comma 2 lettera a, b, c, d, e, f e g così recita:  

 

CAPO II 

AUTORITA’ COMPETENTI 

Articolo 4 

Designazione delle autorità competenti e criteri operativi 

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili in relazione alle finalità e ai 

controlli ufficiali stabiliti dal presente regolamento. 

2. Le autorità competenti assicurano quanto segue: 
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a) l’efficacia e l’appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e 

alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché 

riguardo all’uso dei mangimi sono garantite; 

b) il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi conflitto di interesse; 

c) esse dispongono di un’adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini di 

eseguire test e dispongono di un numero sufficiente di personale adeguatamente 

qualificato ed esperto per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di 

controlli possano essere espletati in modo efficace ed efficiente; 

d) esse dispongono di strutture e attrezzature appropriate e in adeguato grado di 

manutenzione per assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in 

modo efficace ed efficiente; 

e) esse hanno facoltà di effettuare i controlli ufficiali e di adottare le misure previste nel 

presente regolamento; 

f) esse dispongono di piani di emergenza e sono pronte a gestire questi piani in casi di 

emergenza; 

g) gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti sono tenuti a sottoporsi ad ogni 

ispezione effettuata a norma del presente regolamento e a coadiuvare il personale 

dell’autorità competente nell’assolvimento dei suoi compiti. 

 

Per le ragioni suesposte chiedo, con molta delicatezza, al Signor Giudice adito di sospendere il 

Decreto Assessoriale impugnato e l’atto comunale impugnato (ed eventualmente sollevare 

questione di legittimità Costituzionale  dell’articolo 40 della legge comunitaria 2008 n. 88 se il 

Signor Giudice adito lo ritiene probabilmente in netto contrasto con i Regolamenti 

Comunitari Reg. CE 850/2004, Reg. CE 765/2008 e Reg. CE 882/2004)   per questi principali 

motivi calendati qui di seguito: 
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1) Il Decreto Assessoriale impugnato è in contrasto con l’articolo 40 della 

legge comunitaria 2008 n. 88 e in contrasto con i  seguenti regolamenti 

comunitari: Reg CE 852/2004, Reg. CE 765/2008 e Reg CE 882/2004. 

2) violazione dell’articolo 1 della Costituzione: “L’Italia è una Repubblica 

fondata sul lavoro…” 

3)  violazione dell’articolo 9 comma 1° della Costituzione: “ La Repubblica 

promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.” 

4) Violazione dell’articolo 33 della Costituzione comma 1: “ L’arte e la 

scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” E violazione dell’articolo 

33 della Costituzione comma 5: “E’ prescritto un esame di Stato per 

l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole e per la conclusione di essi e 

per l’abilitazione all’esercizio professionale”. Si osserva come 

l’accreditamento obbligatorio dei laboratori quale condizione per poter 

svolgere un’attività professionale, laddove non sussistono ragionevoli 

motivi di opportunità né vincolanti disposizioni comunitarie, introduce nel 

nostro ordinamento un diverso sistema di valutazione della competenza ed 

abilitazione all’esercizio di una professione intellettuale. 

5) Violazione dell’articolo 35 della Costituzione: “La Repubblica tutela il 

lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni…” 

6) Violazione dell’articolo 43 della Costituzione: si rileva come le stesse 

disposizioni violino la libertà di attività economica introducendo restrizioni 

alla libera concorrenza, laddove permettono che, senza motivate ragioni di 

opportunità e di logicità, si creino elenchi chiusi, per l’accesso ai quali 

siano previsti obblighi estremamente costosi e non giustificati da motivi di 

interesse generale, di laboratori a abilitati a svolgere un’attività 

professionale. 
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Nell’occasione porgo i più rispettosi ossequi. 

Con Deferenza, 

Favara (Ag) lì 1 maggio 2015     

 

Avv. Salvatore Baiamonte 

 

 

 

 

 

Si allega: 

• Relazione Accredia anno 2012; 

• Risposta di alcuni paesi dell’unione europea dove si conferma che l’accreditamento è 

obbligatorio solo per i laboratori ufficiali (pubblici). 

 
 

 

 
 


