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TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
MEMORIA DIFENSIVA
All'attenzione dell'Illustrissimo Signor Giudice Adito Dr.ssa Santina Bruno del
Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro e, per conoscenza, all'Illustrissimo
Signor Presidente della Repubblica Italiana Professore Sergio Mattarella e alla
Procura della Repubblica di Roma

Oggetto: Questione di Legittimità Costituzionale dell'articolo 40 comma 1°, comma 2°
e comma 3° della Legge comunitaria 2008 del 7 luglio 2009 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) e
richiesta di sospensione del Decreto Assessoriale dell'Assessore alla Salute della Regione
Sicilia del 20 dicembre 2011, pubblicato in G.U. della Regione Sicilia del 13 gennaio
2012 n.2, avente ad oggetto l'istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano
1

attività di analisi ai fini dell'autocontrollo per le imprese alimentari e modalità di gestione
ai sensi dell'accordo siglato in Conferenza Stato Regioni T8 luglio 2010 e, allo stesso
tempo, richiesta di sospensione dell'atto comunale di licitazione privata del Comune di
Raffadali con numero di protocollo 13377.

MEMORIA
Io sottoscritto Aw. Salvatore Baiamente del Foro di Agrigento rappresentato da sé 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 della Regione Sicilia avente ad oggetto
ristituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi ai fini
dell'autocontrollo delle imprese alimentari ritiene giusto e doveroso informare il Signor Presidente
della Repubblica Italiana Professore Sergio Mattarella e il Signor Giudice Adito Dr.ssa
Santina Bruno che mi rivolgo Voi anche a nome del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Chimici, a nome dell'Ordine dei Chimici Interprovinciale della Regione Sicilia (con il
permesso, in entrambi i casi, concessomi dal Signor Presidente Dr. Alfredo Liberatore) e a nome
dell'Ordine Regionale dei Periti chimici Industriali e Periti chimici industriali laureati della
Regione Campania (con il permesso concessomi dal Signor Segretario Prof./Ing. Salvatore
Montanino).
'
•

Gentile Signor Giudice Adito Dr.ssa Santina Bruno la mia prima richiesta è quella di valutare se è il
caso di inviare gli atti alla Procura della Repubblica di Roma affinchè i Magistrati Inquirenti
possano indagare sul fatto che il Dr. Silvio Borrello è, nello stesso tempo, Direttore Generale del
Ministero alla Salute e membro del Consiglio Direttivo di Accredia che fattura milioni e milioni
di euro all'anno, si ripete, che fattura milioni e milioni di euro all'anno!
Per questo motivo io, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Chimici, il Consiglio dell'Ordine
Interprovinciale della Regione Sicilia e il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Periti chimici
Industriali e periti chimici industriali della Campania riteniamo che probabilmente vi sia un
conflitto di interesse e che tale fatto possa costituire un grave reato.
Giustamente tale verifica spetta alla Magistratura Inquirente competente per territorio nel caso
specifico alla Procura della Repubblica di Roma. Infatti nella relazione di Accredia presentata
2

nell'anno 2012 (allegata a questa memoria) a pagina 12 si evince che il Dr. Silvio Borrello è
membro del Consiglio Direttivo di Accredia.
E' giusto informare il Signor Giudice Adito che a suo tempo con una nota ministeriale il Dr. Silvio
Borrello aveva informato gli assessorati che l'accreditamento è obbligatorio per i laboratori ufficiali
(cioè i laboratori pubblici) in base alle direttive del Regolamento CE 882/2004.
La nota ministeriale è allegata pure a questa memoria, esattamente la nota ministeriale pubblicata
nella rivista dell'Ordine Nazionale dei Biologi con il seguente titolo "Accreditamento dei laboratori
di autocontrollo alimentare: è terminata la quereli^*.
Ora sinceramente non riusciamo a spiegarci perché il Dr. Silvio Borrello non chiarisca una volta per
tutte con una semplice nota ministeriale che l'accreditamento è obbligatorio solo per i laboratori
pubblici e che Accredia deve accreditare solo quelli perché solo i laboratori pubblici possono fare le
analisi di conformità e solo i laboratori pubblici possono garantire la certezza delle analisi di
conformità perché provvisti della funzione di terzietà e imparzialità dei risultati di analisi proprio
come prevede il combinato tra Reg. CE 765/2008 (laboratori di prova) e il Reg. CE 882/2004
(accreditamento dei laboratori ufficiali). Ho ritenuto pure utile presentare come allegato
l'interrogazione fatta dai rappresentanti del laboratorio Omega tre s.a.s. ai vari ministeri dei paesi
dell'Unione Europea riguardo all'obbligo di accreditamento dei laboratori di analisi privata.
Ebbene tutti i Paesi hanno risposto che per i laboratori privati, in base a quanto previsto dal
Regolamento CE 882/2004, non vi è nessun obbligo di accreditamento. D'altro canto, l'obbligo
di accreditamento rimane invece per i laboratori pubblici (chiamati anche laboratori ufficiali)
proprio come previsto sempre dal Reg. CE 882/2004. E' giusto informare il Signor Giudice
Adito che l'interrogazione sia in lingua inglese che la traduzione in lingua italiana sono stati
inseriti come allegati a questa memoria. Si informa, inoltre, il Signor Giudice Adito che la
traduzione asseverata, si ripete, la traduzione asseverata in lingua italiana delle risposte dei
paesi deirUnione Europea si trova pure inserita come allegato a questa memoria.
Orbene senza voler tediare il Signor Giudice Adito Dr.ssa Santina Bruno in sede di discussione e
volendo lasciare un'impronta scritta delle mie considerazioni, credo che sia opportuno raccontare,
con lo strumento della memoria difensiva di udienza, al Signor Giudice Adito, la storia di un
ragazzo che rimane orfano di padre all'età di diciannove anni e che appena a ventiquattro anni,
grazie ai sacrifici della propria madre che ha un negozio di rosticceria e polli arrosto, si laurea con il
massimo dei voti e la lode in biologia molecolare facendo la promessa solenne di poter contribuire
un giorno alla ricerca sul cancro.

Per questo motivo, non appena abilitato alla professione di biologo, la propria madre decide di
vendere l'ultimo appczzamento di terreno rimasto in proprietà della famiglia per potere dare almeno
l'anticipo della metà del valore dell'attrezzatura necessaria per aprire un piccolo laboratorio di
analisi delle acque e degli alimenti con la speranza di dare un futuro al proprio figlio e con la
speranza che possa realizzare il proprio sogno di dare un contributo alla ricerca scientifica.
Devo dire però che il primo anno è stato molto difficile, infatti poche persone erano interessate a
farsi un'analisi dell'acqua per controllarne i parametri chimici e biologici. Per fortuna nel 1997 il
Decreto Legislativo 155/97 obbligava tutti gli operatori del settore alimentare (bar, ristoranti,
pizzeria, negozi di generi alimentari, ecc.) ad attuare un sistema di autocontrollo alimentare
(HACCP) e di fare dei controlli analitici dell'acqua, delle superfìci (tamponi batteriologici) ed,
eventualmente, sugli alimenti. Questo Decreto Legislativo ha dato una svolta economica alla mia
vita, infatti non solo nel corso degli anni sono riuscito a pagare il mio debito per l'acquisto
dell'attrezzatura del laboratorio ma ho addirittura acquistato altra attrezzatura scientifica.
Ho il piacere di comunicare al signor Giudice Adito che ho acquistato uno strumento scientifico
che mi ha permesso di mettere a punto una particolare metodica per la diagnosi precoce del rumore
alla prostata che mi darà la possibilità di aiutare molte persone e che il segreto industriale verrà
utilizzato da una azienda che produce kit di analisi clinica per produrre un kit con il mio nome
"metodo Dr. Baiamente per la ricerca della molecola N-metilglicina nell'urina" che molto
probabilmente salverà milioni di persone e che possibilmente mi farà vincere il premio Nobel per la
medicina.
Ma la norma sull'autocontrollo alimentare (D. Lgs 155/97) non ha aiutato soìo me come biologo,
ma anche tante persone che in quel periodo cercavano di affermarsi come liberi professionisti
analisti (Chimici, Biologi, Periti Chimici, ecc.): è importante far notare al Signor Giudice Adito che
la norma sull'autocontrollo alimentare ha dato lavoro a tanti professionisti che in Sicilia (e in tutte
le regioni di Italia) svolgono professioni intellettuali nell'ambito dell'area tecnica come il Chimico,

il Biologo, il Perito Industriale Chimico - Perito Industriale Laureato Chimico, il Perito Agrario Perito Agrario Laureato, ecc.
Infatti grazie al Regolamento Comunitario (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004 (che sostituisce attualmente il D. Lgs. 155/97) molte famiglie di professionisti
che in Sicilia svolgono una professione intellettuale nell'area tecnica oggi vivono prevalentemente
grazie alla consulenza e analisi sull'applicazione del sistema HACCP. Infatti molti Dottori Analisti
grazie al proprio laboratorio di ricerca scientifica mantengono uno stile di vita decoroso per loro e
per la propria Famiglia permettendogli di mantenere i propri figli agli studi.
La stessa cosa vale per molti professionisti che in Italia svolgono la medesima professione di
Analista di acque e alimenti; peraltro molti di loro hanno acceso, ormai da molto tempo, il mutuo
per la prima casa.
Con- questa memoria ho intenzione di chiarire al Signor Giudice Adito che cosa significa
accreditamento secondo la normativa comunitaria e che per svolgere l'attività di autocontrollo
alimentare non occorre avere un laboratorio accreditato.
Nello stesso tempo intendo dimostrare che l'articolo 40 della Legge Comunitaria 2008 del 7 luglio
2009 (Disposizioni per 1*adempimento di obblighi derivanti dairappartenenza dell'Italia alle
Comunità europee) è una norma illegittima dal punto di vista Costituzionale perché in netta
contraddizione al Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9
luglio 2008, in netta contraddizione al Regolamento Comunitario CCE) 852/2004 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e in netta contraddizione del Regolamento Comunitario
(CE) 882/2004 (che prevede l'accreditamento obbligatorio solo per i laboratori ufficiali o pubblici
che dir si voglia) ma anche perché viola gli articoli K 9. 33, 35 e 43 della Costituzione.
Sinceramente quando in Sicilia è stato emanato il primo Decreto Assessoriale che obbligava
l'accreditamento dei laboratori di analisi che operano nell'attività di autocontrollo alimentare
(Decreto Assessoriale n. 2649/11 del 20 dicembre 2011) ho avuto la sensazione che mi stesse
crollando il mondo addosso.

Pensavo di perdere da un giorno all'altro tutto quello che ho costruito dal 1997 fino al 2011. Infatti
il primo anno di accreditamento con Accredia ha un costo medio di 18.000 euro + iva (senza
contare il costo per la consulenza per la redazione del manuale di qualità cha va dai 5.000 ai 10.000
euro + iva) e il volume di affari, si ripete volume d'affari e non reddito netto, del mio laboratorio
di analisi ora è di circa 15000 euro all'anno (che in media è all'incirca lo stesso volume di affari
medio che hanno i piccoli laboratori in Sicilia e in tutta Italia); era del tutto evidente che dovevo
chiudere il mio laboratorio da un momento all'altro perché l'autocontrollo alimentare è attualmente
per me, come per molti liberi professionisti della Sicilia e della Campania e dell'Italia intera, l'unica
vera fonte di sostentamento.
Ma rispetto ai miei colleghi biologi ho una situazione particolare. Infatti oltre alla professione di
biologo svolgo pure (esattamene dal 15 dicembre 2009) la professione di avvocato. Per questo
motivo ho studiato attentamente il Regolamento Comunitario che regola l'attività di accreditamento
dei laboratori di analisi e ciò mi ha permesso di riacquistare la serenità di un tempo, e nello stesso
tempo, di dare serenità ai miei colleghi biologi e a tutti gli altri colleghi (e le loro famiglie) che in
Sicilia svolgono la stessa attività tecnico-professionale nel campo dell'autocontrollo alimentare
(sistema HACCP).
Le uniche norme che regolano l'attività di accreditamento dei laboratori (organismi di valutazione
di conformità) sono il Reg. CE 765/2008 e il Reg. CE 882/2004 (accreditamento dei laboratori
ufficiali). Esattamente 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 è, si ripete, l'unico
regolamento europeo che da le disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di prova chiamati
anche organismi di valutazione di conformità che così recita:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1) II 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) // presente regolamento fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti per
garantire che essi soddisfmo 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) // presente regolamento fornisce un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi
terzi
4) II 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 : "IIpresente 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";
•

comma 3 : "// presente regolamento fornisce un quadro per i controlli sui prodotti
provenienti dai paesi terzi".

In pratica il Regolamento CE 765/2008 da le direttive ai paesi deirilnione Europea su come devono
essere accreditati i laboratori di prova chiamati anche organismi di valutazione di conformità che
lanno 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.
A dimostrazione di tutto ciò che sto affermando, faccio osservare al Signor Giudice Adito che le
procedure che devono rispettare i doganieri per il rilascio del nulla osta per l'immissione nel
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mercato dell'Unione Europea dei prodotti provenienti dai paesi terzi sono descritte nel manuale
delle procedure doganali pubblicato nel 2009 in cui si fa espresso riferimento al Regolamento CE
765/2008.
Quindi nel caso specifico di un prodotto alimentare che proviene da un paese terzo all'UE, la ditta
importatrice dovrà verificare la conformità di quel prodotto mediante le analisi di conformità fatte
da un laboratorio di prova accreditato (organismo di valutazione della conformità) secondo la
norma UNI CEI EN ISO IEC 17025.
D'altro canto, il Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dei 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
^65/2008 - entra limitatamente a questi specifici laboratori pubblici, poiché solo i "pubblici"
rientrano nella categoria "organismi di valutazione della conformità" successivamente prevista dal
Regolamento 765/2008.
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Per correttezza è mia intenzione inserire 1*articolo 12 del Reg. CE 882/2004 in questa memoria
difensiva 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/1EC 17025 su "Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e
taratura";

b) EN 45002 su "Criteri generali per la valutazione dei laboratori dì prova";

e) EN 45003 su "Sistemi dì accreditamento dei laboratori taratura e di prova - requisiti
generali per il funzionamento e il riconoscimento".
:enendo 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.
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.

•te"

I

Orbene, nel caso dell'applicazione del sistema HACCP (comunemente chiamato autocontrollo
alimentare) le analisi chimiche e microbio logiche possono essere fatte benissimo da un laboratorio
di analisi non accreditato. Infatti non c'è nessuna normativa europea che dice di utilizzare un
laboratorio di analisi accreditato o una prova di analisi accreditata per l'applicazione del sistema
HACCP.
Ritengo doveroso far notare al Signor Giudice Adito che Punica normativa attualmente vigente che
regola l'applicazione dei 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 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
dell'area tecnica 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
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).
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Ritengo, infine, doveroso far osservare al Signor Giudice Adito che il Decreto Assessoriale e Tatto
comunale del Comune di Raffadali impugnati rinvengono la loro fonte di riferimento nell'articolo
40 comma 1°, comma 2° e comma 3° della Legge comunitaria 2008 del 7 luglio 2009 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appanenenza dell'Italia alle Comunità europee) che
così recita:
Art.40
(Disposizioniper l'accreditamento dei laboratori di aulocomrollo 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;
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 CHI 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 CHI 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 Feffettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformità dei
laboratori ai requisiti di cui al comma 2.
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Invero, nella norma suesposta non viene fatto riferimento ai laboratori di prova (organismi di
valutazione della conformità) nello stesso tempo questa norma è in netta contraddizione con
'articolo 4 comma 5 del Reg. CE 852/2004, con il Reg. CE 765/2008 e con il Reg. CE 882/2004.
In pratica questa norma deriva da una contraddittoria e confusa interpretazione del Reg. CE
"65 '2008, del Reg. CE 852/2004 e del Reg. CE 882/2004: la stessa Legge Comunitaria 2008 n° 88
del 7 luglio 2009 si pone, quindi, in contrasto con la normativa comunitaria e dall'altro con la stessa
Carta Costituzionale nazionale. Chiedo quindi, con molta delicatezza, al Signor Giudice Adito di
• aiutare se l'articolo 40 della Legge comunitaria 2008

è

una norma che è in conflitto, in

Contraddizione o incompatibilità con le norme di diritto comunitario. In tal caso si chiede,
gentilmente, sospendere il Decreto Assessoriale e l'Atto comunale impugnato e di sollevare
Questione di Legittimità Costituzionale alla Corte Costituzionale per questi principali motivi
calendati qui di seguito:
1) il contrasto tra un regolamento comunitario e una legge successiva dello
Stato deve essere risolto a favore del regolamento comunitario, mediante la
dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge intema (sentenza
della Corte Costituzionale n. 183 del 1973 e l'importantissima sentenza
della Corte Costituzionale del 30 ottobre 1975 n. 232 ''Soc. Industrie
chimiche Italia Centrale/Ministero del commercio con Testerò")
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
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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.

Nell'occasione porgo i più rispettosi ossequi all'Illustrissimo

Signor Presidente della

Repubblica Professore Sergio Mattarella, all'Illustrissimo Signor Giudice Dr.ssa Santina
Bruno e agli Illustrissimi Magistrati Inquirenti della Procura della Repubblica di Roma.
Con Deferenza,
Favara - Agrigento li 28 settembre 2015
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Si alleea;
Relazione Accredia anno 2012 dove a pagina 12 si evince che il Dr. Silvio Borrello è
'*• l'Ir** f\

membro del consiglio direttivo di Accredia;
Risposta e traduzione asseverata di alcuni paesi dell'Unione Europea dove si
conferma che l'accreditamento è obbligatorio solo per i laboratori ufficiali
(pubblici).
Nota ministeriale dei Dr. Silvio Borrello pubblicata nella rivista ufficiale dell'Ordine
Nazionale dei Biologi dal titolo "Accreditamento dei laboratori di autocontrollo
alimentare: è terminata la querelle"
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