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(*) E’ il testo, con alcune modifiche ed integrazioni, della relazione presentata all’incontro “I regimi di qualità dei prodotti agroalimentari
nell’Unione Europea dopo il Regolamento UE n. 1151/2012: luci ed ombre”, Milano, 10 giugno 2013, organizzato dalle Riviste Alimenta,
Diritto comunitario e degli scambi internazionali, Rivista di diritto alimentare; le relazioni sono pubblicate d’intesa fra le tre Riviste.
(1) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agri-
coli ed alimentari. Per un primo commento, si veda L. Costato, Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in Riv. dir. agr., 2012, II, p. 648 ss.
(2) Il “pacchetto qualità”, adottato dopo tre anni di consultazioni con i soggetti interessati dalla Commissione europea il 10 dicembre 2010, ha
ad oggetto la riforma della politica di qualità dei prodotti alimentari della U.E. Fanno parte del pacchetto: la proposta di regolamento sui regi-
mi di qualità dei prodotti agricoli, volto ad accorpare le normative previgenti su DOP, IGP, STG, ed a definire un nuovo contesto per la crea-
zione di indicazioni facoltative di qualità, COM (2010) 733 def., oggi divenuto regolamento U.E. 1151/2012 U.E.; una proposta volta a sempli-
ficare l’adozione, da parte della Commissione, di norme di commercializzazione, inclusa la competenza di estendere l’obbligo dell’indicazio-
ne in etichetta del luogo di produzione, in funzione delle specificità di ciascun settore agricolo, COM (2010) 738 def.; una Comunicazione della
Commissione concernente gli orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e ali-
mentari, 2010/C/341/04, ed un’ultima Comunicazione dedicata agli Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come
ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), 2010/C 341/03, entrambe pubblica-
te in GUUE C-341 del 16 dicembre 2010 p. 3 ss. Per un’analisi si rimanda a M. P. Ragionieri, B. Gruner, F. Zolla, La proposta legislativa sulla
politica europea di qualità: il cd. «pacchetto qualità», in AA. VV., Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, ali-
mentare ed ambientale. Atti del convegno 6-7 Maggio 2011, a cura di L. Costato, P. Borghi, L. Russo, S. Manservisi, Napoli, 2011, p. 323 ss.
(3) Cfr. il Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità, COM (2008) 641
def. del 15 ottobre 2008, su cui si vedano i commenti pubblicati sui numeri 1 e 3, 2009, di questa Rivista, www.rivistadirittoalimentare.it
di F. Adornato, Le “declinazioni della qualità”: una nota introduttiva; F. Albisinni, Un Libro Verde sulla comunicazione, verso il 2013, e,
dello stesso A., La qualità in agricoltura e nell’alimentazione; P. Borghi, Tutelare la qualità dei prodotti attraverso la quantità? (di norme
e di informazioni); F. Gencarelli, Sistemi di Controllo e sistemi di qualità, A. Germanò, Le politiche europee della qualità alimentare, e,
dello stesso A., Qualità alimentare: un’Europa, due sistemi, loc. ult. cit.; nonché Il Libro verde della Commissione europea del 15 otto-
bre 2008: alla ricerca di una definizione di alimenti di qualità, in Riv. dir. agr., 2008, I, 480 ss.; G. Maccioni, L’ambiguità della qualità;
nonché all’opera collettanea Agricoltura e alimentazione. Principi e regole della qualità: disciplina internazionale, comunitaria, naziona-
le, Atti del Convegno internazionale AIDA-IDAIC. Macerata, 9-10 ottobre 2009, a cura di F. Adornato, F. Albisinni e A. Germanò, Milano,
2010; F. Capelli, Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari sotto il profilo giuridico: riflessioni sulla riforma della disciplina dell’Unione
europea, in AA. VV., Dalla riforma… cit., p. 273 ss.
(4) Cfr. il Regolamento (UE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
(5) Cfr. il Regolamento (UE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agrico-
li ed alimentari.
(6) Si tratta degli articoli 27 – 34 del nuovo regolamento che, oltre a prevedere la possibilità futura che la Commissione adotti atti di ese-
cuzione per regolare a livello U.E. le c.d. “indicazioni facoltative di qualità”, introduce già ora la disciplina della dicitura “prodotto di mon-
tagna” (cfr. art. 31) demandando alla Commissione uno studio di fattibilità per l’introduzione dell’ulteriore menzione “prodotto dell’agri-
coltura delle isole” (cfr. art. 32).

Ricerche

La protezione delle denominazioni
geografiche dei prodotti alimentari
nell’Unione europea dopo il rego-
lamento 1151/2012 UE*

Vito Rubino

1.- Introduzione

Il 14 dicembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le dell’Unione europea il nuovo regolamento 1151/2012 U.E.
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari1, parte

integrante di un pacchetto di provvedimenti2 presentato dalla
Commissione europea in esito alla consultazione pubblica
promossa con il Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli3.
Il provvedimento accorpa in un unico quadro giuridico la
previgente disciplina sulle denominazioni geografiche dei
prodotti tipici4 e sulle specialità tradizionali garantite5, inse-
rendo alcune disposizioni complementari in materia di indi-
cazioni facoltative di qualità6. 
La protezione dei toponimi registrati contenuta al suo inter-
no introduce alcune novità che, nonostante presentino “luci
ed ombre” come segnalato dalle prime riflessioni della dot-
trina7, meritano attenzione per gli sviluppi che potrebbero
determinare.
In effetti, come si illustrerà meglio in seguito, il testo soffre
ancora di una certa dicotomia di strutture giuridiche ed
orientamenti, determinata da una risalente ambiguità8 fra le
finalità commerciali-privatistiche di uno strumento giuridico
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volto a garantire la libera circolazione delle merci e la tute-
la degli interessi economici dei produttori, ed una più ampia
aspirazione “pubblicistica” a fare delle denominazioni geo-
grafiche e degli altri regimi regolati il perno di politiche di
sviluppo economico e di protezione di aspettative diffuse.
Tuttavia, l’emergere ormai evidente della multifuzionalità
del regolamento nel contesto della politica di qualità agro-
alimentare e, più in generale, della P.A.C., consente di
orientarne la lettura non solo per chiarire la portata delle più
significative modifiche introdotte dalla nuova disciplina, ma
anche e soprattutto per analizzarne le persistenti opacità e
provare a fornire per via interpretativa alcune risposte sul-
l’estensione ed il significato della protezione oggi accorda-
ta dall’Unione europea ai prodotti agroalimentari tipici pro-
venienti da regioni determinate.
L’importanza del contesto evolutivo in cui il nuovo regolamen-
to si colloca impone preliminarmente di sintetizzare in chiave
storico-giuridica i passaggi che hanno condotto alla sua ado-
zione, per poi affrontare le principali modifiche alle disposizio-
ni sulla protezione dei toponimi dei prodotti agro-alimentari.

2.- L’evoluzione della tutela delle denominazioni geografi-
che registrate nell’Unione europea: cenni

È noto che la Comunità europea si è dotata di una norma-

tiva sulla protezione dei nomi geografici dei prodotti di qua-
lità solo in tempi relativamente recenti: se si eccettua, infat-
ti, il settore vitivinicolo9, la prima disciplina comune sulle
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protet-
te risale al 1992, allorquando con il regolamento 2081/92
CEE10 il legislatore europeo ha uniformato le diverse norma-
tive nazionali, creato un unico sistema centralizzato di regi-
strazione delle denominazioni da proteggere e strutturato
una complessa procedura di coamministrazione fra
Commissione europea e Autorità nazionale per l’istruttoria e
la gestione dei sistemi di controllo.
La dottrina ha ampiamente illustrato i presupposti che
hanno portato all’adozione di questo regolamento, eviden-
ziando la coesistenza nel testo di due distinte anime11.
È stato anzitutto osservato che l’introduzione di una regola-
mentazione comune sui toponimi rispondeva all’esigenza di
rafforzarne la tutelabilità in chiave privatistica per la diffusio-
ne nei diversi Stati membri di modelli fra loro assai diversi
di riconoscimento e protezione12.
L’esigenza era, inoltre, strettamente connessa agli ostacoli
che questi prodotti incontravano circolando nel mercato
unico europeo, all’elevato contenzioso che dalla frammen-
tazione del quadro giuridico derivava e all’inevitabile sfidu-
cia dei consumatori nei confronti di alimenti privi di credibili
ed omogenee garanzie di autenticità13.
D’altro canto, è stato anche osservato che il regolamento

(7) Cfr. il paper della relazione di F. Capelli in materia, reperibile on line all’indirizzo http://aaaml.uafg.ua.es/archivos/2013/AAAML_Parma_
2013_Fausto%20Capelli.pdf, nonché le relazioni tenute al convegno del 10 giugno 2013 “I regimi di qualità dei prodotti agro-alimentari
nell’Unione europea dopo il regolamento U.E. n. 1151/2012: luci ed ombre”, Milano, sede della rappresentanza regionale di Milano della
Commissione europea, in corso di pubblicazione sulla rivista Alimenta e su questa Rivista.
(8) È noto che alla base dell’adozione dei regolamenti sulle DOP, IGP ed STG vi è, storicamente, uno “scontro” fra le diverse visioni delle
Direzioni Generali della Commissione europea del Mercato interno (tutta orientata a tutelare la libera circolazione delle merci nel merca-
to unico) e dell’Agricoltura (già orientata a creare una politica di qualità per le finalità dello sviluppo rurale). La vicenda storica esula dal
contesto di questo lavoro e non può, quindi, essere qui utilmente ricostruita. Per maggiori approfondimenti si rimanda a F. Capelli, La pro-
tezione giuridica dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici in Italia e nell’Unione europea, in Dir. Com. Sc. Int., n. 1/2001, p. 177 ss.
(9) Il settore vitivinicolo ha potuto beneficiare di una disciplina specifica dei toponimi per i vini di qualità sin dalla prima fase della produzione
normativa comunitaria. Il regolamento del Consiglio CEE n. 24/62 sulla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato viti-
vinicolo, infatti, ha introdotto il riconoscimento di “vino di qualità prodotto in una regione determinata” (V.Q.P.R.D.) – peraltro affiancandolo e
non sostituendolo alle menzioni nazionali- in cui il concetto di “origine” veniva coniugato con quello di “qualità”, offrendo così un primo nucleo
di tutela comune ai prodotti provenienti da regioni determinate e muniti di caratteristiche intrinseche atte a distinguerli dai vini da tavola.
(10) Cfr. il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
(11) La letteratura sulla genesi e lo sviluppo del sistema comunitario di protezione delle denominazioni di origine ed indicazioni geografi-
che dei prodotti agricoli ed alimentari di qualità è troppo vasta per poter essere qui utilmente richiamata. Sia perciò consentito, per una
ampia trattazione della materia, ai lavori di L. Petrelli, I regimi di qualità nel diritto alimentare dell’Unione europea, Milano, 2012; B.
Ubertazzi, E. Muñiz Espada, Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo, Milano, 2009; F. Capelli, Tutela
giuridica dei prodotti alimentari tipici nel mercato unico, Dir. Com.Sc. Int., n. 1-2/1991, p. 231 ss.; e, per ulteriori citazioni, rinviare al mio
lavoro Le denominazioni di origine dei prodotti alimentari, Alessandria, 2007.
(12) Cfr., ex pluribus, P. Borghi, I requisiti della tutela, B. Ubertazzi, E. Muñiz Espada, Le indicazioni… cit., p. 179 ss., nonché F. Capelli, La
tutela…cit., p. 186, che sottolinea la disomogeneità delle normative nazionali anche in relazione alle Convenzioni internazionali vigenti.
(13) Cfr. sul punto P. Borghi, op.ult.cit., p. 187, nonché, fra gli altri, A. Jannarelli, La circolazione dei prodotti agricoli nella CEE: dal prin-
cipio del mutuo riconoscimento alla tutela della qualità, in Riv. dir. agr., 1992, I, p. 36 ss.; L. Costato, La protezione delle indicazioni geo-
grafiche e delle denominazioni di origine e le attestazioni di specificità, in Riv. dir. agr., 1995, p. 488 ss.; J. Fettes, Appellations d’origi-
ne et indications géographiques: le réglement 2081/92 et sa mise en oeuvre, in Rev. mar. com. Un. eur., 1997, p. 141 e ss.; F. Albisinni,
L’Aceto Balsamico di Modena, il Torrone di Alicante e la Birra Warstein. (Denominazioni geografiche e regole del commercio alimen-
tare), in Riv. dir. agr., II, 2001, p. 101 ss.; F. Chaltiel, Les appellations protégée en Europe: renforcement de l’identité des produits et de
la trasparence de l’information, in Rev. mar. com. Un. eur., 2003, p. 454 ss.; B. O’Connor, The Law of Geographical Indications, London,
2004; L. Petrelli, I regimi…cit., passim.
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sulle DOP – IGP, unitamente alle coeve disposizioni sulle
STG e sui prodotti biologici, costituiva un primo nucleo di
norme finalizzate alla costruzione di una politica sulla qua-
lità funzionale all’evoluzione della PAC verso un modello più
dinamico e competitivo14.
A prescindere, infatti, dall’effettiva notorietà nei diversi mer-
cati nazionali dei nomi registrati, la creazione di un sistema
unitario consentiva politiche di investimento e sviluppo rura-
le creando un volano di crescita a beneficio soprattutto delle
aree più svantaggiate, nonché uno strumento di spinta delle
politiche territoriali15.
L’analisi del testo conferma, in effetti, questa multidirezionalità.

I considerando introduttivi sottolineano tanto le finalità “priva-
tistiche” della tutela degli interessi economici dei produttori
(cfr. 1°, 2°, 3° e 4° considerando)16 e della facilitazione della
circolazione dei corrispondenti beni (cfr. 7° considerando)17

quanto le aspirazioni più ampie al soddisfacimento di interes-
si diffusi quali le aspettative dei consumatori (cfr. 3° e 4° con-
siderando)18 e le finalità dello sviluppo rurale (cfr. 2° conside-
rando)19.
Allo stesso modo la disciplina oscilla fra istituti eminente-
mente pubblicistici (il sistema di controllo del processo e dei
prodotti20, la procedura di registrazione21 e lo stesso mecca-
nismo di risoluzione dei conflitti fra toponimi e marchi22 e

(14) Cfr. F. Gencarelli, La politica di qualità alimentare nella nuova PAC, in questa Rivista, www.rivistadirittoalimentare.it n. 1/2009; F.
Capelli, Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari sotto il profilo giuridico: riflessioni sulla riforma della disciplina dell’Unione euro-
pea, in AA. VV., Dalla riforma …cit., p. 273 ss.; P. Borghi, I requisiti… cit., p. 189.
(15) Cfr. F. Albisinni, L’origine dei prodotti alimentari e la qualità territoriale, in Riv. dir. agr., 2000, I, p. 23 ss., e, dello stesso A., Azienda
multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura, Milano, 2000; E. Montelione, La produzione agroalimentare di qualità
come bene culturale, in Riv. dir. agr., 2000, I, p. 462 ss.; M. Sabbatini, Tradizione e regole alimentari, in Agr. Ist. Merc., 2005, n. 3, p.
453; S. Masini, La qualità alimentare come canone di pianificazione territoriale, in AA. VV., Dalla riforma…cit., p. 353 ss.
(16) I primi 4 considerando introduttivi del regolamento 2081/92 CEE evidenziano la rilevanza economica delle denominazioni geografi-
che in un mercato caratterizzato da una crescente attenzione del consumatore verso l’origine dei prodotti e la loro autenticità. Di con-
seguenza le denominazioni geografiche vengono viste come strumenti potenzialmente capaci di aumentare il reddito di produttori, tra-
sformatori e distributori degli alimenti in questione.
(17) Il 7° considerando introduttivo del regolamento recita: “(…) un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favo-
rirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine poiché garantirà, tramite un’impostazione più uniforme,
condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture (…)”.
(18) In dottrina è stato segnalato un certo grado di ipocrisia del legislatore U.E. nel giustificare l’iniziativa normativa con la necessità di
proteggere, fra l’altro, le aspettative dei consumatori, ritenuti in molti casi ignari dell’esistenza di certi prodotti o delle loro caratteristiche
peculiari. Sul punto si rinvia a D. Sarti, Segni e garanzie di qualità, in B. Ubertazzi, E. Muñiz Espada, Le indicazioni… cit., p. 125, ove
l’A. con riferimento alla funzione di certificazione della qualità delle DOP – IGP rispetto ad aspettative del pubblico afferma senza mezzi
termini che “la tutela non richiede l’esistenza attuale di soggetti appartenenti a questa categoria; la futura acquisizione di informazioni in
proposito da parte del pubblico è possibile, ma non necessaria per la tutela; persino la successiva perdita della capacità della DOP o
IGP di garantire agli occhi del pubblico caratteristiche qualitative del prodotto legate al territorio è a sua volta irrilevante. Ora, io credo
che in un sistema del genere una funzione di garanzia della qualità nei confronti del pubblico dei consumatori costituisca una mera fic-
tio: una vuota affermazione di principio, utilizzata per giustificare ideologicamente una protezione funzionale ad altri ordini di interessi”.
(19) L’inquadramento della disciplina nell’ambito della politica agricola è presente sin dalla prima versione del regolamento sulle DOP –
IGP del 1992, laddove il 2° considerando introduttivo afferma chiaramente che “nel quadro del riorientamento della politica agricola
comune, è opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola per conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda
sul mercato; la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare una carta vincente per il mondo
rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, in quanto garantirebbe, da un lato, il miglioramento dei redditi degli agricol-
tori e favorirebbe, dall’altro, la permanenza della popolazione rurale nelle zone suddette”.
(20) Cfr. sul punto P. Colombo, La disciplina pubblicistica dei prodotti a denominazione registrata, in Il Dir. dell’Econ., n. 3-4/2004, p. 495 ss. 
(21) Sul punto sia consentito rinviare per una più ampia trattazione a I. Canfora, I disciplinari di produzione DOP e IGP: ripartizione di
competenze tra Stati membri e organi comunitari, in Dir. giur. agr. amb. 2002, p. 20 ss.; M. Conticelli, Il procedimento europeo di regi-
strazione delle denominazioni di origine protetta, in Riv. trim. dir. pub., n. 2/2004, p. 317 ss.
(22) La problematica dei criteri di risoluzione dei conflitti fra i toponimi in corso di registrazione ed i marchi preesistenti è complessa e non
può essere qui esaurientemente affrontata. Basti sinteticamente ricordare che ai sensi dell’articolo 14 del regolamento 510/06 CE (oggi art.
14 reg. 1151/2012 UE) alla tutela dei nomi geografici è accordata una certa preferenza ove si consideri che i marchi registrati in buona fede
in un periodo antecedente alla domanda di registrazione del toponimo, pur potendo coesistere con quest’ultimo, non possono dispiegare
efficacia preclusiva, dandosi così luogo al fenomeno del c.d. “annacquamento” (cfr. art. 14 co. 2 del regolamento). In tema si vedano, ex
pluribus, E. Rook Basile, Marchi e certificazioni dei prodotti agricoli ed agroalimentari, in Riv. dir. agr., 1993, I, p. 325 ss.; M. V. Fourgoux-
Jeannin, Indication géographique et droit des marques. Conflits et combinations, in Revue du Droit Rural, 1995, p. 474 ss.; M. Libertini,
Indicazioni geografiche e segni distintivi, in Riv. Dir. Comm. e Dir. Gen. Obbl., 1996, I, p. 1033 ss.; F. Albisinni, L’origine dei prodotti agro-
alimentari e la qualità territoriale, in Riv. dir. agr., 2000, I, p. 23 ss.. e, dello stesso A., L’officina comunitaria e la OCM Vino: marchi, deno-
minazioni e mercato, in Riv. dir. agr., 2008, I, p. 422 e ss.; N. Abrami, Denominazioni d’origine protette e marchi collettivi geografici: note
minime su una convivenza problematica, in Giur. It., 2001, p. 318 ss.; G. Bellomo, Les Cadets d’Aquitaine. La Corte rinvia al giudice nazio-
nale la decisione sulla registrabilità di un marchio di vini contenente una indicazione geografica, in Dir. pub. comp. eur., 2003, p. 482 ss.;
F. Capelli, Registrazione di denominazioni geografiche in base al regolamento n. 2081/92 CEE e suoi effetti sui produttori che hanno uti-
lizzato legittimamente nel passato denominazioni geografiche uguali o simili, in Dir. Com. Sc. Int., n.3/2004, p. 589 ss.; L. Costato, Ancora
in tema di marchi collettivi e di protezione delle produzioni tipiche, in Riv. dir. agr., 2002, II, p. 63 ss.; A. Sciaudone, Il marchio «Limoncello
della Costiera Amalfitana»: rischio di confusione e irrilevanza dell’indicazione geografica, in Riv. dir. agr., 2005, II, p. 167 ss.
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modalità di protezione chiaramente ispirate alla privativa
industrialistica23, ambivalenza che in parte è dato riscontra-
re anche nelle numerose sentenze della Corte di giustizia
che hanno interessato la materia negli ultimi venti anni24.
Nel contesto descritto il nuovo regolamento 1151/2012 U.E.
rappresenta una ulteriore fase evolutiva25, sviluppatasi con
le discussioni portate dal già ricordato Libro Verde sulla
qualità dei prodotti agricoli e proseguita con la presentazio-
ne di una serie di proposte per il miglioramento del quadro
normativo in funzione del rafforzamento delle future politi-
che di sviluppo.
Infatti, ove si consideri il ruolo centrale della diversificazio-
ne produttiva e della comunicazione nella sfida che la glo-
balizzazione ha portato, appare evidente l’attenzione che il
legislatore ha dedicato negli ultimi anni alla protezione delle
“fonti” della corretta informazione del consumatore, e, nella
materia che qui interessa, per l’implementazione delle

norme di tutela delle denominazioni di questi prodotti26.
Le finalità tratteggiate permeano, così, l’azione del legisla-
tore, e non possono non influenzare l’interprete anche nel-
l’analisi delle novità introdotte in ordine alla protezione giu-
ridica dei toponimi registrati.

3.- Il nuovo articolo 13 del regolamento 1151/2012 U.E.

La tutela delle denominazioni geografiche dei prodotti ali-
mentari mantiene nel nuovo regolamento collocazione pre-
valente nell’articolo 1327.
La disposizione si presenta per la maggior parte con formu-
lazione identica alla versione precedente contenuta nel
regolamento 510/06 CE, ma contiene alcuni significativi
innesti, in seguito analizzati per ordine di importanza, che
ne dilatano ulteriormente la portata.

(23) Cfr., ex pluribus, M. Cian, Le indicazioni di qualità dei cibi nella UE: il contenuto della tutela, in B. Ubertazzi, E. Muñiz Espada, Le
indicazioni… cit., p. 198, ove l’A., analizzando gli strumenti di protezione dei toponimi afferma che “a questo livello la disciplina europea
raggiunge un elevato grado di assimilazione della loro tutela a quella dei tradizionali segni distintivi, e specie del marchio collettivo”.
(24) La giurisprudenza in materia è ormai troppo vasta per poter essere qui utilmente richiamata. Sia consentito, a mero titolo esemplifi-
cativo, richiamare la sentenza della Corte di giustizia CE 16 maggio 2000, in causa C- 388/95, Belgio c. Spagna, in Racc. p. I- 3123,
punto 53, ove la Corte afferma esplicitamente che “la normativa comunitaria manifesta una tendenza generale alla valorizzazione della
qualità dei prodotti nell’ambito della politica agricola comune, al fine di promuoverne la reputazione grazie, in particolare, all’uso di deno-
minazioni di origine oggetto di una tutela particolare. Come è stato ricordato ai punti 14 e 17 della presente sentenza, tale tendenza
generale si è concretata nel settore dei vini di qualità. Essa si è manifestata anche riguardo ad altri prodotti agricoli, per i quali il Consiglio
ha adottato il regolamento (CEE) 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (…)” (cfr. punto 53; sul punto i richiami nella giurisprudenza successiva della Corte sono
costanti). In base a questa considerazione sono state, di volta in volta, giudicate le questioni attinenti i conflitti fra interessi privati o indi-
viduali e le aspettative diffuse in merito alla registrazione ed alla protezione dei toponimi. Per contro, nella sentenza 26 febbraio 2008,
in causa C-132/05, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania, in Racc. p. I-00957, la Corte ha ritenu-
to che il sistema di tutela contro le contraffazioni delle DOP – IGP previsto dall’ordinamento giuridico tedesco, che escludeva l’interven-
to pubblico ex officio e rimetteva l’iniziativa nelle mani dei gruppi di soggetti economici interessati l’iniziativa sulla base di modalità emi-
nentemente privatistiche non poteva considerarsi contrario al contenuto del regolamento 2081/92 CEE (ed in particolare al suo articolo
10). Sulla specifica questione si veda oltre, par. 3.1 di questo lavoro. La duplicità delle anime del regolamento è stata, da ultimo, espli-
citamente riconosciuta dalla Corte nella propria sentenza 8 settembre 2009, in causa C-478/07, Budĕjovický Budvar, národní podnik c.
Rudolf Ammersin GmbH, in Racc. p. I- 7721, ove per un verso è stata confermata la natura di diritti di proprietà industriale delle deno-
minazioni geografiche, per altro verso i Giudici del Lussemburgo hanno anche esplicitamente affermato che si tratta altresì di strumen-
ti della Politica Agricola (cfr. punti 109-110).
(25) Come si apprende dalla relazione introduttiva della proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti alimentari, COM (2010)
733 def. del 10 dicembre 2010, nel 2006, in occasione della rifusione dei testi normativi relativi alle DOP – IGP, la Commissione si era
impegnata a realizzare un riesame politico del funzionamento del regolamento base e della sua successiva evoluzione (cfr. Addendum
al progetto di processo verbale, 2720a sessione del Consiglio dell’Unione europea Agricoltura e Pesca del 20 marzo 2006, 7702/06 Add.
1). Nel 2007 in esito ad una conferenza internazionale dal titolo “Food quality certification - adding value to farm produce” venivano for-
mulate alcune proposte, in parte riprese nel Libro Verde del 2008. La proposta finale, divenuta regolamento 1151/2012 U.E., è dunque
il frutto del percorso descritto.
(26) In argomento, ex multis, cfr. M. D’Addezio, Relazione introduttiva, in Atti del convegno La promozione e la regolazione del mercato
alimentare nell’Unione europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali (Udine, 24-25 novembre 2006), a cura di M. D’Addezio e
A. Germanò, Milano, 2007, p. 3 ss., nonché le comunicazioni della Commissione “Politica di qualità dei prodotti agricoli”, COM (2009)
234 def., “La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio”, COM (2010) 672
def. del 18 novembre 2010, e “Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, COM (2010) 2020 def.
del 3 marzo 2010.
(27) Pur nella mutata struttura della norma l’articolo concernente la protezione dei toponimi ha mantenuto la stessa numerazione prece-
dente. L’articolo 13 non è, ovviamente, l’unica disposizione rilevante ai fini dell’argomento in discussione: basti richiamare a titolo esem-
plificativo l’articolo 14 sul rapporto fra toponimi registrati e marchi, nonché l’articolo 45 sul “ruolo dei gruppi”. Tuttavia per ragioni di sin-
tesi ci si limiterà ad analizzare essenzialmente la disposizione principale, richiamando di volta in volta le altre norme utili.
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3.1.- La protezione ex officio dei toponimi

La principale novità contenuta nel nuovo testo è costituita
dalla esplicita previsione di un obbligo di tutela ex officio di
tutte le denominazioni protette a carico di ciascuno Stato
membro28.
L’art. 13 co. 3 stabilisce infatti che “gli Stati membri adotta-
no le misure amministrative e giudiziarie adeguate per pre-
venire o far cessare l’uso illecito delle denominazioni di ori-
gine protette e delle indicazioni geografiche protette ai
sensi del paragrafo 1 prodotte o commercializzate in tale
Stato membro”.
Come si ricorderà, la questione era stata oggetto di un ricor-
so per inadempimento promosso ai sensi dell’articolo 226
T.C.E. dalla Commissione europea contro la Repubblica
federale di Germania per l’inerzia delle autorità amministra-
tive di quel paese di fronte alla conclamata diffusione sul
mercato tedesco di un formaggio a pasta dura denominato
“Parmesan”29.
La questione si basava sull’interpretazione dell’articolo 10
del regolamento 2081/92 CEE30 a norma del quale gli Stati

membri dovevano munirsi di idonee strutture di controllo
onde garantire che i prodotti recanti come denominazione
un toponimo registrato risultassero conformi al relativo
disciplinare, ed adottare i necessari provvedimenti per assi-
curare il rispetto del regolamento.
Nella visione della Commissione questa norma avrebbe
dovuto essere interpretata nel senso di un obbligo gravan-
te su tutti gli Stati di effettuare i controlli anticontraffazione
ed adottare i provvedimenti inibitori più opportuni nei con-
fronti dei produttori che utilizzassero senza titolo nomi geo-
grafici protetti.
La Corte, tuttavia, non si è mostrata dello stesso avviso.
Con la sentenza 28 febbraio 200831 i giudici del
Lussemburgo, pur prendendo in considerazione la possibi-
lità che il termine Parmesan potesse risultare evocativo
della DOP “Parmigiano Reggiano” (circostanza in concreto
demandata all’apprezzamento del giudice nazionale)32,
hanno constatato la presenza nell’ordinamento tedesco di
rimedi inibitori di tipo privatistico esperibili anche da sogget-
ti esponenziali di interessi diffusi quali i consorzi di tutela e
le associazioni di consumatori33.

(28) Per un primo commento alla disposizione si veda l’analisi di G. Castelli, La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agri-
coli ed alimentari, in Riv. dir. agr., 2013, I, p. 191 ss.
(29) Si tratta del ricorso iscritto al numero di ruolo C-132/05 che ha portato alla sentenza della Corte di giustizia CE del 28 febbraio 2008,
Commissione c. Repubblica federale di Germania cit., su cui si vedano i commenti di F. Albisinni, Prodotti alimentari e tutela transfron-
taliera, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it n. 2/2009 p. 15; F. Capelli, La sentenza Parmesan della Corte di giustizia: una decisio-
ne sbagliata, in Dir. Com. Sc. Int., 2008 p.329 ss.; M. Borraccetti, Parmesan e Parmigiano: la Corte di giustizia interviene ancora una
volta, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2008, 09, p.1009 ss.; C. Hauer, Using the Designation “Parmesan” for Hard Cheese (Grated Cheese)
of Non-Italian Origin. Judgment of the ECJ of 26 February 2008 in case C-132/05 (Commission of the European Communities vs.
Federal Republic of Germany), Eur. Food and Feed Law Rev., 2008, Vol. 3, nº 6, p.387 ss.; C. Heath, Parmigiano Reggiano by Another
Name - The ECJ’s Parmesan Decision, IRIPCL, 2008, p. 951 ss.; I. Canfora, Il caso “Parmigiano Reggiano”: denominazioni di origine
composte e strumenti di tutela tra competenze nazionali e diritto comunitario, in Riv. dir. agr., 2008, II, p.16 ss.; F. Gencarelli, Il caso
“Parmesan”: la responsabilità degli Stati nella tutela delle DOP e IGP tra interventi legislativi e giurisprudenziali, in il Dir. Un. eur. 2008,
p.825 ss.; A. Germanò, Gli Stati membri hanno l’obbligo di difendere di ufficio le denominazioni geografiche protette?, in Dir. Giur. Agr.
Amb, 2008, n. 7/8, p. 478 ss.; N. Lucifero, Denominazione composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origi-
ne protette. Il caso “parmesan”, in Giur. it., 2009, p.579 ss.; L. González Vaqué; J. M. Cortés Martín, TJCE - Sentencia de 26.02.2008,
Comisión/Alemania, “Parmesan”, C-132/05 - Alcance de la protección de una denominación de origen registrada frente a su utilización
abusiva, in Rev. Der. Com. Eur., 2008, p.545 ss.; S. Ventura, Il caso Parmesan visto da un Tribunale tedesco, in Dir. Com. Sc. Int., 2008,
p.367 ss., e, dello stesso A., Il caso Parmesan visto dalla Corte di giustizia, ibidem, 2008, p.323 ss.; M. Pardo Leal, Protección de la
denominación de origen del queso “Parmiggiano Reggiano”, in Rev. der. al., n.34/2008, p.29 ss.
(30) L’articolo 10 del regolamento 2081/92 CEE testualmente recitava: “gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell’entrata in
vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una
denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare (…).2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autori-
tà di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione l’elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica que-
ste informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono
offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre
permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una
denominazione protetta. Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest’ultimo deve offrire le stes-
se garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello
Stato membro, della totalità dei controlli (…)”.
(31) Cfr. sentenza della Corte di giustizia CE del 28 febbraio 2008, in causa C- 132/05, Commissione c. Repubblica federale di Germania
cit.
(32) La decisione della Corte di demandare al giudice nazionale la valutazione nel merito della possibile volgarizzazione del termine ha
suscitato aspre critiche in dottrina. Sul punto si veda, ex pluribus, F. Capelli, La sentenza Parmesan… cit.
(33) Si trattava, in particolare, delle leggi tedesche sulla lotta alla concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) del 7
giugno 1909 e sulla tutela dei marchi e di altri segni distintivi (Gesetz uber den Schtz von arken und sonstigen Kennzeichen) del 25 otto-
bre 1994 (BGBl, 1994, I, p. 3085).
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Di conseguenza, con lettura giudicata da alcuni formalistica
ed eccessivamente rigida34, la Corte ha escluso che l’artico-
lo 10 del regolamento potesse implicare l’obbligo di creare
strumenti pubblicistici di intervento preventivo e repressivo di
questo tipo di illeciti, dovendosi ricondurre la previsione in
oggetto al solo Stato di origine della DOP ed ai controlli da
effettuare sui soggetti appartententi all’area del disciplinare35.
I commentatori, pur dando atto in alcuni casi della difficoltà
della Corte ad operare scelte diverse in relazione al dettato
letterale della norma36, alla rigidità della procedura ed alla
impostazione della causa da parte della Commissione non
certo impeccabile37, hanno evidenziato i rischi connessi alla
pronuncia: l’esclusione dell’obbligo di tutela ex officio, oltre a
creare una possibile discriminazione sulla base della naziona-
lità38, scaricava di fatto sulle spalle degli operatori economici
interessati l’onere di assumere iniziative giudiziarie per ottene-
re la cessazione di comportamenti commercialmente sleali39,
privando la tutela accordata dal regolamento della sua dimen-
sione unitaria e frustrandone così in larga misura le finalità.
In altre parole, la sentenza ha di fatto ripristinato la fram-
mentazione della tutela propria della situazione anteceden-
te il regolamento, con notevoli costi a carico degli operatori
ed un pacifico indebolimento dei toponimi registrati nel mer-
cato unico europeo.
Le numerose criticità rilevate avrebbero dovuto comportare
una modifica urgente del testo del regolamento, che, sor-
prendentemente, non è avvenuta.
Il regolamento 510/06 CE, che ha riformulato il precedente
regolamento 2081/92 CEE, si è infatti limitato ad aggiunge-
re nell’articolo 10 in discussione il richiamo al regolamento
CE 882/04 CE sui controlli ufficiali40 come criterio normativo

per la designazione delle autorità incaricate delle verifiche
in merito agli obblighi del regolamento sulle DOP – IGP,
profilo che non tutti hanno letto come risolutivo della situa-
zione creatasi all’indomani della sentenza Parmesan.
Se, infatti, c’è stato chi41 ha segnalato la possibilità che il
richiamo al regolamento sui controlli ufficiali coprisse ex offi-
cio i profili di illecito anticoncorrenziale per via dell’applica-
bilità della norma anche al settore dell’etichettatura, altri42

hanno al contrario dubitato della percorribilità della soluzio-
ne, ritenendo il richiamo in questione limitato al solo mecca-
nismo di designazione delle strutture di controllo (caratteri-
stiche soggettive ed oggettive, strutture, coordinamento
etc.) e non all’estensione dei loro poteri.
La questione si presentava, quindi, ancora controversa, e
singolare appare il fatto che la Commissione europea non
abbia ritenuto di doverla affrontare né nel richiamato Libro
Verde sulla qualità, né nella successiva proposta di regola-
mento poi divenuto 1151/2012 U.E., costringendo il
Parlamento europeo ad un provvidenziale intervento corret-
tivo in sede di discussione del testo.
A prescindere comunque dalle vicende che hanno portato
all’adozione del regolamento in vigore, ciò che appare ormai
pacifico è che il nuovo articolo 13 implica per gli Stati membri
l’obbligo di dotarsi di strumenti pubblici di controllo del mercato
a protezione dei toponimi registrati dalla U.E.
Sebbene, infatti, il nuovo comma 3 dell’articolo 13 utilizzi anco-
ra una volta espressioni in parte ambigue (gli Stati sono obbli-
gati ad adottare “misure” amministrative e giudiziarie per “pre-
venire e far cessare l’uso illecito dei toponimi protetti”) la lettu-
ra della disposizione in combinato disposto con gli articoli 36
co. 3 lett. b)43 e 3844 dello stesso regolamento rende evidente

(34) Cfr., ex pluribus, F. Gencarelli, Il caso “Parmesan”… cit. 
(35) Cfr. punti 74-77 della sentenza.
(36) Sul punto si vedano le osservazioni di G. Castelli, La protezione…cit., p. 200, secondo cui l’oggetto delle critiche più che essere la sen-
tenza della Corte avrebbe dovuto essere il vuoto legislativo del regolamento, che non avrebbe potuto essere colmato per via interpretativa.
(37) Sul punto si vedano le osservazioni di N. Lucifero, Denominazioni composte…cit., p. 584, M. Borraccetti, «Parmesan e
Parmigiano…» cit., p. 1013. La Commissione ha agito basandosi essenzialmente sull’interpretazione del regolamento 2081/92 CEE ed
in particolare del suo articolo 10. In realtà la fonte dell’obbligo avrebbe potuto essere rintracciata anche in altre norme, quali, ad esem-
pio, l’articolo 10 T.C.E. sul dovere di leale cooperazione degli Stati per garantire effettività ed efficacia alla normativa U.E., nonché sul-
l’articolo 17 ultimo comma del regolamento 178/02 CE sulla legislazione alimentare dell’Unione europea, già in vigore all’epoca dei fatti,
a norma del quale “gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli
alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”.
(38) Il divieto di discriminazione in base alla nazionalità è uno dei pilastri dell’integrazione europea ed era contenuto nell’articolo 12 del Trattato
(oggi divenuto articolo 18 TFUE). Sul punto per maggiori approfondimenti si rinvia a G. Castelli, La protezione…cit., p. 185 e spec. nota 18.
(39) Cfr. spec. sul punto F. Gencarelli, Il caso…cit., p. 831 e M. Cian, Le indicazioni…cit., p. 199.
(40) Cfr. il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
(41) Cfr. F. Gencarelli, Sistemi di controllo…cit., p. 1.
(42) Cfr., in particolare, F. Albisinni, Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera…cit., e, dello stesso A., Tracciabilità e sistema dei controlli
dei prodotti agro-alimentari, in Atti della giornata di studio del 2 febbraio 2008 dell’Accademia dei Georgofili- Firenze, I Georgofili- Quaderni,
Firenze, 2008, consultabile on line http://dspace.unitus.it/bitstream/2067/1281/1/Georgofili%20igiene%20febbraio%202008.pdf.
(43) A norma dell’articolo 36 co. 3 del regolamento 1151/2012 U.E. “i controlli ufficiali riguardano: b) il monitoraggio dell’uso di nomi regi-
strati per designare prodotti immessi in commercio, in conformità dell’articolo 13 per i nomi registrati a norma del titolo II e in conformi-
tà dell’articolo 24 per i nomi registrati a norma del titolo III”. 
(44) A norma dell’articolo 38 del regolamento 1151/2012 U.E. “gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo delle
autorità competenti di cui all’articolo 36. La Commissione pubblica il nome e l’indirizzo di tali autorità. Gli Stati membri procedono a con-
trolli in base a un’analisi del rischio, per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento e, in caso di violazione,
adottano tutte le misure necessarie”.
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che le suddette “misure” includono necessariamente la creazio-
ne di vere e proprie Autorità che devono operare d’ufficio i con-
trolli anche sulla regolarità dei prodotti meramente commercia-
lizzati come DOP – IGP sul proprio mercato di riferimento.
L’insieme delle disposizioni richiamate ripristina, così, in
modo definitivo l’unitarietà della tutela accordata ai toponi-
mi registrati sul mercato unico, ribadendone la matrice
essenzialmente pubblicistica45.
Residua, quale problema per il futuro, la necessità di crea-
re una idonea rete di collegamento fra Autorità degli Stati
membri affinché l’azione dei singoli organi di vigilanza
possa essere rafforzata anche attraverso segnalazioni e
sollecitazioni provenienti dall’esterno.
A questo fine parrebbe anzitutto auspicabile l’inclusione
esplicita del nuovo regolamento nell’elenco di norme U.E. a
tutela dei consumatori per l’applicazione delle quali il rego-
lamento 2006/2004 U.E.46 ha istituito una rete di Autorità
amministrative tenute ad una stretta cooperazione sotto la
vigilanza della Commissione europea.

Non v’è dubbio infatti che la tutela dei regimi agro-alimenta-
ri di qualità e dei loro profili comunicativi implichi rilevanti
interessi dei consumatori. 
D’altra parte, a ben vedere, il coordinamento oltre che essere
doveroso ai sensi dell’art. 4 co. 3 TUE47 è, per la materia che qui
interessa, già oggi implicitamente incluso nel campo di azione del
regolamento 2006/2004 U.E. che indica nel proprio allegato anche
la direttiva 2005/29 CE sulle pratiche commerciali sleali48 posta a
tutela, fra l’altro, delle ipotesi di frode sull’origine dei prodotti49.
In ogni caso il richiamo operato anche dal regolamento
1151/2012 U.E. alle norme sul controllo ufficiale contenute
nel regolamento 882/04 CE dovrebbe poter rendere applica-
bili anche al settore qui in discussione gli articoli 53 e 54 co.
4 di quest’ultimo, rispettivamente dedicati all’organizzazione
di piani coordinati di controllo50 e alla facoltà per le Autorità
competenti nazionali che individuino delle non conformità
sanzionabili in prodotti provenienti da altri Stati membri di
notificare i relativi provvedimenti anche alle Autorità ammini-
strative di questi ultimi51.

(45) Sulla matrice eminentemente pubblicistica della fattispecie si veda ex pluribus ed in termini alquanto espliciti A. Germanò, Il Libro
Verde… cit., p. 489, ove l’A. afferma che “il sistema dei marchi è fondato sul diritto privato, mentre quello delle DOP – IGP è un siste-
ma fondato sul diritto pubblico. La conseguenza è che promuovere l’alternatività del marchio rispetto alle DOP – IGP vuol dire attribui-
re ai produttori più forti la possibilità di vincere, con il proprio marchio, cioè con il proprio nome, la gara concorrenziale sul mercato ali-
mentare; ma vuole anche dire imprimere una svolta completa nella finora perseguita politica di valorizzazione dei territori delle diverse
regioni europee. (…) La costruzione pubblicistica dei segni DOP e IGP impone che la portata della protezione e del suo controllo sia
fondata sullo stesso carattere pubblico dei segni: ciò richiede che la Comunità controlli (…)”.
(46) Cfr. il Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazio-
nali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»).
La cooperazione amministrativa fra gli Stati membri della U.E. è da tempo sviluppata nel settore fiscale ed antitrust, ma risulta alquanto caren-
te in altri ambiti. Il tema è, tuttavia, troppo ampio per poter essere qui esaurientemente trattato. Sia perciò consentito rinviare a G. F. Licata
Limiti al principio dell’autonomia procedurale e rafforzamento della cooperazione amministrativa nell’Unione europea, in Riv. it. dir. pubb. com.,
n.5/2012, p. 905 ss.; L. De Lucia, Cooperazione e conflitto nell’unione amministrativa europea, in Dir. pub. comp. eur., n.1/2011, p. 13 ss.; C.
De Rose, La cooperazione amministrativa nell’Unione europea: obiettivi, esperienze e prospettive, Il Consiglio di Stato, n.3/2000, p. 531 ss.
(47) L’articolo 4 co. 3 del Trattato sull’Unione europea recita: “in virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si
rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai Trattati”. La norma, come è noto, riproduce nella
sostanza quanto già previsto in precedenza dall’articolo 10 T.C.E.
(48) Cfr. la Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («diretti-
va sulle pratiche commerciali sleali»). Sul punto v. F. Albisinni, Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera, cit., il quale sottolinea come l’area
applicativa del reg. n. 2006/2004 sulla cooperazione fra autorità nazionali a tutela dei consumatori sia stata significativamente ampliata
dalla successiva direttiva n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, che, estendendo l’applicazione del regolamento del 2004 anche
a tali pratiche, ha con ciò stesso individuato quali destinatari della tutela, sia pure in via mediata, le imprese, oltre ai consumatori.
(49) L’art. 6 della direttiva considera “azione ingannevole” ogni pratica commerciale in grado di alterare la libera determinazione del con-
sumatore, in particolare con riferimento a “ a) l’esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua
disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento
dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizio-
ne, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di
prove e controlli effettuati sul prodotto (…)”. Sul punto si vedano, ex multis, i lavori di A. Di Lauro, Nuove regole per le informazioni sui
prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una responsabilità del consumatore, in questa Riv., www.rivistadirittoali-
mentare.it n.2/2012, p.4 ss.; Ead., La comunicazione e la disciplina della pubblicità dei prodotti alimentari, in Trattato dir.agr., a cura di
L. Costato, E.Rook Basile, A Germanò, vol. III, Torino, 2011, p. 547 ss.
(50) L’art. 53 del regolamento recita: “la Commissione può raccomandare piani coordinati secondo la procedura di cui all’articolo 62, para-
grafo 2. Tali piani sono: a) organizzati annualmente conformemente a un programma; b) se ritenuto necessario, organizzati ad hoc in
particolare al fine di stabilire la prevalenza di rischi potenziali associati a mangimi, alimenti o animali”.
(51) L’art. 54 co. 4 del regolamento prevede che, a fronte dell’adozione di uno dei provvedimenti in suo potere ai sensi dei co. 1 e 2 della
norma (e.g. inibitorie, sanzioni, blocchi ufficiali, prescrizioni etc.), l’Autorità competente “se del caso (…) notifica la sua decisione anche
all’autorità competente dello Stato membro d’invio”.
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Come si può constatare si tratta, tuttavia, di un quadro piut-
tosto articolato e frammentato, che rischia di rendere poco
collaborative le Autorità nazionali incaricate della vigilanza
sul settore e frustrare così, almeno in parte, gli obiettivi della
norma, motivo per cui risulta auspicabile un ulteriore inter-
vento normativo sulle modalità di implementazione della
tutela ex officio in discussione.

3.2.- L’utilizzo di toponimi registrati come ingredienti carat-
terizzanti di prodotti alimentari elaborati o complessi

Fra gli elementi di novità del nuovo testo dell’articolo 13 del
regolamento 1151/2012 U.E. si colloca anche l’inserimento di
una precisazione in merito all’ambito di applicazione della prote-
zione, le cui ricadute potrebbero - a seconda dell’interpretazio-
ne che ne verrà data - avere un notevole impatto economico.
Si tratta dell’estensione della privativa portata dal nome
registrato ai casi in cui questo venga impiegato nell’etichet-
tatura di alimenti composti “come ingrediente” (cfr. art. 13,
co. 1, lett. a, reg. 1151/2012 U.E.).
La specificazione, voluta ancora una volta dal Parlamento
europeo in sede di discussione della proposta presentata
dalla Commissione, riporta in primo piano la questione dei
limiti di utilizzo in etichetta delle DOP – IGP come ingredien-
ti “caratterizzanti”52, e sembrerebbe a prima lettura deporre
per un approccio restrittivo al riguardo.
La questione assume particolare rilevanza in Italia, dove il

governo, introducendo nel 2004 su apposita delega legisla-
tiva le sanzioni per la violazione della normativa sulle DOP
– IGP, ha costruito un regime autorizzatorio preventivo per
l’impiego come ingredienti caratterizzanti di toponimi regi-
strati nella U.E. e riservato ai relativi consorzi di tutela il
potere di concederla insieme a quelli di esigere un contribu-
to ad hoc dagli utilizzatori professionali e di amministrare il
sistema tramite un apposito registro.
L’articolo 1, co. 1 lett. c) del decreto legislativo 297/0453,
infatti, stabilisce che l’impiego commerciale di denominazio-
ni geografiche registrate in sede U.E. nell’etichettatura, pre-
sentazione o pubblicità di prodotti elaborati o trasformati è
da considerarsi illecito e sanzionabile amministrativamente
ad eccezione del caso in cui “la denominazione è il compo-
nente esclusivo della categoria merceologica di appartenen-
za e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o tra-
sformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della deno-
minazione protetta (…) e risultano inseriti in apposito regi-
stro attivato, tenuto ed aggiornato dal Consorzio stesso”54.
La disposizione, animata da finalità di rafforzamento del
controllo sulle DOP – IGP anche in filiere parallele attribui-
sce ai Consorzi una funzione simile a quella del titolare di
un marchio collettivo, in un contesto che vede questi grup-
pi recuperare funzioni gestorie del segno registrato pro-
gressivamente erose dalla disciplina U.E. previgente55.
L’iniziativa del legislatore delegato, già oggetto di critica sul
piano costituzionale56, ha suscitato interrogativi anche in

(52) A norma dell’articolo 7 della direttiva 2000/13/CE sulla etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, l’ingrediente
caratterizzante, ossia l’ingrediente o la categoria di ingredienti “messo in rilievo nell’etichettatura con parole, immagini o con una rap-
presentazione grafica”, comporta l’obbligo di indicazione della percentuale della sua presenza nella formula (c.d. “quid”). Si pensi al caso
dei tortellini nella cui etichetta campeggi la scritta “con Prosciutto di Parma DOP”, o al gelato “con Pistacchio di Bronte DOP” evidente-
mente con l’intento commerciale di nobilitare il prodotto trasformato e renderlo più appetibile per il consumatore.
(53) Cfr. il d.lgs. n. 297 del 19 novembre 2004, “disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari”. Per un commento alla norma
si vedano C. Correra, La nuova disciplina per i prodotti DOP e IGP, Roma, 2005; L. La Torre, M. Cerreto, La tutela delle DOP e IGP,
Napoli, 2010. La disciplina è stata successivamente integrata, per via amministrativa, con la circolare del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali del 2010 nominata “criteri per l’utilizzo del riferimento ad una DOP o ad una IGP nell’etichettatura, nella presenta-
zione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato”, in Alimenta, n. 6/2010, p. 137 ss., nonché da un Accordo non
pubblicato fra il Ministero e Federalimentare in ordine all’interpretazione della norma nel senso di gravare dell’obbligo di registrazione non
il produttore, bensì l’utilizzatore commerciale, ossia il venditore del prodotto sotto il cui marchio lo stesso viene commercializzato.
(54) In pratica alla luce della suddetta norma, che escludendo la sanzionabilità in presenza dei requisiti indicati costituisce una esimente di carat-
tere speciale al più generale divieto di utilizzo del toponimo registrato da parte di soggetti non aderenti al sistema della DOP – IGP, tre sono i requi-
siti richiesti per il legittimo impiego del nome geografico registrato come ingrediente caratterizzante: 1° l’inclusione nella “formula” del prodotto com-
posto del solo ingrediente DOP nell’ambito della categoria merceologica di appartenenza (e.g. nel caso dei tortellini al Prosciutto di Parma deve
essere presente solo Prosciutto di Parma e non altri tipi di Prosciutti generici); 2° aver chiesto ed ottenuto dal Consorzio l’autorizzazione all’impie-
go della DOP – IGP nell’etichetta del prodotto elaborato o composto; 3° essere iscritti nell’apposito registro come utilizzatori commerciali.
(55) È noto che l’introduzione della disciplina comunitaria in materia di DOP – IGP ha di fatto separato i Consorzi dalla titolarità del segno
registrato, contrariamente a quanto previsto da alcune normative nazionali precedenti fra cui quelle italiane. Il nome geografico, una
volta registrato in sede U.E., diventa patrimonio comune, e di esso possono fare uso anche soggetti non iscritti al Consorzio di tutela,
purché si conformino al disciplinare e si assoggettino al sistema di controlli pubblici previsti a livello nazionale (cfr. art. 8 co. 1 regola-
mento 510/06 CE divenuto articolo 12 regolamento 1151/2012/U.E.). Ai Consorzi sono attribuiti compiti di sostegno, promozione, ed
ovviamente la legittimazione processuale a promuovere ogni azione a tutela del segno registrato.
(56) Cfr. sul punto F. Brusa, S. Gonzaga, Utilizzo di DOP e IGP come ingredienti. Illegittimità costituzionale del d.lgs. 297/2004 ed implicazioni, in
Alimenta, n. 1/2008, p. 3 ss. Gli A. evidenziano il possibile eccesso di delega da parte del Governo, posto che l’articolo 3 della delega contenuta nella
l. 3 febbraio 2003 n. 14 si limitava a dare mandato al Governo di munire le norme comunitarie immediatamente applicabili nell’ordinamento giuridico
nazionale di idonee sanzioni, non certo di costruire requisiti ulteriori e specifici per accedere all’impiego di nomi geografici registrati etc., e ventilano
anche la possibile sussistenza di una “discriminazione alla rovescia” ex art. 3-24 Cost. in relazione all’assenza di analoghi requisiti in altri Stati membri.
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relazione all’assenza di indicazioni al riguardo nel regola-
mento comunitario e deve, quindi, essere ora analizzata
alla luce del nuovo testo del regolamento 1151/2012 U.E.57

Occorre, in altre parole, domandarsi se le sopravvenute
modifiche possano, almeno sul piano del rapporto con la
normativa dell’Unione, costituire una valida base giuridica
per sorreggere i divieti e la struttura amministrativa creata
dal d.lgs. 297/04.
Al riguardo pare utile tracciare un raffronto con il sistema
dei marchi, per verificare se le finalità del nuovo regolamen-
to possano coincidere o giustifichino una diversa lettura
delle due discipline.
Com’è noto, la registrazione di un marchio crea un diritto al
suo utilizzo modellato sulla struttura proprietaria: il titolare
potrà disporne sia in termini di uso esclusivo diretto, sia di
concessione a terzi (c.d. concessione del marchio in licen-
za, previsto oggi dagli artt. 22 reg. 207/2009 U.E. sul mar-
chio comunitario58 e 23 co. 2 d.lgs. 30/2005)59 sia, infine, in
termini di “distruzione” (attraverso il mancato rinnovo della
registrazione o l’inutilizzo).
Da tempo la dottrina60 ha segnalato che la natura sostan-
zialmente monopolistica del marchio tende ad escludere o

a ridurre al minimo le possibilità di uso del segno registrato
da parte di terzi privi di specifica autorizzazione del titolare.
Nonostante, infatti, tanto la normativa61 quanto la giurispru-
denza62 abbiano concesso alcune aperture all’utilizzo del
marchio altrui sulla scorta di preoccupazioni concorrenziali-
stiche63, i casi in cui sono previste limitate eccezioni all’as-
solutezza del diritto in commento sono estremamente ridot-
ti: utilizzo del patronimico o dell’indirizzo dell’imprenditore64,
uso del segno registrato in funzione descrittiva di dati reali65,
o indicazione della destinazione d’uso del prodotto66.
I casi elencati sono peraltro accomunati da un’ulteriore
restrizione, ossia la necessità della buona fede, espressa
normativamente dall’inciso “purché quest’uso sia conforme
alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commer-
ciale”67.
Con riferimento, in particolare, alla c.d. “funzione descritti-
va” di dati reali la giurisprudenza, pur ammettendo la ricon-
ducibilità a questa fattispecie dell’ipotesi di indicazione di
componenti del proprio prodotto, ha mostrato una certa
severità nel valutare la reale esigenza comunicativa ed
escludere la liceità di ogni ingiustificato agganciamento al
marchio altrui per finalità meramente speculative68.

(57) Cfr. F. Brusa, S. Gonzaga, Utilizzo di DOP e IGP… cit., p. 4.
(58) Cfr. il Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario.
(59) Cfr. il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre
2002, n. 273.
(60) La letteratura sul punto è troppo vasta per poter essere qui esaurientemente richiamata. Sia perciò consentito rinviare ai soli lavori
di A. Vanzetti, Volgarizzazione del marchio e uso del marchio altrui in funzione descrittiva, in Riv. dir. comm., 1962, I, p. 20; M. Franzosi,
Funzione distintiva e funzione descrittiva del marchio: uso di marchio altrui per indicare un componente del proprio prodotto, in Riv. dir.
ind., 1960, II, p. 218; G. Aghina, Utilizzazione atipica del marchio altrui, Milano, 1971, p. 139 ss. e passim; V. Di Cataldo, I segni distin-
tivi, Milano, 1993, p. 125; G. Ghidini, Prospettive “protezioniste” nel diritto industriale, in Riv. dir. ind., 1995, I, p. 73 ss.; L. Mansani, La
nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi, in Riv. dir. ind., 1997, I, p. 133 ss., e, dello stesso A., La
funzione di indicazione di origine del marchio nell’ordinamento comunitario, Milano, 2000; M. Ricolfi, La tutela del marchio, in AA. VV.
Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2001, p. 145; P. Petitti, Concorrenza, Marchio e Brevetto, Milano, 2004,
passim; G. Sena, Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, Milano, 2007, p. 159; G. Lecce, Il marchio nella giuri-
sprudenza, Milano, 2009, p. 188.
(61) Cfr. art. 12 reg. 207/2009 UE cit. e art. 21 d.lgs. 30/2005.
(62) Sul punto si veda in particolare la sentenza della Corte di giustizia CE 7 Gennaio 2004, in causa C-100/02, Gerolsteiner Brunnen
GmbH c. Putsch, in Racc., p. I-691, in cui la Corte ha affermato che nel consentire l’uso leale delle indicazioni di provenienza la direttiva
89/104 CEE non ha operato alcuna distinzione nella casistica elencata, sicché anche l’abbinamento del nome geografico alla denomina-
zione di un’acqua minerale può essere ritenuto legittimo- ancorché in assonanza fonetica con un marchio registrato in Germania per un
prodotto appartenente alla medesima classe- purché se ne accerti la lealtà sul piano commerciale e sia escluso il pericolo di confusione
per il consumatore medio. Conformi anche le sentenze 28 gennaio 1999, causa C-303/97, Verbraucherschtzverein c. Sektkellerei G.C.
Kessler GmbH, in Racc., p. I-513, punto 33; 4 maggio 1999, causa C-108/97, Windsurfing Chiemsee, in Racc., p. I-2779, punto 29, non-
ché la sentenza del Tribunale 19 ottobre 2006, causa T-350/04, Bitburger Brauerei GmbH c. Anheuser Bush Inc., in Racc., p. I-4255.
(63) In dottrina l’apertura in particolare della giurisprudenza comunitaria sul punto è stata letta con un certo grado di preoccupazione in
relazione alla sua possibile incidenza strutturale sul sistema di protezione dei marchi. Si veda, in particolare, G. Sena, Il diritto dei mar-
chi… cit., p. 156, secondo cui “non può neppure omettersi di osservare che una tale sostituzione del diritto assoluto sul marchio d’im-
presa con una tutela di tipo concorrenziale costituirebbe una rottura sistematica di grande portata, rottura sistematica della quale, pro-
babilmente, né il legislatore comunitario, né quello nazionale, né la giurisprudenza comunitaria si sono resi pienamente conto”.
(64) Cfr. art. 12 co. 1 lett. a) reg. (CE) 207/2009 e 21 co. 1 lett. a) d.lgs. 30/2005.
(65) Cfr. art. 12 co. 1 lett. b) reg. (CE) 207/2009 e 21 co. 1 lett. b) d.lgs. 30/2005.
(66) Cfr. art. 12 co. 1 lett. c) reg. (CE) 207/2009 e 21 co. 1 lett. c) d.lgs. 30/2005.
(67) Cfr. art. 12 ultimo co. reg. (CE) 207/2009 e 21 co. 1 lett. c) d.lgs. 30/2005.
(68) L’elenco delle sentenze sul punto sarebbe lungo. Sia consentito perciò limitarsi a richiamare Cass., 28 ottobre 1998, n. 10739, in
Giur. ann. dir. ind., p. 3738; Cass. Civ., 10 gennaio 2000 n. 144, ivi, p. 4052, Cass. Civ. 21 giugno 2000, n. 8442, ivi, p. 4071; Corte di
giustizia CE, sentenza 23 febbraio 1999 in causa C-63/97, BMW, in Racc., p. I-905; 17 marzo 2005, in causa C-228/03, Gillette
Company and Gillette Group Finland, in Racc., p. I- 2337.
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In altre parole in tutte le ipotesi in cui non ci si trovi di fron-
te ad un uso descrittivo (e non distintivo) giustificato da esi-
genze oggettive69 si potrebbe configurare una ipotesi di con-
traffazione del marchio con il diritto del titolare di assumere
tutte le iniziative inibitorie e risarcitorie previste dall’ordina-
mento70.
Orbene, a fronte di un simile quadro occorre domandarsi se
la disciplina delle DOP – IGP, che è pur sempre regolatrice
di diritti di proprietà industriale, segua analoghi criteri e giu-
stifichi, di conseguenza, limitazioni al diritto portato dal
segno registrato anche alla luce della nuova formulazione
del comma 1 dell’art. 13 del regolamento 1151/2012 U.E.
Non v’è, infatti, dubbio che l’ipotesi dell’ingrediente caratte-
rizzante vada ben oltre la mera funzione descrittiva (per la
quale basterebbe l’elenco degli ingredienti) e sconfini nel-
l’intenzione di trarre un vantaggio economico e competitivo
dalla notorietà del toponimo evocato.
Al riguardo occorre anzitutto ricordare che la Corte di giusti-
zia in due sentenze separate da una certa distanza tempo-
rale ha tracciato i confini della normativa U.E. sulle denomi-
nazioni geografiche.
Nella sentenza Warsteiner 71 del 7 novembre 2000 la Corte
ha delineato il perimetro di applicazione della normativa
comunitaria sulla tutela dei nomi geografici degli alimenti
affermando che questa, limitandosi a disciplinare le deno-
minazioni dei prodotti che presentino un nesso ben preciso
fra le proprie caratteristiche, la qualità o la reputazione ed il
territorio da cui provengono, lascia gli Stati membri liberi di
regolare gli aspetti non coperti dalla previsione (cfr. punti
42-45).
Successivamente, la Corte con la sentenza “Bud II” dell’8
settembre 2009 ha ribadito che la disciplina sulle DOP –
IGP deve considerarsi “esaustiva”, nel senso che gli Stati
membri non possono introdurre o mantenere nel proprio
ordinamento norme potenzialmente competitive e comple-
mentari a quanto stabilito dal regolamento (cfr. punto 114)72.
La dottrina che ha commentato quest’ultima sentenza si è

divisa fra critiche, fondate prevalentemente sulla natura
concorrente delle competenze in materia di proprietà indu-
striale e sul conseguente diritto degli Stati membri di con-
servare la facoltà di proteggere entro i propri confini nazio-
nali le proprie denominazioni di origine- indicazioni geogra-
fiche73, e considerazioni adesive basate sul sostanziale
assorbimento della competenza in oggetto da parte della
U.E. con l’emanazione del primo regolamento sulle DOP –
IGP nonché sulla prevalenza della base giuridica “agricola”
sugli altri profili74.
Non potendosi entrare in questa sede nel merito dell’una o
dell’altra posizione, va comunque segnalato che dalla solu-
zione al problema discende in larga misura anche la rispo-
sta ai limiti di utilizzabilità dei toponimi registrati utilizzati in
etichetta come indicazione di ingredienti caratterizzanti.
Ove, infatti, la prima tesi dovesse rivelarsi - anche in segui-
to ad auspicati ripensamenti giurisprudenziali - corretta, è
chiaro che il Legislatore nazionale conserverebbe il diritto di
imporre entro i propri confini requisiti di tutela aggiuntivi
quali la richiamata procedura autorizzatoria preventiva
introdotta dal d.lgs. 297/04, salva, ovviamente, la verifica di
costituzionalità interna.
L’inciso introdotto dal nuovo articolo 13 in commento
potrebbe così rafforzare sul piano del diritto U.E. l’esercizio
di un siffatto potere da parte del Legislatore nazionale, in
quanto richiamo alla necessità di assicurare alle denomina-
zioni geografiche registrate una tutela anche oltre i limiti
della propria filiera, al pari di quanto visto per i marchi.
Laddove, al contrario, dovesse prevalere la tesi dell’assor-
bimento delle competenze nazionali in materia, la soluzione
al problema che qui interessa risulterebbe assai più com-
plessa.
La natura di “diritto ibrido” delle indicazioni geografiche nel-
l’ordinamento U.E., poste a cavallo fra gli interessi privati
degli operatori economici e le aspirazioni pubblicistiche a
farne uno strumento di sviluppo rurale, promozione del ter-
ritorio e tutela del consumatore, renderebbe infatti non total-

(69) Si pensi al classico caso dell’accessorio non originale compatibile, al modellino in scala ridotta o alla presenza di componenti con
funzioni specifiche di cui il consumatore deve essere informato.
(70) Cfr. G. Sena, op. ult. cit., p. 159.
(71) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia CE 7 novembre 2000, in causa C-312/98, Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft
eV,e Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG, in Racc., p. I- 9187. La sentenza è stata commentata da numerosi Autori. Sia
consentito limitare per ragioni di spazio i richiami ai soli lavori di F. Capelli, La sentenza Warsteiner. In materia di denominazioni di ori-
gine: un contributo alla soluzione di un equivoco, in Dir. Com. Sc. Int., 2001, p.287 ss.; E. Montelione, Il territorio come regola: alcune
considerazioni a margine del caso Warsteiner, in Giur. it., 2001, p.1650 ss.; E. I. Obergfell, Simple Geographic Indications of Source in
the Overlap where German and European Law Compete, in The Eur. Leg. For., 2001, p.245 ss.; M. Valletta, Non solo DOP e IGP: ter-
ritorialità del prodotto e informazione del consumatore dopo il caso Warsteiner, in Riv. dir. agr., 2002, II, p.142 ss.; A. Vedaschi, Le indi-
cazioni geografiche semplici e la corretta informazione del consumatore, in Dir. pub. comp. eur., 2001, p.384 ss.
(72) Cfr. sentenza della Corte di giustizia CE 8 settembre 2009, in causa C-478/07 cit.
(73) Cfr. sul punto F. Capelli, La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all’Unione europea una competenza esclusiva in mate-
ria di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, mediante
la sentenza Bud II motivata in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente, in Dir. Com. Sc. Int., 2010, p. 401 ss.; F.
Gencarelli, Il caso «Budweiser»: competenze comunitarie e nazionali in materia di indicazioni geografiche di prodotti alimentari, in Dir.
giur. agr. al. amb., n.4/2010, p. 237 ss.
(74) Cfr. sul punto G. Coscia, Considerazioni sulla portata esauriente del regolamento 510/2006, in AA. VV., Dalla riforma… cit., p. 439
e ss.
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mente “traslabili” nella fattispecie in oggetto i principi -
anche giurisprudenziali - sviluppatisi nell’ambito del diritto
dei marchi.
Prima di poter estendere valutazioni “monopolistiche” pro-
prie del marchio alla materia qui in discussione, occorrereb-
be infatti verificare se la normativa U.E. sulle denominazio-
ni geografiche non risponda a impostazioni diverse, in
ragione dell’autonomia della regolamentazione e della
peculiarità delle sue finalità.
Prima della novella del 2012 il regolamento sulle DOP –
IGP non prevedeva disposizioni sull’impiego dei toponimi
registrati come ingredienti caratterizzanti.
La norma sulla protezione si limitava ad enunciare il divieto
generale di evocazione, usurpazione o imitazione delle
denominazioni geografiche protette da parte di prodotti
almeno potenzialmente confondibili o competitivi75.
Nel quadro degli interventi del c.d. “pacchetto qualità” adot-
tato in seguito al Libro Verde del 2008, la Commissione
europea ha emanato delle linee guida sul problema76, che
delimitano le condizioni di ammissibilità dell’uso dei toponi-
mi registrati nell’etichettatura dei prodotti elaborati da terzi.
Nel documento si legge che “l’incorporazione in un prodot-
to alimentare di un prodotto che beneficia di una DOP o di
una IGP può naturalmente costituire uno sbocco importan-
te per questi prodotti di qualità, occorre tuttavia assicurarsi
che nell’etichettatura di un prodotto alimentare ogni riferi-
mento a tale incorporazione sia effettuato in buona fede e
non induca in errore il consumatore (…)”. A tal fine la
Commissione ritiene che “una denominazione registrata
come DOP o IGP possa essere menzionata all’interno, o in
prossimità, della denominazione di vendita di un prodotto
alimentare che incorpora prodotti che beneficiano della
denominazione registrata, come pure nell’etichettatura,
nella presentazione e nella pubblicità del prodotto alimenta-
re di cui trattasi, se sono soddisfatte le condizioni di segui-
to indicate: (…) il suddetto prodotto alimentare non dovreb-
be contenere nessun altro «ingrediente comparabile», e
cioè nessun altro ingrediente che possa sostituire comple-
tamente o parzialmente l’ingrediente che beneficia di una
DOP o IGP (…); l’ingrediente dovrebbe essere utilizzato in
quantità sufficiente per conferire una caratteristica essen-

ziale al prodotto alimentare di cui trattasi (…); la percentua-
le d’incorporazione di un ingrediente che beneficia di una
DOP o di un’IGP dovrebbe essere idealmente indicata
all’interno o in prossimità immediata della denominazione di
vendita del prodotto alimentare (…)”. Secondo la
Commissione, infine, in linea di massima “nel disciplinare di
produzione di un prodotto a DOP o IGP registrata non
dovrebbero figurare disposizioni relative all’impiego di una
DOP o IGP registrata nell’etichettatura di altri prodotti ali-
mentari, in quanto il rispetto della normativa vigente
dell’Unione da parte degli operatori economici costituisce
una garanzia adeguata”.
Come si può facilmente notare, per un verso il presupposto
che anima l’iniziativa è l’utilità della diffusione dei prodotti a
denominazione protetta anche come ingredienti per le evi-
denti ricadute economiche che da ciò possono derivare.
Per altro verso, pur essendo ben dettagliati i requisiti che
giustificano l’impiego descrittivo della DOP – IGP, non sono
previste condizioni concernenti autorizzazioni preventive,
iscrizioni in appositi registri e pagamento di diritti.
Ciò in quanto la Commissione supera la concezione “pro-
prietaria” del segno registrato se, come detto, mostra di
voler escludere che siano indicate le condizioni per il loro
utilizzo come ingrediente nei disciplinari di produzione
degli alimenti a denominazione protetta, perché il rispetto
delle semplici regole di correttezza e trasparenza commer-
ciale enunciate basta nella logica dell’esaustività della nor-
mativa U.E.
In altre parole, gli orientamenti richiamati assumono la fun-
zione di esplicitare quei requisiti di correttezza professiona-
le che rendono legittimo e libero il richiamo al toponimo e
l’effetto di aggancio commerciale in favore degli utilizzatori
professionali viene assorbito dalle richiamate finalità pubbli-
cistiche della norma che mirano ad incrementare il reddito
agricolo moltiplicando la richiesta di mercato di questi pro-
dotti77. 
La precisazione circa l’estensione della privativa dei toponi-
mi anche alle situazioni in cui sono impiegati “come ingre-
dienti” di cui al nuovo art. 13 co. 1 reg. 1151/2012 U.E. non
sembrerebbe quindi poter implicare una innovazione nor-
mativa rispetto agli orientamenti richiamati78.

(75) L’articolo 13 del regolamento 2081/92 CEE e del successivo regolamento 510/06 CE era strutturato in chiave di protezione dai ten-
tativi di evocazione, usurpazione o utilizzo in debito del nome geografico da parte di prodotti almeno potenzialmente confondibili, come
dimostra il richiamo alla possibile decettività per il consumatore della lettera d) del primo comma.
(76) Cfr. la Comunicazione dedicata agli Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti… cit. nota 2.
(77) La questione è, tuttavia, controversa. In dottrina, A. Germanò, Le politiche europee…cit., a p. 13, pone in rilievo la possibilità che il
legislatore intervenga con una norma attributiva ai Consorzi della facoltà di concedere l’uso del segno registrato, non come soggetti pri-
vati, ma come privati esercenti pubbliche funzioni. Secondo l’A., infatti, “a differenza dell’ipotesi della “concessione” ad altri dell’uso del
proprio marchio che è un negozio fra privati, l’utilizzazione del segno DOP e IGP che risponde a criteri pubblicistici non consente che
“terzi” usino del segno sulla base di accordi privatistici tra il singolo o i singoli produttori e il singolo o i singoli trasformatori: è il “pubbli-
co”, come espresso dalla Comunità, che valuterà l’opportunità dell’uso del segno da parte di terzi e che ne determinerà le condizioni di
base”.
(78) È appena il caso di ricordare che gli Orientamenti richiamati, in quanto documento interpretativo della Commissione, non possono
avere alcun effetto giuridico vincolante, e solo la giurisprudenza della Corte di giustizia U.E. potrà chiarire se essi corrispondano in pieno
allo spirito della norma o se siano legittime diverse interpretazioni.



L’inciso, infatti, si inserisce pienamente e coerentemente
nel quadro della politica sulla qualità alimentare, limitando-
si a richiamare implicitamente le condizioni - tutte sostan-
ziali - già enunciate dalla Commissione per garantire la cor-
rettezza del messaggio lanciato con evidenza caratteriz-
zante e la conseguente maggiore appetibilità del prodotto
arricchito dalla DOP - IGP.
Il considerando n. 32 del regolamento conferma questa lettu-
ra, laddove, pur dando atto dell’intenzione del Legislatore di
elevare la tutela dei toponimi registrati estendendo la privati-
va ai casi di usurpazione, imitazione ed evocazione per beni
e servizi (al pari del settore vitivinicolo), precisa che “è oppor-
tuno tener conto della comunicazione della Commissione inti-
tolata «Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari
ottenuti da ingredienti a denominazione di origine protetta
(DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP)» quando le
denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche
protette sono utilizzate come ingredienti”.
L’indicazione conferma, quindi, la conformità della precisa-
zione inserita nel primo comma dell’articolo 13 con quanto
indicato dalla Commissione, e sembrerebbe escludere
implicitamente la possibilità di farne il fondamento giuridico
per giustificare ulteriori restrizioni all’impiego dei toponimi
per i fini descritti.
L’apparente omogeneità delle indicazioni richiamate trova,
tuttavia, un elemento di incoerenza nel rafforzato ruolo dei
gruppi, tanto nel regolamento in commento, quanto in alcu-
ne disposizioni che lo hanno preceduto.
Il nuovo articolo 45 attribuisce a queste organizzazioni di
imprenditori (in Italia i Consorzi di tutela) varie facoltà79 fina-

lizzate al rafforzamento del controllo del toponimo, fra cui
rientra l’adozione di “provvedimenti volti a impedire o con-
trastare misure che sono o rischiano di essere svalorizzan-
ti per l’immagine dei prodotti”.
L’indicazione, ispirata chiaramente dalla figura del titolare di
un marchio collettivo, denota il persistere di una certa con-
fusione di ruoli, funzioni e poteri nel sistema delle DOP –
IGP, alimentata di recente da quanto previsto per il settore
caseario dal regolamento 261/2012 U.E.80, che, anticipando
una precisa volontà del Parlamento europeo circa l’esten-
sione a tutto il comparto di analoghe facoltà81, ha introdotto
la possibilità per le organizzazioni interprofessionali di chie-
dere ai governi nazionali il contingentamento della produ-
zione in funzione dell’andamento di mercato.
Le due disposizioni sembrano infatti deporre per l’ipotesi
che la disciplina non abbia ancora del tutto abbandonato
modalità di tutela privatistiche - così ricostruite anche dalla
nostra Corte Costituzionale82 - in favore di un approccio
totalmente pubblico, e che, dunque, nella materia in discus-
sione possano continuare a coesistere interessi diffusi con
un controllo di tipo proprietario sul segno registrato.
In altre parole, laddove prevalesse una lettura della norma
di questo tipo, si potrebbe ipotizzare che quanto affermato
dalla Commissione non esaurisca le condizioni necessarie
e sufficienti per utilizzare i toponimi registrati come ingre-
dienti caratterizzanti, e sia lecito anche sul piano della nor-
mativa U.E. che gli Stati membri adottino condizioni ulterio-
ri quali le autorizzazioni preventive dei Consorzi e schemi di
sorveglianza ad hoc ispirati da finalità di espansione della
tutela.
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(79) L’articolo 45 del regolamento prevede che “(…) un gruppo può: a) contribuire a garantire che la qualità, la notorietà e l’autenticità dei
propri prodotti sia garantita sul mercato monitorando l’uso del nome negli scambi commerciali e, se necessario, informando le autorità
competenti di cui all’articolo 36 o qualsiasi altra autorità competente in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3; b) adottare provvedi-
menti intesi a garantire una protezione giuridica adeguata della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta
e dei diritti di proprietà intellettuale ad esse direttamente collegati; c) sviluppare attività di informazione e di promozione miranti a comu-
nicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti; d) sviluppare attività miranti a garantire la conformità dei
prodotti al loro disciplinare; e) adottare provvedimenti volti a migliorare l’efficacia del regime, quali lo sviluppo di competenze economi-
che, lo svolgimento di analisi economiche, la diffusione di informazioni economiche sul regime e la fornitura di consulenza ai produtto-
ri; f) adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che
sono o rischiano di essere svalorizzanti per l’immagine dei prodotti”. 
(80) Cfr. il Regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che modifica il regolamento (CE)
n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, che ha aggiunto al regolamen-
to 1234/2007 l’articolo 126 quinques il cui comma 1 recita: “su richiesta di un’organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell’arti-
colo 122, primo comma, lettera a), un’organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 4, o un gruppo
di operatori di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di
tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell’offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di
un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 510/2006”.
(81) Il Parlamento europeo aveva tentato di estendere a tutte le DOP – IGP analoga facoltà in sede di discussione del testo presentato
dalla Commissione, ma ha incontrato la resistenza del Consiglio e della stessa Commissione. Risulta tuttavia da una dichiarazione alle-
gata alla decisione del P.E. di approvare il testo nella versione definitiva (allegato II) che il Consiglio si è impegnato a rivalutare la que-
stione in sede di revisione del regolamento OCM unica (1234/2007 U.E.) nel quadro dell’impostazione della nuova PAC. Sul punto si
vedano le riflessioni di L. Costato, Il regolamento n. 1151/2012…cit., p. 655.
(82) Cfr. sul punto la sentenza della Corte Costituzionale 14 novembre 2008, n. 368, nel giudizio di legittimità costituzionale della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (Attuazione dell’articolo 24, paragrafo 6, dell’Accordo relativo agli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio-Accordo TRIPs), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, noti-
ficato il 7 dicembre 2007, reperibile on line sul sito della Corte.
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Le diverse impostazioni, che finiscono per sconfinare quasi
in aperte contraddizioni, non agevolano la lettura della
disposizione, che probabilmente richiederà un passaggio
interpretativo della Corte di giustizia.

3.3.- Questioni ancora aperte: la tutela da forme di aggan-
cio commerciale dei toponimi non direttamente collegate
alla denominazione

Nella valutazione delle novità apportate dal regolamento
1151/2012 U.E. al quadro della tutela delle denominazioni
geografiche registrate, rimane da ultimo da analizzare ciò
che l’articolo 13 - mantenendo in larga misura la struttura
previgente - non ha incluso nella sfera di protezione assicu-
rata dalla norma.
Si tratta di quei fenomeni di aggancio della notorietà dei
toponimi da parte di prodotti simil-generici potenzialmente
competitivi effettuati, non attraverso l’evocazione della
denominazione, ma in relazione alle modalità di presenta-
zione sul mercato.
Una recente ricerca83 ha evidenziato il problema in termini
numerici, studiando il comportamento di un campione di
consumatori, di fronte alle alternative normalmente presen-
ti nei banchi vendita della grande distribuzione organizzata
fra il prodotto Grana Padano D.O.P. ed altri formaggi a
pasta dura non D.O.P.
L’analisi ha potuto anzitutto verificare la prassi, largamente
diffusa, di affiancare o mescolare in scaffale prodotti D.O.P.
e prodotti non contrassegnati dal toponimo con formati
assai simili84.

È stata altresì rilevata una tendenziale maggior competitività
dei prodotti generici (collocati per lo più nella fascia di “primo
prezzo”) rispetto ai prodotti D.O.P. con occasionale abbina-
mento di cartellonistica apposta dal punto vendita che esalta
questa caratteristica in termini comparativi generici85.
Il posizionamento “promiscuo” in scaffale, infatti, tende ad
accentuare la percezione di uguaglianza dei diversi prodot-
ti, e, su determinate fasce di consumatori, a premiare aspet-
ti eterogenei quali la maggiore competitività del prezzo o il
profilo morfologico del singolo prodotto offerto in vendita86.
A fronte di questi dati la normativa in commento non sem-
brerebbe offrire una tutela adeguata.
La nuova versione dell’articolo 13 del regolamento
1151/2012 U.E., mantenendo formulazione a questi fini
identica alle precedenti versioni, individua infatti una prote-
zione oltre che nei confronti delle forme di contraffazione
più evidenti (utilizzo diretto del nome per prodotti che non
rispettino il disciplinare o non si assoggettino ai controlli,
evocazione con termini quali “tipo”, “modo”, “maniera” etc.,
altre indicazioni false o ingannevoli circa l’origine, la natura
e le qualità essenziali del prodotto etc.), nonché, più in
generale, di ipotesi più sottili di “aggancio speculativo” quali
l’utilizzo di recipienti per il condizionamento che possano
indurre il consumatore in errore sull’identità dell’alimento
(cfr. art. 13 co. 1 lett. c), ed, infine, di qualunque altra prati-
ca che possa ingenerare confusione sulla vera origine del
prodotto (cfr. art. 13 co. 1 lett. d).
L’apparente ampiezza delle disposizioni sembrerebbe
lasciare intendere la possibilità di coprire con gli strumenti
di protezione predisposti dal regolamento e dalle sue misu-
re di esecuzione a livello nazionale qualsiasi forma di

(83) Si tratta della ricerca finanziata dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano D.O.P. ed eseguita dal Dipartimento di
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, avente ad oggetto lo studio
delle modalità di presentazione del prodotto DOP e dei prodotti generici simili nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO), l’impatto
sui consumatori e le valutazioni giuridiche della fattispecie, presentata il giorno 21 maggio 2013 presso la sala “Martini” del polo fieristi-
co di Milano-Rho. Al fine di verificare il grado di consapevolezza dei consumatori circa le diverse caratteristiche dei prodotti così presen-
tati sono state effettuate 100 interviste in varie fasce d’età. È stato chiesto agli intervistati di individuare le differenze fra i diversi prodot-
ti, identificare l’origine di ciascuno e di specificare il senso di segni e simboli presenti in etichettatura. L’esito è risultato piuttosto sorpren-
dente: con riferimento al formato “a spicchio” fra gli intervistati con età compresa fra i 18 ed i 24 anni il 12,5% non ha identificato diffe-
renze fra il prodotto DOP ed il generico, mentre il 37,5% ha indicato differenze non attinenti al segno registrato; nella fascia 25-44 anni
il 18,18% accomuna i due prodotti, mentre il 27,27% indica differenze che non hanno connessione con la certificazione U.E.; nella fascia
45-64 anni il 18,75% non identifica differenze, mentre il 15,62% indica elementi eterogenei rispetto alla certificazione dell’origine e della
qualità portata dal sistema U.E.; nella fascia di età superiore ai 65 anni il 62,50% non percepisce differenze, mentre il 25% indica diffe-
renze non attinenti alla certificazione D.O.P. L’ampia incertezza evidenziata, riscontrata anche con riferimento al formato “grattugiato” e
nella risposta a quesiti specifici sull’origine dei prodotti, oltre che denunciare uno sconfortante livello di disinformazione sul significato
delle attestazioni di qualità dell’Unione europea si trasforma inevitabilmente in un danno per i produttori che si assoggettano al discipli-
nare, sostengono i costi del sistema di certificazione ed affrontano il mercato con le rigidità del prezzo e del quantitativo di produzione
della D.O.P. Il report sintetico della ricerca può essere richiesto al Consorzio e al Dipartimento.
(84) A titolo esemplificativo nel caso del Grana Padano D.O.P. il formato “a spicchio” presenta una ampia gamma di prodotti sia D.O.P.
che generici confezionati con pellicola trasparente e differenti solo nell’etichetta apposta o stampigliata sul prodotto quanto a denomi-
nazione di vendita e, ovviamente, simboli della D.O.P. e del Consorzio (non presenti nei prodotti generici). Gli altri formati caratterizza-
ti da presenza sul mercato di prodotti D.O.P. e prodotti generici sono “a cubetti” e “grattugiato”.
(85) I cartelli rilevati recano genericamente frasi quali “il più conveniente” o simili, senza specificare che si tratta di un prodotto non D.O.P.
(86) È appena il caso di notare che tanto la ricerca, quanto le considerazioni che seguono in questo articolo non mettono in discussione
le intenzioni degli operatori né la legittimità dei prodotti, ma vogliono focalizzare l’attenzione sull’esistenza di un problema nella modali-
tà di vendita dei prodotti DOP- IGP e dei prodotti simil-generici in tutti i luoghi in cui non sia presente un addetto che possa rispondere
ad eventuali domande dei consumatori, nonché valutare se esistano disposizioni che prevedano e regolino questa fattispecie.



“aggancio” commerciale non consentito, ancorché atipico
(in particolare in forza del disposto della lettera d).
Senonché l’incipit della norma declina tutte le ipotesi elen-
cate in funzione della protezione dei “nomi registrati”, così
generando il dubbio che la disciplina in commento, per
quanto generosa, sia tassativamente rivolta a contrastare i
fenomeni di contraffazione del toponimo e non di semplice
alterazione delle dinamiche di scelta dei prodotti da parte
dei consumatori.
La stessa giurisprudenza della Corte di giustizia, pur aven-
do offerto interessanti spunti di riflessione, non ha mai
affrontato espressamente il caso della concorrenza di pro-
dotti generici e prodotti a denominazione geografica regi-
strata, lasciando così aperti i dubbi interpretativi.
La Corte, infatti, pur valorizzando le aspettative dei consu-
matori in merito all’autenticità ed alle garanzie offerte dalla
certificazione U.E.87 fino ad includere nel giudizio di similitu-
dine del toponimo anche profili eterogenei quali l’aspetto
materiale del prodotto in concorrenza88 al pari di quanto
avviene per i marchi che godono di rinomanza, ha tuttavia
utilizzato costantemente questi spunti in forma ancillare al
giudizio sulla evocatività della denominazione, così rima-

nendo entro il perimetro di una tutela industrialistica del
segno più che del prodotto.
Le considerazioni sulla valenza pubblicistica della materia e
sulle funzioni annesse ai prodotti in questione dovrebbero
tuttavia spingere l’interpretazione della norma anche oltre i
confini indicati, come peraltro è avvenuto allorquando si è
trattato di stabilire se le restrizioni al condizionamento dei
prodotti DOP – IGP incluse nei disciplinari di produzione
potessero essere compatibili con le norme sulla libera circo-
lazione delle merci89.
In quest’ottica si potrebbe ritenere che il Legislatore, elen-
cando fra le fattispecie vietate “qualsiasi altra pratica che
possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del
prodotto” (cfr. art. 13 co. 1 lett. d), abbia voluto andare oltre
la semplice valutazione della denominazione, ed individua-
re con il riferimento al toponimo una protezione estesa ad
ogni pratica commerciale sleale capace di incidere in modo
rilevante sulla commercializzazione dei prodotti DOP –
IGP90.
Certo una simile tutela potrebbe ricavarsi anche al di fuori
del regolamento in discussione, richiamando le norme
generali sulla trasparenza commerciale disseminate tanto
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(87) Sul punto pare opportuno richiamare, ex pluribus, quanto stabilito dalla Corte di giustizia CE nelle note sentenze del 20 maggio 2003,
in causa C- 469/00, Ravil SARL e Bellon Import SARL, Biraghi S.p.A., e nella parallela causa C- 108/01 Consorzio del Prosciutto di
Parma e Salumificio S. Rita, in cui è stata accertata la necessità di garantire la tutela della qualità del prodotto nella fase del confezio-
namento anche al fine di difenderne la reputazione sul mercato e di soddisfare le aspettative dei consumatori. Sulle sentenze in que-
stione si vedano i commenti di M. Borraccetti, Trasformazione di un prodotto e suo confezionamento nel rispetto delle denominazioni
d’origine, in Riv. dir. agr., 2003, II, p.447 ss.; F. Capelli, Il condizionamento dei prodotti contrassegnati con «DOP» e «IGP» secondo le
nuove disposizioni inserite nel regolamento CEE n. 2081/92 sulle denominazioni di origine, in Dir. Com. Sc. Int., 2003, p. 105 ss.; F.
Chaltiel, Les appellations protégées en Europe: renforcement de l’identité des produits et de la transparence de l’information.
Développements récents à propos des arrêts de la CJCE du 20 mai 2003, in Rev.mar. com.Un. eur., 2003, p.454 ss.; M. C. Coello; F.
González Botija, A vueltas con el envasado en la región de producción y el respeto a la libre circulación de mercancías - Comentario a
las sentencias del TJCE sobre el queso “Grana Padano” y el “Jamón de Parma”, in Rev. Es. Der. Eur., 2004, p.139 ss.; L. Costato,
Tracciabilità e territorio: il confezionamento delle DOP e IGP in loco, in Dir. giur. agr. al. amb., 2003, p. 294 ss.; O. Fiumara, La tutela
dei prodotti alimentari di qualità dinanzi ai giudici comunitari: le operazioni in loco di affettazione del Prosciutto di Parma e di grattugia
del Grana Padano, in Rass. avv. St., 2003, p.34 ss.; F. Macrì, Tutela dei prodotti agricoli e libera circolazione delle merci nella giurispru-
denza comunitaria, in Il Dir. Un. eur, 2003, p.855 ss.; S. Rizzioli, Il condizionamento dei prodotti con denominazione d’origine, in Riv.
dir. agr., 2003, II, p.458 ss.; D. Savy, La tutela dei prodotti comunitari contrassegnati DOP, in Dir. pub. com. eur, 2003, p. 2098 ss.; S.
Ventura, Protezione delle denominazioni di origine e libera circolazione dei prodotti alimentari, Dir. Com. Sc. Int., 2003, p.333 ss.
(88) Il riferimento è alla nota sentenza “Cambozola” del 4 marzo 1999, causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola
contro Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG e Eduard Bracharz GmbH, ove viene valutato rilevante il fatto che il prodotto
con denominazione simile alla DOP si presentasse come un formaggio erborinato, ossia visivamente confondibile con il noto formaggio
italiano. La Corte in questa sentenza afferma altresì che “può esservi, contrariamente a quanto sostengono le convenute nel processo
a quo, l’evocazione di una denominazione protetta in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa, pur non
applicandosi nessuna tutela comunitaria agli elementi della denominazione di riferimento che riprende la terminologia controversa”
(punto 26).
(89) Cfr. le già richiamate sentenze 20 maggio 2003 Ravil Sarl (C-469/00) e Consorzio del Prosciutto di Parma (C-108/01). In entrambe
le pronunce la Corte ha ritenuto fondata l’eccezione al divieto di restrizioni quantitative all’esportazione sulla scorta di preoccupazioni
circa la salvaguardia dell’immagine del prodotto in relazione alle aspettative del consumatore e alla credibilità del sistema U.E. di certi-
ficazione della qualità. Si trattava, in altre parole, di una tutela di tipo industriale più ispirata al brevetto che al marchio.
(90) Per tornare, dunque, al tema della ricerca richiamata in precedenza sulla base di questa interpretazione si dovrebbe ritenere non
conforme alla normativa l’esposizione promiscua in scaffale di prodotti DOP – IGP e simil-generici se non accompagnata da idonea car-
tellonistica che evidenzi chiaramente al consumatore la differenza degli uni rispetto agli altri. La questione è stata, d’altra parte, già risol-
ta in tal senso in Italia per un’altra categoria di prodotti: i prodotti dolciari da forno delle ricorrenze (Panettone, Pandoro, Colomba etc.),
per i quali con circolare del Ministero delle Attività Produttive del 3 dicembre 2009 n. 7021 (Circolare esplicativa su etichettatura e pre-
sentazione dei prodotti alimentari – Prodotti dolciari da forno) è stato evidenziato agli organi di controllo il carattere illecito e sanziona-
bile della esposizione promiscua in scaffale dei prodotti corrispondenti alla ricetta dettata dal decreto ministeriale 22 luglio 2005 (“disci-
plina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno”) e di altri alimenti simili, privi di zucchero o burro.
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nel regolamento 178/2002 CE sui profili generali della legi-
slazione alimentare91 (cfr. in particolare gli articoli 8 e 16
sulle pratiche commerciali sleali92, quanto nella disciplina
generale sull’etichettatura (ed in particolare nell’articolo 2
della direttiva 2000/13 CE sull’etichettatura, presentazione
e pubblicità degli alimenti93, riprodotto dall’articolo 7 del
regolamento 1169/2011 U.E. relativo alle informazioni sugli
alimenti ai consumatori94, quanto, più in generale, dalla
disciplina sulle pratiche commerciali sleali contenuta nell’ar-
ticolo 6 della direttiva 2005/29 CE (ove sono considerate
“ingannevoli” le pratiche che in qualsiasi modo ingannino o
possano ingannare il consumatore medio sulle caratteristi-
che essenziali del prodotto anche se l’informazione è di
fatto corretta.)95. 
Non può tuttavia essere sottovalutato il fatto che questo tipo
di tutela, proprio perché incentrato non sul prodotto, ma sul
consumatore, non può prescindere dall’accertamento caso
per caso dell’effettiva potenzialità decettiva della fattispecie,
che, ovviamente, sconta una notevole variabilità in funzione
della localizzazione geografica dei comportamenti, della
conseguente maggiore o minore confidenza del pubblico
con il prodotto, del grado di istruzione medio del consuma-
tore etc.
In altre parole, per questa via si verificherebbe una ingiusti-
ficata attenuazione della tutela rispetto all’assolutezza della
protezione concessa dall’articolo 13 ai toponimi registrati,
non escludendo a priori fenomeni di aggancio commerciale
laddove le singole valutazioni non mostrino confusione
negli acquirenti con altrettanta evidenza rispetto a quanto
rilevato nella richiamata ricerca.

Pare quindi essenziale ed urgente un chiarimento interpre-
tativo dell’articolo 13 anche sotto questo aspetto che tenga
conto dello spostamento del baricentro del regolamento
1151/2012 U.E., posto che l’esplosione del fenomeno dei
prodotti simil-generici (anche in funzione della crisi econo-
mica in corso) rischia di minare alla base la costruzione del
sistema delle DOP – IGP (i cui notevoli costi non gravano
sui prodotti “liberi”), e confligge con la stessa scelta del
Legislatore U.E. di consentire - quantomeno nel settore
caseario - il contingentamento della produzione in funzione
dell’andamento di mercato; obiettivi ancora una volta ricon-
ducibili alla vera natura giuridica dei segni in discussione.

4.- Conclusioni

Le considerazioni svolte sulle innovazioni introdotte dal
Regolamento n. 1151/2012 in materia di tutela dei toponimi
registrati e sulle loro ricadute pratiche consentono di svol-
gere alcune brevi valutazioni conclusive di carattere gene-
rale.
Le prime letture del regolamento hanno evidenziato la sua
imperfezione per non aver saputo dare risposta ad alcuni
problemi segnalati dalla dottrina ed in parte evidenziati
anche dalla ambiguità della giurisprudenza della Corte in
materia.
Si è parlato, al riguardo, di “luci ed ombre”, per segnalare
un certo grado di irresolutezza della disciplina sui nomi geo-
grafici dei prodotti alimentari e sulla debolezza che da ciò
può discendere anche nella posizione internazionale che

(91) Cfr. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requi-
siti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicu-
rezza alimentare.
(92) L’articolo 8 del regolamento 178/02 CE recita: “la legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costi-
tuire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano. Essa mira a pre-
venire le seguenti pratiche: a) le pratiche fraudolente o ingannevoli; b) l’adulterazione degli alimenti; c) ogni altro tipo di pratica in grado
di indurre in errore il consumatore”. L’articolo 16, a sua volta, dispone che “fatte salve disposizioni più specifiche della legislazione ali-
mentare, l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto o confeziona-
mento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le infor-
mazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori”.
(93) Cfr. la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, il cui articolo 2 reci-
ta: “1. L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono: a) essere tali da indurre in errore l’acquirente, specialmente: i)
per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l’identità, le qualità, la composizione, la quanti-
tà, la conservazione, l’origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento, ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o
proprietà che non possiede, iii) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti ali-
mentari analoghi possiedono caratteristiche identiche; (…) 3. I divieti o le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 valgono anche per: a) la
presentazione dei prodotti alimentari, in particolare la forma o l’aspetto conferito agli stessi o al rispettivo imballaggio, il materiale utiliz-
zato per l’imballaggio, il modo in cui sono disposti e l’ambiente nel quale sono esposti (…)”.
(94) Cfr. il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informa-
zioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione
e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, il cui articolo 7 riproduce con minime variazioni espositive i contenuti dell’artico-
lo 2 della direttiva 2000/13 CE cit.
(95) Cfr., ex multis, A. Di Lauro, Nuove regole... cit., p.4 ss.; Ead., La comunicazione e la disciplina… cit., p. 547 ss.



l’Unione europea sta sostenendo nel quadro dei negoziati
per l’implementazione dell’accordo TRIPs allegato al
Trattato di Marrakesh sul WTO.
Anche nello specifico campo degli strumenti di tutela giuri-
dica dei toponimi è possibile riscontrare questa alternanza
di atteggiamenti.
L’intervento del Parlamento europeo, coinvolto come co-
legislatore nella procedura di approvazione dell’atto in
seguito alle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, ha
certamente contribuito ad un notevole rafforzamento del
ruolo dei toponimi nella politica della qualità agro-alimenta-
re, imponendo, come detto, l’inclusione della loro tutela ex
officio e sottolineando l’importanza di una protezione in filie-
re parallele.
L’accentuazione dei profili pubblicistici della materia, strut-
turata anche in funzione di un più organico rapporto con la
PAC, e l’accorpamento in un’unica fonte normativa dei
diversi regimi potrà contribuire certamente in futuro ad ulte-
riori evoluzioni interpretative nella direzione di un comples-
sivo rafforzamento di questi strumenti giuridici.
Proprio quest’ultimo aspetto, tuttavia, pur lasciando intrave-
dere la possibilità di chiarire in futuro alcuni aspetti proble-
matici, proietta sul tema in esame anche la propria “ombra”:
il dualismo fra un modello di tutela ispirato a criteri e stru-
menti giuridici privatistici e finalità di più ampio respiro non
appare ancora del tutto risolto, continuando a permeare
sotto diversi profili la materia in commento.
L’auspicio è che le ragioni che hanno condotto alla riforma
possano essere pienamente colte, tanto in occasione della

adozione dei futuri provvedimenti connessi alla introduzio-
ne della nuova PAC quanto in sede giurisprudenziale, e
diano vita in futuro ad un più risoluto atteggiamento in favo-
re della protezione e della espansione di questi fondamen-
tali strumenti di sviluppo territoriale e rurale.

ABSTRACT

E.U. protection of foodstuff geographical names after
Regulation 1151/2012/EU

This article outlines the new rules introduced by Regulation
1151/2012/EU concerning geographical names of foodstuff.
The analysis starts with an introduction on the evolution of
food quality policy in the European Union, and its impact on
Regulation 1151/2012/EU.
The Author focuses on the most important changes in arti-
cle 13 of the Regulation, with specific attention to the
responsibility to protect the geographical names ex officio,
and the extension of the protection to geographical indica-
tion food labelled as characterizing ingredient.
The article ends with the outcomes of a research on con-
sumer awareness-level of the differences between P.O.D.
/P.G.I. and generic products with a similar appearance. The
research highlights the frequent misleading presentation of
the generic one, and the comment underlines the limits of
the regulation in protecting the geographical named prod-
ucts in this unfair competition.
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